
Stampa: 
Le stampanti potrebbero 
non stampare nello stesso 
modo, pertanto è 
consigliabile effettuare un 
paio di prove. Se 
l'allineamento non risulta 
corretto, provare con 
l'impostazione Adatta alla 
pagina. Tale opzione si trova 
nella finestra di dialogo 
Stampa. Fare clic su 
Diapositive a pagina intera 
per accedervi. 

Sono inoltre disponibili gli 
indicatori di piegatura? Sono 
molto chiari, tuttavia per 
non mostrarli nella 
brochure, fare clic su 
Visualizza, Schema 
diapositiva ed eliminarli 
prima di stampare. 

Personalizzazione 
del contenuto: 
I segnaposto nella brochure 
sono già formattati. Se si 
desidera aggiungere o 
rimuovere punti elenco dal 
testo, è sufficiente fare clic 
sul pulsante Elenco puntato 
nella scheda Home. 

Se sono necessari altri 
segnaposto per titoli, 
sottotitoli o corpo del testo, 
è sufficiente copiare gli 
elementi necessari e 
trascinarli nella posizione 
desiderata. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint 
agevolano l'allineamento 
degli elementi. 

Per utilizzare immagini 
proprie invece di quelle 
predefinite è sufficiente fare 
clic su una di esse, premere 
CANC e quindi fare clic 
sull'icona per aggiungere 
l'immagine desiderata. 
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Stampa: 
Le stampanti potrebbero 
non stampare nello stesso 
modo, pertanto è 
consigliabile effettuare un 
paio di prove. Se 
l'allineamento non risulta 
corretto, provare con 
l'impostazione Adatta alla 
pagina. Tale opzione si trova 
nella finestra di dialogo 
Stampa. Fare clic su 
Diapositive a pagina intera 
per accedervi. 

Sono inoltre disponibili gli 
indicatori di piegatura? Sono 
molto chiari, tuttavia per 
non mostrarli nella 
brochure, fare clic su 
Visualizza, Schema 
diapositiva ed eliminarli 
prima di stampare. 

Personalizzazione 
del contenuto 
I segnaposto nella brochure 
sono già formattati. Se si 
desidera aggiungere o 
rimuovere punti elenco dal 
testo, è sufficiente fare clic 
sul pulsante Elenco puntato 
nella scheda Home. 

Se sono necessari altri 
segnaposto per titoli, 
sottotitoli o corpo del testo, 
è sufficiente copiare gli 
elementi necessari e 
trascinarli nella posizione 
desiderata. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint 
agevolano l'allineamento 
degli elementi. 

Per utilizzare immagini 
proprie invece di quelle 
predefinite è sufficiente fare 
clic su una di esse, premere 
CANC e quindi fare clic 
sull'icona per aggiungere 
l'immagine desiderata. 

Il percorso di studio 

• 2 Curricula 
• 2 anni 
• 11 esami 
• 1 laboratorio e attività a scelta 
• 6 CFU di tirocinio formativo 
• 1 esame di Laurea 

Corso di Laurea  
Scienze e Tecnologie Agrarie 
Curr. Scienze e tecnologie agrarie 

Curr. Agricoltura biologica 

Corso di Laurea Magistrale 
Scienze delle Produzioni e delle 

Tecnologie Agrarie 
Curr. Produzioni vegetali 

Curr. Progettazione e gestione di 
parchi e giardini 

Il percorso di studio 
• 2 Curricula 
• 3 anni 
• 160 ammessi 
• 19 esami 
• 6 laboratori e attività a scelta 
• 12 CFU di tirocinio formativo 
• 1 esame di Laurea 

Il curr. in Scienze e tecnologie agrarie 
fornisce competenze nell'ambito delle 
produzioni agricole, vegetali e animali, 
della trasformazione dei prodotti, 
della gestione dell'impresa agraria e 
delle valutazioni dei beni fondiari 
Il curr. in Agricoltura biologica, unico 
nel panorama nazionale, fornisce 
competenze specifiche per le 
produzioni vegetali ed animali in 
biologico. Innovativo, attualissimo, il 
percorso di studi consente di operare 
nel vasto mondo BIO 

Il percorso di studio 

• 2 Curricula 
• 2 anni 
• 11 esami 
• 2 laboratori e attività a scelta 
• 8 CFU di tirocinio formativo 
• 1 esame di Laurea 

Il curr. in Produzioni vegetali 
specializza nel campo della 
progettazione, gestione e controllo 
dei sistemi agricoli produttivi, con 
connotazioni di sostenibilità e 
multifunzionalità 
Il curr. in Progettazione e gestione di 
parchi e giardini fornisce competenze 
nel campo della progettazione e 
gestione di parchi e giardini e del 
verde tecnico, sportivo e ricreazionale 
in ambito urbano ed extraurbano 

Corso di Laurea Magistrale 
Imprenditorialità e Qualità per 

il Sistema Agroalimentare 
Curr. Imprenditorialità e qualità per il 

sistema agroalimentare 
Curr. Gestione dell’impresa agro-

zootecnica 

Il curr. in Imprenditorialità e qualità 
per il sistema agroalimentare 
fornisce competenze nel campo della 
imprenditorialità, del controllo di 
qualità, della certificazione e della 
commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari 
Il curr. in Gestione dell’impresa agro-
zootecnica specializza nel campo 
dell’imprenditorialità e della gestione 
e valorizzazione delle produzioni 
animali e dei processi di 
trasformazione di qualità 


