
Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 
(DISAFA)

• 2.800 studenti/esse iscritti/e

• corpo docente di 120 professori/esse, ricercatrici e ricercatori

• offerta formativa di 4 corsi di laurea e 7 di laurea 

magistrale di cui 2 interateneo

www.disafa.unito.it



DIPARTIMENTO DI
SCIENZE VETERINARIE

DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 
AGRARIE  FORESTALI E  

ALIMENTARI

SCUOLA DI AGRARIA E  
MEDICINA VETERINARIA



Campus universitario 
Largo Braccini, 2 - GRUGLIASCO (TO) 

- Aule didattica
- Aule studio
- Centro incontri
- Biblioteca
- Laboratori
- Campi e serre sperimentali, 6 ha
- Sportelli studenti
- Uffici
- Aree verdi



-Sede di Alba

- Sede di Cuneo

- Sede di Asti

- Centro di Agrozootecnia di Carmagnola

- Centro Sperimentale frutticoltura di Chieri

- Cantina sperimentale Bonafous di Chieri

- Centro Regionale di Castanicoltura di Chiusa Pesio

- Laboratorio Neve e Suoli Alpini di Gressoney

Sede di Cuneo

Sede di Alba

Centro Sperimentale Carmagnola

Sedi esterne e Centri sperimentali 

- Aziende agricole e forestali

- Industrie agroalimentari

- Aziende vitivinicole

- Enti e Centri sperimentali

Rapporti con il territorio



Il DISAFA opera in 3 grandi ambiti

▪ Produzioni primarie vegetali ed animali, 

biotecnologie vegetali

▪ Foreste, ambiente e paesaggio

▪ Alimentazione, Viticoltura ed Enologia



Percorsi formativi del DISAFA



1) Laurea (triennale con 4 diversi percorsi formativi di 180 CFU che forniscono conoscenze 

di base e specifiche professionalizzanti);

2) Laurea magistrale (con altri 2 anni dopo la laurea triennale, attraverso 7 diversi 

percorsi formativi di 120 CFU che forniscono una formazione avanzata di alta qualificazione);

3) Master di primo e secondo livello (per acquisire alta professionalità in 

settori specifici).

Percorsi formativi del DISAFA

1 CFU (Credito Formativo Universitario) equivale  a 25 ore, così suddivise:
• 10 ore di attività didattica frontale

• 15 ore di studio individuale 



I corsi di Laurea sono unificati nel I anno 
da un percorso comune di:

• Conoscenze di base (matematica, fisica, chimica)

• Conoscenze nel settore biologico (botanica, zoologia, ecologia)

• Conoscenze nel settore economico (economia, statistica)

I corsi sono diversificati nel 2° e 3° anno 
da un percorso altamente specializzato



I corsi sono diversificati nel 2° e 3° anno 
da un percorso altamente specializzato

….. molti studenti sottovalutano la difficoltà del Corso di Studio

……il problema è principalmente dovuto al fatto che molti studenti si 
aspettano un Corso di Studio più facile



1) Scienze e Tecnologie Agrarie (con 4 curricula  formativi)

a. Produzioni Agrarie

b. Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d. Sistemi verdi in ambiente urbano e rurale

2) Scienze Forestali e Ambientali
3) Tecnologie Alimentari (con 2 curricula  formativi, numero programmato)

a. Ristorazione

b. Industrie alimentari

4) Viticoltura ed Enologia (numero programmato)

Corsi di Laurea



Informazioni sui corsi di studio
https://www.disafa.unito.it



Informazioni corsi di studio



Informazioni sui corsi di studio
https://www.disafa.unito.it



Informazioni corsi di studio





Le professioni



Scienze e tecnologie agrarie 

CURRICULA  FORMATIVI
a.  Produzioni Agrarie

b.  Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d. Sistemi verdi in ambiente urbano e rurale

Professione agronomo/a

Corso di Laurea 
Magistrale  

Scienze agrarie
Scienze animali
Possibilità doppio titolo Ingegnere Agronomo con la Scuola 
Superiore di  Clermont Ferrand (cv Smart agriculture e 
Scienze Animali)

Corso di Laurea



Corso di Laurea

Corso di Laurea Magistrale  

Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze agrarie Nuovo curriculum in Cooperazione 
Internazionale

Professione agronomo/a

L’agronomo/a nella cooperazione internazionale



a.  Produzioni Agrarie

b.  Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d.  Sistemi verdi in ambiente urbano e rurale

Scienze e tecnologie agrarie 

CURRICULA  FORMATIVI

Professione biotecnologo/a

Corso di Laurea 
Magistrale  

Biotecnologie Vegetali
(interdipartimentale)

Corso di Laurea



Scienze e tecnologie agrarie 

CURRICULA  FORMATIVI
a.  Produzioni Agrarie

b.  Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d.  Sistemi verdi in ambiente urbano e rurale

