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7 Sezioni 

Coltivazioni Arboree 14 settori scientifico-disciplinari

Genetica Agraria

Microbiologia Agraria

Patologia Vegetale ed Entomologia

Scienze Animali

Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio

Scienza del Suolo e della Pianta

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee

AGR/03 Coltivazioni arboree

AGR/04 Orticoltura e floricoltura

AGR/07 Genetica agraria

AGR/11 Entomologia generale applicata

AGR/12 Patologia vegetale

AGR/13 Chimica agraria

AGR/14 Pedologia

AGR/16 Microbiologia agraria

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale

AGR/19 Zootecnica speciale

AGR/20 Zoocolture

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

64 docenti e ricercatori - 42 tecnici e amministrativi - 13 visiting professor

69 assegnisti e borsisti - 29 dottorandi

Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA)



Principali tematiche progettuali del DISPAA:

agrometeorologia e cambiamento climatico; modellizzazione delle produzioni agricole; 

agricoltura sostenibile; biotecnologie microbiche; biologia vegetale; chimica agraria; 

zootecnia e acquacoltura; coltivazione arboree; bioeconomia. 



Il DISPAA vanta una ricca ed solida esperienza nel settore della cooperazione

internazionale

E’ presente con progetti di ricerca e di formazione finanziati da diverse fonti 

(EC, IFUND, PID, etc.) 

Inoltre, Il DISPAA ha una estesa rete di collaborazioni (23 accordi bilaterali in 

vigore) con università straniere in tutti i continenti.



Il DISPAA gestisce dal 2014 il corso di laurea magistrale in inglese 

Natural Resources Management for Tropical Rural Development. 

Questo Master of Science è rivolto a studenti italiani e stranieri 

(con particolare attenzione a borsisti dell'Africa sub-sahariana),

è dedicato alla formazione di esperti nella cooperazione internazionale nel settore 

agricolo-ambientale. 



L’Ateneo ha partecipato al Festival dello sviluppo sostenibile, manifestazione 

promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per presentare in 

tutta Italia azioni concrete per raggiungere i 17 obiettivi dell’Agenda Globale 2030 

delle Nazioni Unite.



Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile con 169 traguardi

Sustainable Development Goals and Targets 



AFRICA 

RD Congo (1)

Marocco (1)

Mozambico (1)

PAESI SCANDINAVI 

Norvegia (1)

MEDIO 

ORIENTE 

Iraq (1)

Turchia (1)
AMERICA 

LATINA 

Argentina (1) 

Brasile (6)

Guatemala (1) 

Messico (2) 

Uruguay (1)

ASIA

Afghanistan (3) 

Cina (3) 

Kazakistan (2)  

Corea del Sud (1)

India (1)

Attività del DISPAA nel mondo: accordi con università

CAUCASO

Azerbaijan (1)BALCANI 

Romania (3) 

Serbia (2)



DISPAA - Ricerca per la cooperazione allo sviluppo

Cina

Biotecnologia delle 

microalghe e 

dei cianobatteri contro 

la desertificazione

Argentina

Risorse genetiche e 

nuove filiere 

frutticole: Berberis

spp e Vaccinium

myrtillus

Iran

Caratterizzazione 

ed epidemiologia 

molecolare 

di Curtobacterium

flaccumfaciens pv. f

laccumfaciens, batt

erio fitopatogeno da 

quarantena per EU

Mediterraneo

Ideotipizzazione del 

frumento duro per 

l’ottimizzazione della 

resa quanti-qualitativa in 

un contesto di 

cambiamento climatico
Caraibi

Caribbean

Agrometeorological

Initiative (CAMI)

Mediterraneo

ERANETMED – Irrigatio

Uso delle acque reflue in 

agricoltura – Marocco, 

Tunisia, Algeria, 

Giordania

Brasile

Metodi umani di 

macellazione per 

pesci: conformarsi ai 

precetti del 

benessere animale e 

della qualità della 

carne di pesce

Mozambico 

Madagascar

Proposta 

progettuale 

H2020 African

Farming Systems

(produzione 

vegetale e 

aquacultura)



Lauree triennali

Scienze agrarie

Scienze faunistiche

Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde

Lauree magistrali

Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura 

sostenibile

Natural resources management for tropical rural development

Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

Scienze e tecnologie agrarie

Dottorato

Dottorato in scienze agrarie e ambientali

DISPAA - Didattica per la cooperazione allo sviluppo

Reti tecnico-

scientifiche 

con istituzioni

e aziende

Tirocini e 

tesi di laurea
Didattica

Impiego



Evaluation of six sesame varieties under

different treatments in Afgoie district, Somalia

L'uso delle piante medicinali nella

tradizione popolare del distretto

Enderta, Etiopia

Comparison of two agricultural wastes for biogas

production, among smallholder farmers in

Githunguri (Kiambu county) Kenya

Effects of climatic variations and agronomic

inputs on geranium essential oil (Pelargonium

graveolens) in Southern Madagascar

Modelling the potential

impacts of climate change on

sorghum production in Kenya

An evaluation of the sustainability of

conservation agriculture as applied in

eastern Kenya

Okra (Abelmoschus esculentus L.) cropping in

Uganda: agronomic techniques

L’agricoltura e i cambiamenti climatici in nazioni

vulnerabili: il caso del Burkina Faso



Genetic diversity evaluation of Criollo Cacao in Honduras

with SSR Molecular Markers

Impatto ambientale della filiera della curcuma e dello zenzero in Perù

Survey on coffee plantations endangered by Coffee Leaf Rust:

the case study of Santiago Atitlán, Guatemala

Uso delle piante in ambito veterinario presso una comunità 

rurale dello stato di Alagoas, Brasile

Studio di popolazioni spontanee di calafate (B. microphylla

Forst) della Tierra del Fuego (Argentina)



Morphologic and genomic characterization of

Sour Orange (Citrus aurantium) from

Afghanistan

Relationship of Italian and Chinese Tea Germplasm (Camellia sinensis L.)

based on Microsatellite Analysis
Studenti dal Kazakistan in visita presso un impianto sperimentale 

per la produzione di fragoline

Visita del Prof. Douira Allal dal Marocco presso

l’Azienda Montepaldi di UNIFI.
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