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Al corso di laurea magistrale in Sistemi agrari possono accedere i laureati della classe di laurea L-25 e delle 
classi 20 e 7 del previgente D.M. n. 509/99, e di altre classi di laurea in possesso dei requisiti curriculari indicati, 
previa valutazione della personale preparazione. 
Il Consiglio di Corso di Studio ha stabilito che i laureati delle classi L-25 o ex L-20 abbiano i requisiti curriculari 
per l'accesso diretto. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi al colloquio per la verifica della presenza 
dei requisiti curriculari e della personale preparaziozne. 
I laureati provenienti da altre classi di laurea devono aver conseguito un minimo di 60 CFU complessivi entro 
un pool di SSD: 
- settori MAT 
- CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, 
- settori FIS 
- AGR/02 (Agronomia e coltivazioni erbacee) 
- AGR/07 (Genetica agraria) 
- BIO/01/02/03 (biologia vegetale) 
- AGR/09 (Meccanica agraria) 
- AGR11 (Entomologia agraria) e/o AGR12 (patologia vegetale) fino a un massimo 8 CFU 
- AGR/13 (chimica agraria) 
- AGR/16 (microbiologia agraria) 
- lingua inglese - all'accesso del corso di laurea magistrale lo studente dovrà avere già acquisito almeno 10 
cfu di lingua 
inglese (L-LIN/12) o avere una certificazione linguistica di livello B1 o superiore. 
 
Per la verifica di tali requisiti, il presidente del CdS organizza incontri personalizzati atti a presentare il corso 
di Sistemi Agrari, la tipologia di esami presenti e le competenze necessarie per poter affrontare 
adeguatamente l’intero percorso. Inoltre, verificando attraverso il colloquio le competenze già presenti, 
nell’ambito degli SSD su indicati, qualora risultassero CFU da colmare, vengono consigliati gli esami da 
sostenere anche attraverso l’iscrizione a 'Corsi singoli' che possano essere maggiormente adeguati a 
completare la preparazione preliminare per affrontare il percorso magistrale. 
 
Per l'accesso al corso di studio è in ogni caso richiesta un'adeguata preparazione iniziale che sarà verificata 
ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.M. 270/04. La convocazione dei candidati e le modalità di verifica del 
possesso dei requisiti e della preparazione iniziale, verrà comunicata sul sito internet di Dipartimento entro la 
fine di luglio di ogni anno. 