Professione paesaggista

Corso di Laurea 
Magistrale  

Progettazione delle aree verdi e 
del paesaggio (interateneo)

Corso di Laurea



Professione forestale

Scienze e Tecnologie dei 
Sistemi e Territori Forestali 

Corso di Laurea 
Magistrale  

CURRICULA  FORMATIVI
a. Gestione sostenibile delle risorse forestali
b. Prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Corso di Laurea Scienze Forestali e Ambientali



Corso di Laurea

Corso di Laurea 
Magistrale  

Tecnologie Alimentari

Scienze e Tecnologie Alimentari

Professione tecnologo/a 
alimentare



Corso di Laurea

Corso di Laurea 
Magistrale  

Viticoltura ed Enologia

Scienze Viticole ed Enologiche 
(interateneo ed internazionale) 

Professione enologo/a



TAL e VE sono corsi ad accesso programmato (203 e 79 posti) 

STA e SFA sono corsi ad accesso libero

-     Iscrizione al test TOLC
- Consultare le informazioni su:

Ammissione ai corsi di studio 

www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni

Per immatricolarti ai corsi di laurea ad accesso libero devi sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi), erogato 
attraverso il TOLC di CISIA, entro il 5 ottobre 2022 e preiscriverti su UniTo entro la scadenza del 10 ottobre 2022. 
Attenzione: l'ultima data valida di sostenimento del TOLC per immatricolarsi ai corsi ad accesso libero dell'Università degli Studi di 
Torino è il 5 ottobre 2022. Puoi però iscriverti solo fino ad esaurimento dei posti disponibili che sono limitati. Non aspettare 
quindi settembre, sostieni il TOLC il prima possibile!

Per immatricolarti ai corsi di laurea ad accesso programmato le fasi della selezione sono articolate nei seguenti due passaggi:
1. sostenere il TOLC-AV: il TOLC può essere sostenuto fin da subito presso una qualsiasi delle Università che aderisce al CISIA.

NB: il TOLC-AV dovrà essere sostenuto entro la data indicata sul bando 
2. iscriversi al concorso di ammissione ai corsi di Laurea in Tecnologie alimentari e Viticoltura ed Enologia presso l'Università 

degli Studi di Torino.
 Dopo aver sostenuto il TOLC-AV e ottenuto un punteggio che collochi in posizione utile in graduatoria, ci si potrà immatricolare, 
nelle date e secondo le modalità previste dal bando unico TOLC.

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/


ISCRIVITI AL TEST TOLC AV
- Registrati on line sul sito cisiaonline.it 
- Scegli una data in cui sostenere on line il test AV e paga l’iscrizione al TOLC 
- Il TOLC può essere sostenuto anche in date organizzate da altri Atenei. Consulta il calendario alla pagina dedicata 
dopo aver selezionato il TOLC di interesse.
- Puoi sostenere più volte la stessa tipologia di TOLC, ma al fine della graduatoria verrà preso in considerazione solo 
l’ultimo test che hai sostenuto.
- il TOLC AV: 50 domande di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica, Comprensione verbale
- per prepararti al TOLC AV: orientamente.unito.it, start.unito.it

Come effettuare l’immatricolazione 

TECNOLOGIE 
ALIMENTARI
VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
AGRARIE
SCIENZE FORESTALI 
E AMBIENTALI   

Per registrarti al portale unito.it (solo per future matricole) se sei maggiorenne con cittadinanza italiana da quest’anno per 
iscriverti devi possedere le credenziali SPID, se ancora non le hai affrettati a richiederle!



agraria_veterinaria_unito

Seguici su Instagram!



DISAFA sui social





Biotecnologie 
Vegetali

Alberto Acquadro
alberto.acquadro@unito.it

Scienze e Tecnologie 
Agrarie

Scienze Agrarie
Valentina Scariot

valentina.scariot@unito.it

Scienze Forestali e Ambientali

Scienze e Tecnologie dei Sistemi 
e Territori Forestali

Francesco Negro
francesco.negro@unito.it

Tecnologie Alimentari
Scienze e Tecnologie 

Alimentari
Valentina Alessandria

valentina.alessandria@unito.it

Viticoltura ed Enologia
Scienze Viticole ed 

Enologiche
Alessandra Ferrandino

alessandra.ferrandino@unito.it

Delegati DISAFA per l’Orientamento

Delegato del Direttore

Gabriele L. Beccaro
gabriele.beccaro@unito.it



Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco (To) 
    www.samev.unito.it

orientamento.samev@unito.it

  Direttore SAMEV: Ezio Ferroglio
  Delegato OTP DISAFA: Gabriele Loris Beccaro gabriele.beccaro@unito.it
  Delegato OTP DSV: Claudio Bellino claudio.bellino@unito.it
  Sezione servizi agli Studenti e OTP: Laura Corradetti 
  Orientamento: Damiana Quagliana 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV)


