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Se stai cercando di tracciare
la strada del tuo futuro,
pensa a cosa vale davvero.
La competenza per trarre il meglio
dalla natura, rispettandola.

Informazioni:
www.di3a.unict.it
di3a@unict.it

Iscriviti.
Per costruire un futuro migliore.
Per te e per tutti.

Corso di laurea magistrale in

BIOTECNOLOGIE
AGRARIE
(classe LM-7 Biotecnologie agrarie)

Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE AGRARIE
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Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Agrarie
è l’unico di classe LM-7 attivato in sicilia.

INsEGNAMENTI
INSEGNAMENTI
PRIMO
ANNO >>
PRIMO ANNO
• Metodologie biomolecolari (8 CFU)
• Biotecnologie molecolari (8 CFU)
•• Biotecnologie
entomologiche (8 CFU)
Biotecnologie entomologiche (6 CFU)
•• Biochimica
del
metabolismo
secondario
(8 CFU)
Biochimica del metabolismo
secondario
(8 CFU)
•• Biotecnologie
fitopatologiche
(8
CFU)
Biotecnologie fitopatologiche (8 CFU)
• Biotecnologie
per
l’ortofloricoltura
(6 CFU)
Biotecnologie per
l’ortofloricoltura
(6 CFU)
• Miglioramento
genetico
vivaismo frutticolo (6 CFU)
Miglioramento genetico
dei efruttiferi
e biotecnologie
sostenibili
(6 CFU)e agroalimentari (12 CFU)
• C.I.
di Biotecnologie
microbiche
• Bioprocessi
C.I.di Biotecnologie
microbiche e agroalimentari (12 CFU)
(6 CFU)
• Bioprocessi
(6 CFU)
Genetica
dei microrganismi
(6 CFU)
•
Genetica
dei
microrganismi
(6 CFU) animali (6 CFU)
• C.I. di Biotecnologie
delle produzioni
• C.I. di Biotecnologie delle produzioni animali (12 CFU)
Certificazione di origine delle produzioni animali (6 CFU)
• Autenticazione dei prodotti di origine animale (6 CFU)
Genetica
molecolare
nelmiglioramento
miglioramento
delle
• Genetica
molecare nel
delle
produzioni
produzioni
animali (6 CFU)
animali (6 CFU)
SECONDO ANNO
ANNO >
>
sECONDO
Macchine eeimpianti
perper
le biotecnologie
(6 CFU)
• Macchine
impianti
le biotecnologie
(6 CFU)
• Biotecnologie
Biotecnologie delle
colture
erbacee
(6 CFU)
delle
colture
erbacee
(6 CFU)
Environmental
policy
and biotechnology
(6 CFU)
•• Economia
delle
biotecnologie
(6 CFU)

