
Gli studi di Agraria e la tradizione: il punto di vista degli studenti. 

Buonasera a tutti i presenti, sono Salvatore Ghiani, rappresentante degli studenti 

all’interno del dipartimento di agraria e consigliere dell’associazione degli studenti di 

agraria, il mio intervento analizzerà brevemente l’evoluzione degli studi nella facoltà di 

Agraria (ora dipartimento), con alcuni pro e contro che le varie riforme hanno apportato 

cambiandone l’organizzazione. 

Ho potuto ripercorrere quest’evoluzione attraverso la consultazione sia di vecchi verbali di 

Consigli di Facoltà e sia di precedenti manifesti, ma il contributo maggiore l’ho potuto 

ricavare attraverso interviste ad ex studenti ora docenti e liberi professionisti che hanno 

vissuto l’esperienza  dei precedenti manifesti e attraverso la mia personale esperienza e 

dei miei attuali colleghi per quanto riguarda la situazione odierna. 

Il primo manifesto a cui sono potuto risalire è quello del corso unico di Scienze Agrarie, 

costituito da 4 anni che dava i fondamenti di base su tutti gli ambiti agrari, presentava 28 

insegnamenti obbligatori, quasi tutti da 50 ore, con una piccola possibilità di personalizzare 

il proprio piano di studi optando per alcuni esami disponibili fino a 3 annualità attraverso 

gli insegnamenti complementari. Non erano previsti tirocini e le esperienze di 

“campo”erano possibili solo con le esercitazioni dei diversi insegnamenti. Viene definito 

tutt’ora dagli ex studenti il corso che garantiva la formazione del vero agronomo, grazie 

alle grosse basi che venivano impartite. Gli studenti in quegli anni potevano ben sperare 

per il post laurea, specialmente perché nuove tematiche iniziavano ad affacciarsi durante 

le lezioni e potevano essere approfondite sia attraverso la ricerca che attraverso la libera 

professione. Questo manifesto era uguale per tutta Italia salvo che per gli insegnamenti 

complementari. Grosse difficoltà si presentavano per gli studenti, per poter dare gli esami 

del terzo anno bisognava completare tutte le materie fondamentali del biennio. Pure i 

metodi di insegnamento non facilitavano l’apprendimento, specialmente per quanto 

riguarda le tecnologie, non c’erano né i proiettori attuali, né si utilizzavano i lucidi. Le 

poche immagini fate vedere a lezione erano attraverso l’episcopio, uno strumento 

utilizzato fino agli anni 70/80, che consentiva una permanenza dell’immagine per massimo 

3 o 4 minuti, poi c’era il rischio di bruciare la fonte!  

Col Decreto del Presidente della Repubblica n. 1031 del 1986, venne cambiato lo statuto 

dell’Università di Sassari per quanto riguarda il Corso di Laurea in Scienze Agrarie. Venne 

costituito un corso di 5 anni, con 3 indirizzi: "produzione vegetale", "tecnico-economico" e 

"zootecnico", che potevano essere scelti per il terzo anno e il quarto anno. Da ogni 

indirizzo, lo studente poteva poi scegliere un orientamento per il quinto anno, 

concludendo il percorso con 31 annualità totali. Con questo decreto venne introdotto il 

tirocinio obbligatorio, da 3 a 6 mesi presso aziende della facoltà. La soluzione proposta in 

questa prima quinquennale risultò molto soddisfacente per gli studenti proprio per le 



possibilità offerte in termini di nozioni specifiche su determinate aree, e per le esperienze 

personali maturabili durante il percorso. 

Questo fu solo il primo cambiamento di una lunga serie per il corso di Scienze Agrarie! 

Vennero convenzionate delle aziende esterne per i tirocini dando così agli studenti una 

maggiore possibilità di toccare con mano quella che poi potrà essere la loro professione. 

Aumentarono pure il numero degli orientamenti disponibili, rimasero 5 per “Produzioni 

Vegetali”, divennero 4 per l’indirizzo “tecnico economico” e 3 per l’indirizzo “zootecnico”. 

Questa tipologia di manifesto dava allo studente la possibilità di scegliere il proprio futuro 

sulla base degli ambiti che andava ad approfondire attraverso indirizzo e orientamento. 

