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SCIENZE
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CORSO DI LAUREA /

LA SEDE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE

DBT.UNIVR.IT

DESCRIZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Laurea intende formare una figura professionale dotata degli strumenti
conoscitivi per inserirsi prontamente nel contesto produttivo vitivinicolo in
posizioni organizzativo-direzionali, tecnico gestionali e commerciali ovvero di
responsabilità della ricerca e dello sviluppo in ambito viticolo ed enologico, sia in
qualità di dipendente che di libero professionista.

Il laureato sarà in possesso di strumenti conoscitivi ed abilità da applicare nella filiera
vitivinicola, dal vigneto e dalla cantina all’organizzazione aziendale, dai laboratori di
analisi alla valorizzazione, la promozione e la commercializzazione del vino.

SBOCCHI PROFESSIONALI

5% Lavori pre-laurea
5% Altro ambito
3% In cerca di occupazione
10% Lavoro in azienda propria

I° ANNO
∞ Biologia e fisiologia vegetale
∞ Chimica generale ed inorganica
I°
II° ANNO
∞ ANNO
Chimica organica
∞ Economica vitivinicola
∞ Fondamenti
Biologia edifisiologia
∞ Chimica agraria
fisica
∞ Matematica
vegetale e statistica
∞ Economia
∞ Inglese
B1 completo
∞
Chimica
generale
dell’impresa

ed inorganica
vitivinicola
II° ANNO
∞ Chimica
Chimica
organica
∞ Enologia I
agraria
dell’impresa vitivinicola
∞ Economia
Economica
∞ Genetica
∞ Enologia
I
vitivinicola
e miglioramento
• Chimica enologica
∞ • Analisi
Fondamenti
di
fisica
genetico
sensoriale ed enografiche
∞ • Operazioni
Matematica
∞ Microbiologia agraria
unitarie
∞ Genetica
e miglioramento genetico
ed enologica
e statistica
∞ Microbiologia
agraria ed enologica
∞ Viticoltura
∞
Inglese B1 completo
∞ Viticoltura
∞ Tirocinio

Lo studio afferma che
il 75% dei laureati
trova un impiego entro un
anno dalla laurea

45% Lavoro in azienda vitivinicola
9% Agenti di commercio del settore
9% Collaborazioni con Università di Verona
14% Prosecuzione studi (Laurea Magistrale)

III° ANNO
∞ Difesa della vite
• Patologia
• Entomologia

∞ Enologia II

• Tecnologie e processi enologici
• Tecnologie e condizionamento dei vini

∞ Impiantistica enologica
∞ Politica vitivinicola
∞ Tecniche viticole
e meccanizzazione
∞ Attività a scelta

III° ANNO
∞
∞
∞
∞
∞

Difesa della vite
Enologia II
Impiantistica
enologica
Politica vitivinicola
Tecniche viticole
Attività a scelta

