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Circ. n. 216                                                                                                  Faenza, 6 dicembre 2021  

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze 

Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie. Corso di laurea triennale in Tecnologie agrarie e 

acquacoltura del Delta.  

 Si comunica che il Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie dell’Università degli 

Studi di Ferrara promuove il nuovo corso di laurea triennale in Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta.  

Di che cosa si tratta  

Corso di laurea nato per favorire la transizione ecologica dell’ambiente agrario attraverso lo sviluppo di 

conoscenze e competenze indispensabili per una gestione sostenibile degli ecosistemi; in particolare è posta 

attenzione alle tecnologie di coltivazione moderne, quali l’Agricoltura 4.0.  

 

Informazioni sul corso di laurea in Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta dell’Università degli 

Studi Ferrara 

Per informazioni dettagliate sul corso di laurea in oggetto si rinvia a  

 scheda informativa allegata alla presente (allegato 1); 

 sito web del corso di laurea in oggetto http://www.unife.it/scienze/tecnologie-agrarie ; 

 helpdesk openday-l25@unife.it al quale gli studenti interessati a d iscriversi al corso di laurea potranno 

richiedere informazioni circa le attività e le caratteristiche del medesimo.  

 

Allegati 

Scheda informativa corso di laurea triennale in Tecnologie agrarie e Acquacoltura del Delta (allegato 1).  

    

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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