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Curr. Filiere zootecniche e qualità dei prodotti



a) Area zootecnica e delle produzioni animali, individuata da
insegnamenti necessari per acquisire conoscenze su allevamento e
alimentazione delle diverse specie in produzione zootecnica, sulla
biodiversità animale, sul benessere degli animali allevati, sulla
produzione, qualità e trasformazione dei prodotti delle diverse
filiere zootecniche.

b) Area gestionale e di sostenibilità, individuata da insegnamenti
necessari per acquisire una buona padronanza del metodo
scientifico di indagine, della politica agraria , nonché dei principali
strumenti di marketing applicabili ai prodotti agricoli ed
agroalimentari.

c) Area dell'ingegneria agraria, individuata da insegnamenti
necessari per acquisire una buona conoscenza dei criteri per la
progettazione di impianti e strutture ad uso zootecnico, nonché del
loro funzionamento e uso in sicurezza

Curr. Filiere zootecniche e qualità dei prodotti

Obiettivi formativi



Curr. Animal nutrition and feed safety



Obiettivi formativi

Curr. Animal nutrition and feed safety

a) Area zootecnica e delle produzioni animali, individuata da
insegnamenti necessari per acquisire conoscenze approfondite su
nutrizione ed alimentazione degli animali domestici (sia da reddito
sia da compagnia), sulla sicurezza e qualità degli alimenti destinati
agli animali domestici, sulle biotecnologie applicate alla nutrizione
animale, sul benessere animale, sulla sostenibilità degli allevamenti
zootecnici e sulle produzioni animali in ambiente tropicale.

b) Area gestionale e di sostenibilità, individuata da insegnamenti
necessari per acquisire una buona padronanza del metodo scientifico
di indagine, nonché dei principali strumenti di marketing applicabili
all'industria mangimistica

c) Area del diritto, individuata da insegnamenti necessari per
acquisire una buona conoscenza del diritto comunitario ed
extracomunitario comparato applicato agli animali da reddito e da
compagnia, nonché alla sicurezza dei mangimi



I sem.

Nutrizione animale 6

60

Filiere di produzione del latte 6

Filiera di produzione delle carni e delle uova 12

Filiera delle produzioni ittiche 6

II sem.

Etica e benessere animale 6

Qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale 6

Biodiversità e biotecnologie animali 12

Metodi e strumenti per l’analisi dei dati 6

III sem.

Politica agraria 6

24Strutture e sostenibilità dei sistemi zootecnici 12

Marketing delle filiere zootecniche 6

IV sem.

CFU a libera scelta 12

36Tirocinio 12

Prova finale 12
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I sem.

Comparative physiopathology of gastrointestina trait 6

60

Livestock production sustainability 6

Feed quality and safety 18

II sem.

Animal and feed law 6

Ruminant feeding and nutrition 6

Monogastric feeding and nutrition (livestock & pet) 18

III sem.

Data management and research metodology 6

24
Animal production in tropical countries 6

Nutrigenomics 6

Feed marketing 6

IV sem.

CFU a libera scelta 12

36Tirocinio 12

Prova finale 12
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 Tirocinio presso aziende/enti 

esterni, pubblici o privati, in Italia 

e all’estero, per la pratica 

applicazione delle conoscenze 

acquisite

Assicura il contatto 

con il mondo del lavoro



 Non ci sono propedeuticità

 Frequenza non obbligatoria...  ma fortemente 

consigliata!

Sede del corso:  

Grugliasco



 aziende zootecniche, faunistico-venatorie, 

dell'acquacoltura

SBOCCHI  PROFESSIONALI



 aziende mangimistiche 

(animali zootecnici, pet)



 industrie di lavorazione e 

trasformazione dei prodotti

 imprese di commercializzazione 

di prodotti animali e mangimi,

compresa la gestione e il 

controllo della distribuzione



E ancora:

 Associazioni ed Enti nel settore dell'allevamento, 

dell’alimentazione, della conservazione della 

biodiversità, del miglioramento genetico

 attività di assistenza tecnica e consulenza, anche nei 

Paesi extraeuropei

 insegnamento e ricerca applicata alle scienze animali

SBOCCHI  PROFESSIONALI

https://www.google.it/url?q=http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2011/06/21/italialleva-garantisce-l-origine-italiana-al-100/25589&sa=U&ei=x3NrU_yoJ8T4ygO4q4DIBQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGLJRBM0_KqwhV8jyelrJs_AVCQNA
https://www.google.it/url?q=http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2011/06/21/italialleva-garantisce-l-origine-italiana-al-100/25589&sa=U&ei=x3NrU_yoJ8T4ygO4q4DIBQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGLJRBM0_KqwhV8jyelrJs_AVCQNA


 accesso alla Scuola di Dottorato 

per la ricerca applicata alle 

scienze animali

Inoltre la LM in Scienze Animali permette:

ALTRE  ATTIVITA’

 libera professione, a seguito di 

esame di stato e iscrizione 

all'Albo dei Dottori Agronomi e 

Forestali



OPINIONE  

DEGLI  

STUDENTI

a.a. 2016-17



SITUAZIONE  OCCUPAZIONALE

(dati al 2014)



… almeno 20 in uno o più dei seguenti settori: 

FIS/01, FIS/08, INF/01, MAT/01, MAT/09, SECS-S01, SECS-S02, 

VET/01, BIO/01-05, BIO/07, CHIM/03, CHIM/06, BIO/10-13

... almeno 40 in uno o più dei seguenti settori: 

VET/02-07, AGR/01, AGR/02, AGR/07, AGR/09, AGR/10, 

AGR/11, AGR/13, AGR/15-20, ICAR/06

Gli studenti delle lauree triennali 

di DISAFA e DSV sono in possesso 

di questo requisito

 Requisiti curriculari: 60 CFU

REQUISITI  DI  AMMISSIONE - 1



 Adeguatezza della preparazione - Syllabus

Produzioni vegetali

Alimentazione

Miglioramento genetico

REQUISITI  DI  AMMISSIONE - 2



INFORMAZIONI COMPLETE SUL 

MANIFESTO DEL CORSO DI LAUREA 

.

.

.



PER  ISCRIVERSI



E’ necessario presentare domanda di ammissione a:

Direzione DISAFA, Segreteria Didattica

Largo P. Braccini 2, 10095 Grugliasco

 Le domande dovranno pervenire entro una delle 

tre date, pubblicate sul sito del DISAFA  

 L’esito della valutazione sarà disponibile sul sito 

del DISAFA 

 La prova per verificare la preparazione personale 

sarà da sostenere in una delle tre date, pubblicate 

sul sito del DISAFA

PER  ISCRIVERSI



Presidente: 

prof. Achille Schiavone  - DSV

Referenti per l’orientamento: 

prof. Alfredo Pauciullo – prof.ssa Laura Gasco  - DISAFA