L’ultimo dei manifesti da 5 anni, presentava una diversa articolazione, 4 anni uguali per 

tutti e l’ultimo anno differenziabile con la scelta del profilo professionale, 25 esami per i 

primi 4 anni che contando i moduli arrivavano a 36 e 8 profili che trattavano le produzioni 

orto-floro-frutticole, la gestione dei sistemi economici, la protezione delle piante, le 

tecnologie alimentari, la tutela dell’ambiente agrario, l’ingegneria agraria, le produzioni 

animali e i sistemi foraggeri. 

Il 1999 vede un importante legge modificare nuovamente gli ordinamenti del corso di 

Scienze Agrarie, il DM 509/99, la cosiddetta “legge Berlinguer” modifica l’impostazione 

delle università italiane, passando da una tipologia generalista ad una tipologia 

anglosassone con un percorso di tipo professionalizzante triennale seguito da uno di tipo 

specialistico biennale, che stravolge totalmente la tradizionale concezione del corso 

quinquennale italiano. L’obiettivo era quello di abbreviare il percorso formativo per 

anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro già dalla laurea di primo livello, obiettivo che si 

mostrò lontano a causa dei manifesti triennali con troppi esami per essere completati in 3 

anni, in moduli erano 36 così come nella precedente quinquennale, con la conseguenza 

che  gli studenti non potevano non tardare la conclusione del loro percorso, i primi laureati 

arrivarono con 2 anni di ritardo. Il passaggio dalla quinquennale alla 3+2, ha fatto nascere a 

Sassari 4 corsi di laurea triennale più le rispettive magistrali, che praticamente ricoprivano 

tutta l’offerta formativa precedente, un corso Ingegneristico, uno dedito alla Produzione e 

alla difesa delle colture agrarie, uno zootecnico e uno più generale di tecnologie agrarie. 

Col passare del tempo dalle 4 triennali inizialmente formate a Sassari, una viene chiusa, il 

corso Ingegneristico, che fu optato da tantissimi studenti che videro una maggiore 

opportunità di lavoro avendo la possibilità di iscrizione al duplice albo, quello di Architetto 

Pianificatore e quello di Agronomo. Il primo anno del corso appassionò anche tutti quegli 

studenti che l’avevano scelto come rifugio dal mancato successo nell’accesso ad 

Architettura, permanendoci per concludere il percorso. Le possibilità dell’iscrizione al 



doppio albo furono bloccate a causa delle grosse lacune per poter accedere all’albo degli 

Agronomi. Il corso in pochi anni dall’attivazione superò gli altri 3 attivi ma risultò poco 

sostenibile nella gestione vista la difficoltà a soddisfare i requisiti minimi di docenza sul 

ricoprire quei settori scientifici disciplinari richiesti,  così nell’anno 2005 fu chiuso . Nel 

2008 fu il turno del corso di produzione e protezione delle colture agrarie, un corso che, 

come quello di ingegneria era particolarmente specializzante e consentiva al laureato di 

poter entrare nel mercato del lavoro con delle competenze specifiche che gli 

permettevano di avere una buona possibilità di successo nel proprio ambito ma risultava 

carente rispetto alla formazione di base che avrebbe coperto un po’ tutti gli ambiti. 

Quando fu chiuso il corso, in parallelo, fu chiusa anche la rispettiva magistrale con non 

pochi disagi per gli studenti che dovettero completare il loro percorso formativo, 

iscrivendosi ad una magistrale che non rappresentava un continuum e che rispetto alla 

triennale conclusa non dava ulteriori approfondimenti se non per alcune materie non 

trattate in precedenza. A questo punto  le scelte degli studenti che si volevano iscrivere 

alla triennale rimasero tra il ramo zootecnico e il ramo più generale di scienze e tecnologie 

agrarie. 

Dalle prime triennali ad oggi, i manifesti hanno subito delle notevoli riduzioni in termini di 

insegnamenti, solo ad esempio dal 2010 il corso di scienze e tecnologie agrarie comprende 

soli 19 esami più 2 di materie a scelta. Molti insegnamenti tolti dal manifesto triennale 

passarono alla magistrale, la politica agraria, le coltivazioni erbacee, i processi delle 

tecnologie alimentari e la patologia vegetale. Tale scelta fu dovuta  al disequilibrio tra 

triennale e biennale, si ebbe infatti un grosso stop, per gli studenti della triennale, che si 

trovavano con un manifesto sovraccarico sia in termini di numero di esami, sia in termini di 

contenuti. L’attuale riequilibrio delle materie nel 3+2 garantisce una maggior velocità alla 

triennale, ma ciò ha implicato numerose lacune su materie di base che creano grosse 

difficoltà per chi vorrebbe accedere al mondo del lavoro come libero professionista. 

