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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

      

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

L'impresa agricola. 

I vincoli agroambientali di vecchia e nuova generazione. 

Il bosco e la disciplina forestale. 

La tutela del paesaggio. Il paesaggio agrario. 

Inquinamento e territorio rurale. 

Il rischio ambientale e il principio di precauzione. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

      

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

SCIAUDONE, L'impresa agricola: profili di qualificazione (ESI, 2005) 

 

I seguenti contributi in COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto 

agrario (UTET, 2011), Tomo 2: 

 

- D'ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e nuova generazione 

- BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale 

- FERRUCCI, La tutela del paesaggio. Il paesaggio agrario 

- BRUNO, Inquinamento e territorio rurale 

- MANSERVISI, Il rischio ambientale e il principio di precauzione 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

SCIAUDONE, L'impresa agricola: profili di qualificazione (ESI, 2005) 

 

I seguenti contributi in COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto 

agrario (UTET, 2011), Tomo 2: 

 

- D'ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e nuova generazione 

- BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale 

- FERRUCCI, La tutela del paesaggio. Il paesaggio agrario 

- BRUNO, Inquinamento e territorio rurale 

- MANSERVISI, Il rischio ambientale e il principio di precauzione 

Altro materiale didattico: 

 

      

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

      

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


