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Prot. 0009576/2015
del 10/12/2015
Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “Agricoltura sociale e civica” Anno
Accademico 2015/2016

ART. 1 – Attivazione
Per l’anno accademico 2015/2016 è attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, il Corso di
Perfezionamento in “Agricoltura sociale e civica”.
L'obiettivo del corso è quello di diffondere le conoscenze e le buone pratiche di organizzazione dei servizi
multifunzionali di agricoltura sociale, attingendo dalle realtà consolidate nate in questi ultimi anni sul
territorio regionale e nazionale creando così le premesse per la realizzazione di forme di reddito alternative
a quelle prettamente agricole, in linea con le direttive europee e nazionali sull’agricoltura sociale.
Il corso intende far emergere le dinamiche operative e di mediazione necessarie per la costruzione di reti
territoriali e di strumenti di consolidamento e la realizzazione di concetti economici comunitari (scambio,
dono, reciprocità) dell’economia civile.
L’Offerta formativa, in un modello progettuale a matrice declina in termini, norme, concetti e strumenti, gli
aspetti legati al micro sociale e agricolo, alle aziende, al territorio fino alle politiche e al mercato e si
propone di esaminare gli aspetti legati all’approfondimento di tali contenuti, puntando a:
- identificare i principi della multifunzionalità in agricoltura e le principali caratteristiche delle aziende
agricole sociali;
- formare la capacità di analisi e valutazione delle dinamiche sociali del territorio;
- offrire la conoscenza delle basi normative vigenti;
- sviluppare skills professionali utili alla progettazione dei servizi multifunzionali.
La didattica sarà articolata in 250 ore (108 ore di formazione in aula, 44 ore di formazione a distanza e 98
ore di lavoro dello studente). Alla fine del Corso di Perfezionamento saranno acquisiti 10 CFU.
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso della Laurea magistrale o
triennale nelle Aree CUN: Agraria e Veterinaria, Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali.
ART. 3 – Numero dei partecipanti
Il numero massimo dei partecipanti al corso di perfezionamento è pari a 25.
Il Corso sarà attivato esclusivamente se, alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il
numero dei candidati sarà pari o superiore a 15. Non saranno ammessi uditori.
ART. 4 –Ammissione
La domanda di ammissione da redigersi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html completa di fotocopia di un documento
di identità valido a norma di legge e di curriculum professionale e formativo, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 13,00 del 15 gennaio 2016 , pena l’esclusione, con le seguenti modalità:
- via fax al numero 0502210654
- tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo scienzeveterinarie@pec.unipi.it
- consegnata a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Veterinarie
(Viale delle Piagge,2 – Pisa – Edificio B22 1° Piano).

ART. 5 – Selezione dei candidati
La selezione sarà effettuata attraverso valutazione comparativa dei curricula sulla base di apposite griglie.
La graduatoria sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito
http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html nella sezione dedicata al Corso di
Perfezionamento in “Agricoltura sociale e civica” entro il giorno 22 gennaio 2016 e non saranno effettuate
comunicazioni personali ai candidati.
ART. 6–Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione di 2.100,00 euro dovrà essere versata, direttamente dagli ammessi al corso di
perfezionamento inseriti nella graduatoria, in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario presso la Banca
di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette sul Conto Corrente IT27O0856270910000011156460 inserendo
come beneficiario “Dipartimento di Scienze Veterinarie” e come Causale: “CP Agricoltura sociale e civica”.
Nel caso il bonifico venga effettuato da un soggetto diverso, nella causale andrà aggiunto il nome e
cognome del candidato ammesso.
La ricevuta di pagamento dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 5 febbraio 2016, pena
l’esclusione dalla graduatoria, con le stesse modalità previste all’art.4 del presente bando di selezione.
ART. 7–Iscrizione
L’iscrizione al Corso di Perfezionamento dovrà essere sarà formalizzata, dagli ammessi al corso di
perfezionamento inseriti nella graduatoria, con apposito modulo (scaricabile dal sito
http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html sul quale dovrà essere apposto un bollo
da 16,00 euro, da presentare direttamente in aula il primo giorno di lezione.
ART. 8-Frequenza
Il corso avrà la durata di 4 mesi da Febbraio 2015 a Maggio 2016.
La frequenza al Corso di Perfezionamento in “Agricoltura sociale e civica” sarà attestata dal Direttore.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% dell’orario totale previsto.
A chi ha svolto le attività e adempiuto gli obblighi previsti, al termine del Corso sarà rilasciato un attestato
di frequenza firmato dal Direttore del corso.
ART. 9–Pubblicità e informazioni
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di Pisa
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 e sul sito web del Dipartimento di Scienze
Veterinarie http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html.
Per ulteriori informazioni sull’articolazione e la programmazione delle attività didattiche, gli interessati
possono rivolgersi direttamente al Prof. Francesco Paolo Di Iacovo, Direttore del Corso di perfezionamento
francesco.diiacovo@unipi.it.
ART. 10-Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche contenute nella
legge n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità
inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione.
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