Un punto di debolezza evidenziato in questa organizzazione risulta dalla poca 

soddisfazione di chi, provenendo da un istituto superiore tecnico agrario, non trova gli 

approfondimenti accademici attesi e per tutti gli studenti si soffre la carenza di 

esercitazioni pratiche, dovuta alla mancanza di laboratori adeguati. Gli studenti si rendono 

conto delle difficoltà che avrebbero nel mondo del lavoro con questa sola esperienza di 

base e cercano di implementare le conoscenze al di fuori delle lezioni teoriche, risultano 

infatti soddisfatti dalla possibilità di lavorare presso i laboratori del nostro Dipartimento o 

effettuare tirocini per coprire i crediti delle “altre attività” e la possibilità di seguire, come 

materie a scelta, gli esami degli altri corsi di laurea. 

Una grossa miglioria per gli studenti fu la partecipazione della facoltà nel 1996 al 

programma Erasmus, attraverso il quale si potè iniziare a fare esperienze all’estero sia con 



l’obiettivo di dare esami che di effettuare tirocini e conoscere realtà totalmente differenti 

rispetto alla nostra. 

Nello stesso anno nacque l’Associazione degli Studenti di Agraria che attraverso i meeting 

del circuito internazionale a cui partecipa dà un ulteriore possibilità di 

internazionalizzazione, non solo in partenza ma anche portando qui studenti stranieri 

come nel 2004 col 47° Congresso Mondiale, o come nel 2009 con il SubRegional Meeting in 

cui si trattò di Biodiversità con i paesi dell’area Mediterranea. L’associazione non è solo 

meeting internazionali e già da appena nata a Sassari promosse incontri con le associazioni 

di categoria e con l’ordine nazionale degli agronomi, per far conoscere meglio le possibilità 

per uno studente di Agraria, e attualmente organizza anche escursioni, visite ad aziende e 

laboratori integrativi, come quello di burrificazione. 

Le esperienze di studio, tirocinio, partecipazione ai convegni all’estero, danno allo studente 

una maggior apertura mentale e un maggior bagaglio culturale che potrà sfruttare a pieno 

nel mondo del lavoro. Le statistiche riferite a questo parlano chiaro e per questo, il 

Dipartimento, punta molto sull’internazionalizzazione dei propri studenti, spingendone un 

numero maggiore a partecipare ai programmi Erasmus sia per esami che per tirocini. 

Il ruolo dei rappresentanti degli studenti all’interno dei consessi ha dato grossi frutti in 

termini di migliorie della condizione studentesca. Negli anni è cresciuta la collaborazione 

tra rappresentanti e docenti, specialmente considerato che 30 anni fa nelle università il 

rapporto studente-docente era molto distaccato. Tra i problemi risolti ci sono tutti quegli 

esami che letteralmente bloccavano gli studenti per anni, vennero aumentate le possibilità 

di sostenere esami attraverso gli appelli straordinari, nasce l’alleggerimento dell’esame 

finale attraverso le prove in itinere, vengono distribuiti al meglio gli esami all’interno delle 

sessioni ufficiali. 

Il lavoro che spetta ai rappresentanti è ancora lungo, bisogna difendere le conquiste fatte 

sin ora dai predecessori e aumentare le migliorie, tra queste, il riavere a nostra 

disposizione le storiche biblioteche delle sezioni, ingiustamente chiuse a causa della 

mancanza di personale.  

La collaborazione tra docenti e studenti ritengo sia un punto fondamentale, specialmente 

ora che si deve lavorare per riportare Sassari di nuovo tra le prime sedi di Agraria in Italia! 

La storia del  nostro dipartimento ci permette di scrivere il suo futuro e con una stretta 

collaborazione raggiungeremo presto i nostri obiettivi!  

Grazie per la vostra attenzione. 


