Corsi di Laurea Magistrale che possono rappresentare il proseguimento degli
studi per laureati/e del CL in
“Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici” (classe-38)

Il proseguimento degli studi di laureati/e in “Produzioni e gestione degli animali in allevamento e
selvatici” (classe L-38) può riguardare varie possibilità che possono essere individuate a livello
nazionale utilizzando la banca dati dell’offerta formativa del MIUR consultabile al seguente link:
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur
Il portale consente di selezionare l’offerta formativa per corsi di laurea di primo e di secondo
livello.
I corsi di laurea di secondo livello sono identificati da una classe, definita con LM seguita da un
numero e dalla denominazione.
a) Il proseguimento della laurea triennale L-38 trova il principale sbocco nelle lauree magistrali
della classe LM-86, tuttavia è possibile accedere anche ad altre classi. Le principali classi dell’area
delle produzioni animali sono le seguenti:
LM-7 - BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-9 - BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-69 -SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-70 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-86 - SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
b) Il proseguimento della laurea triennale L-38 può trovare sbocco anche in classi di aree
biologico/naturalistica per le quali si consiglia di contattare preventivamente il Presidente di Corso
di Studi:
LM-60 - SCIENZE DELLA NATURA

Di seguito viene riportata una selezione, non esaustiva, di alcuni corsi di laurea magistrale che
possono rappresentare il proseguimento degli studi per i/le laureati/e in “Produzioni e gestione degli
animali in allevamento e selvatici” .

Università di Torino

Scienze zootecniche
[LM-86]
http://agrariaoffdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/sc_zootecn_270_magistrale.html
Evoluzione del comportamento animale e dell'uomo
[LM-60 e Classe 68/S]
http://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=HomePageLM_ECAU.html
Scienze dei sistemi naturali
[LM-60]
http://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=HomeLMSSN.html
Università di Bologna
Scienze e tecnologie alimentari (sede di Cesena)
[LM-70]
http://www.agrariaveterinaria.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio/corso/2013/8531
http://corsi.unibo.it/Magistrale/ScienzeTecnologieAlimentari/Pagine/default.aspx
Sicurezza e qualità delle produzioni animali (sede di Ozzano dell'Emilia)
[LM-86]
http://www.agrariaveterinaria.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio/corso/2013/8521
http://corsi.unibo.it/Magistrale/ProduzioniAnimali/Pagine/default.aspx
Biotecnologie animali (sede di Ozzano dell'Emilia)
[LM-9]
http://corsi.unibo.it/biotecnologieanimali/Pagine/default.aspx
http://corsi.unibo.it/biotecnologieanimali/Pagine/default.aspx

Università di Milano
Scienze biotecnologiche veterinarie
[LM-9]
http://www.veterinaria.unimi.it/CorsiDiLaurea/2016/H52of3/index_ITA_HTML.html

Scienze e tecnologie delle produzioni animali
[LM-86]
http://www.veterinaria.unimi.it/CorsiDiLaurea/2016/H53of3/index_ITA_HTML.html

Università di Pisa
Scienze e tecnologie delle produzioni animali [LM-86]

http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10443
Biosicurezza e qualità degli alimenti [LM-7]
http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10467

Università di Firenze

Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali
[LM-86]
http://www.magistralefaunistica.unifi.it/

Sviluppo rurale e tropicale -Tropical rural development
[LM-69]
http://www.tropicalruraldevelopment.unifi.it/

Università di Udine
Scienze e tecnologie alimentari
[LM-70]
http://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/offerta-formativa-area-scientifica/agraria/laureamagistrale/scienze-e-tecnologie-alimentari

Allevamento e benessere animale [LM-86]
http://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/offerta-formativa-area-scientifica/agraria/laureamagistrale/allevamento-benessere-animale
Università di Parma
Scienze e tecnologie alimentari
[LM-70]
http://www.foodscience.unipr.it/it/node/1682

Università di Napoli
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
[LM-86]
http://www.mvpa.unina.it/scienze-e-tecnologie-delle-produzioni-animali-a-a-2014-2015/#.Vay3e_nvt4Q

Scienze e Tecnologie Alimentari
[LM-70]
http://www.dipartimentodiagraria.unina.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&ta
sk=category&id=42&Itemid=436

Università di Sassari
Scienze delle produzioni zootecniche
[LM-86]
https://uniss.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=339C58AAFCB8DE3CA99FDFFA3
271FCB0.jvm_uniss_esse3web11?corso_id=10414

Università di Bari
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale
[LM-86]
http://www.uniba.it/didattica/corsi-di-laurea/2015-2016/igiene-e-sicurezza-degli-alimenti-di-origineanimale

Scienze e tecnologie alimentari
[LM-70]
http://www.uniba.it/didattica/corsi-di-laurea/2015-2016/scienze-e-tecnologie-alimentari-1

Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione [LM-7]
http://www.uniba.it/didattica/corsi-di-laurea/2015-2016/biotecnologie-per-la-qualita-e-la-sicurezzadellalimentazione

Università del Molise
Scienze e tecnologie alimentari
[LM-70]
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/scienze-e-tecnologie-alimentari/

Università di Padova
Scienze e Tecnologie Animali [LM-86]
http://didattica.unipd.it/offerta/2015/AV/AG0065/2008

Scienze e tecnologie alimentari [LM-70]
http://didattica.unipd.it/offerta/2015/AV/AG0064/2015
Biotecnologie per l’alimentazione [LM-9]
http://didattica.unipd.it/didattica/2015/IF0362/2011

Università di Perugia

Scienze Zootecniche
[LM-86]
http://www.agr.unipg.it/didattica/Off_form_1516/schedaZOO2015.pdf

Sviluppo rurale sostenibile
[LM-69]
http://www.agr.unipg.it/didattica/Off_form_1516/scheda_SRS%202015.pdf

Tecnologie e biotecnologie degli alimenti

[LM-70]
http://www.agr.unipg.it/didattica/Off_form_1516/scheda_TBA2015.pdf

