
ore 10.30_11.00
Dibattito

ore 11.30_12.00
SEMiNaRio
“Laudato sii”: una zootecnia sostenibile 
per nutrire e custodire il pianeta
Giuseppe Maiorano i Zootecnica speciale

ore 12.00_12.30
Dibattito

ore 16.00_17.30
tEStiMoNiaL 
intervento di laureati magistrali in 
Scienze e tecnologie agrarie_Scienze e tecnologie 
Forestali e ambientali_Scienze e tecnologie alimentari

Mercoledì i 14 MaRZo 2018 i oRE 9.00 _18.00
ViSita aREE ESpoSitiVE E LaboRatoRiaLi

ore 10.00_10.30
SEMiNaRio
Fake news e alimenti: olio di palma, kamut, latte crudo, 
latte microfiltrato e tanto altro…
Emanuele Marconi i Scienze e tecnologie alimentari

ore 10.30_11.00
Dibattito

ore 11.30_12.00
SEMiNaRio
Foreste intelligenti per il nuovo millennio
Roberto TogneTTi i assestamento forestale e selvicoltura

ore 12.00_12.30
Dibattito

ore 16.00_17.30
tEStiMoNiaL 
intervento di laureati magistrali in 
Scienze e tecnologie agrarie_Scienze e tecnologie 
Forestali e ambientali_Scienze e tecnologie alimentari

Giovedì i 15 MaRZo 2018 i oRE 9.00_18.00
ViSita aREE ESpoSitiVE E LaboRatoRiaLi

ore 10.00_10.30
SEMiNaRio
cambiamenti climatici e produzioni agrarie
arturo aLvino i agronomia generale

ore 10.30_11.00
Dibattito

ore 11.30_12.00
SEMiNaRio
“L’essenziale invisibile agli occhi”
i microscopici abitanti degli alimenti: 
pericoli e opportunità
Elena SorrenTino i Microbiologia alimentare

ore 12.00_12.30
Dibattito

ore 16.00_17.30
tEStiMoNiaL 
intervento di laureati magistrali in 
Scienze e tecnologie agrarie_Scienze e tecnologie 
Forestali e ambientali_Scienze e tecnologie alimentari

La “visita aree espositive e laboratoriali”, fruibile durante 
l’intera durata dell’evento, prevede la presentazione,   
delle principali linee di ricerca caratterizzanti il 
Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti. 
A tal fine gli studenti in visita possono assistere a 
simulazioni di attività sperimentali nonché visitare i laboratori 
scientifici e la Sala della Biodiversità Agro-ambientale. 
È prevista la presenza di referenti degli ordini professionali 
dei Dottori agronomi e Forestali e dei tecnologi alimentari 
per offrire informazioni relativamente alle figure e agli 
sbocchi professionali. 
Nella giornata conclusiva dell’evento (1 marzo) è possibile 
assistere a lezioni frontali in aula. 
per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione 
all’indirizzo mail agriforfood@unimol.it indicando 
l’orario di arrivo e di partenza e le attività seminariali 
alle quali si intende partecipare.

Delegati del Dip. a.a.a. all’orientamento 
Mariasilvia D’anDrea
Filippo De curTiS
patrizio TreMonTe
0874 404 671_687_879 i  agriforfood@unimol.it

agri_For_FooD
DipaRtiMENto aGRiCoLtURa, 
aMbiENtE E aLiMENti
13 14 e 15 MaRZo 2018
III Edificio Polifunzionale_Via De Sanctis

CAMPOBASSO
 
 
Martedì i 13 MaRZo 2018 i oRE 9.00_18.00
ore 9.00_10.00
iNaUGURaZioNE EVENto

Raffaele coppoLa i Direttore del Dipartimento agricoltura, 
ambiente e alimenti

Giovanni capobianco i  Delegato all’orientamento 
e alla Didattica di ateneo

angelo beLLiggiano i presidente dei corsi di laurea 
in Scienze e tecnologie agrarie e Forestali e Scienze e tecnologie 
agrarie (L25 e LM69)

Gianfranco panFiLi i presidente dei corsi di laurea in Scienze 
e tecnologie alimentari (L26 e LM70)

Roberto TogneTTi i presidente del corso di laurea in Scienze 
e tecnologie Forestali e ambientali (LM73)

ore 9.00_18.00
ViSita aREE ESpoSitiVE E LaboRatoRiaLi

ore 10.00_10.30
SEMiNaRio
Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte 
pasquale TreMaTerra i Entomologia generale e applicata


