Aula Magna del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari - via Fanin 46, 40127 Bologna - 1° ottobre 2019
Programma

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari

15:30

benvenuto

del

Direttore

del

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari
introduzione

prof.

Giovanni

Molari

al

convegno

del

e

prof.

Leonardo Nanni Costa

Viale Fanin 40-50, 40127
Bologna

15:40 saluto del Presidente Nazionale

1° ottobre 2019

Scienze della Produzione Animale dott.

Convegno “50mo
anniversario del
corso di Scienze
della Produzione
Animale L’esperienza dei
primi 50 anni e le
prospettive future”

della

Federazione

Italiana

Dottori

in

Emiliano Lasagna
16:00 prof. Vincenzo Russo, già presidente
del corso di laurea in Scienze della
Produzione

Animale

dell’Università

di

Bologna
16:20 dott. Luca Buttazzoni, direttore del
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
del CREA (Roma)
16:40 prof.ssa Gisella Paci, Presidente del
Consiglio aggregato dei corsi di Scienze e
Tecnologie delle Produzioni Animali
triennale e magistrale dell’Università di
Pisa

17:00 prof. Vittorio Moretti, Presidente
del Collegio Didattico dei Corsi di Laurea
in Allevamento Benessere Animale e in
Scienze delle Produzioni Animali, e del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie

delle

Produzioni

Animali

dell’Università di Milano
17:20

Prof.ssa

Adele

Meluzzi,

coordinatrice del corso di studio di
Produzioni

Animali

dell’Università

di

Bologna
17:40

Prof.ssa

vicepresidente

Lucia

Bailoni,

dell’Associazione per la

Scienza e le Produzioni Animali (ASPA)
18:00 Prof. Emanuele Marconi, CUN,
coordinatore AREA 07 Scienze Agrarie e
Veterinarie
18:20 Conclusioni Prof. Leonardo Nanni
Costa
18:30 Saluti di chiusura delle Autorità
Accademiche

Sono trascorsi 50 anni dall’istituzione del corso di laurea in

Per tale motivo l’incontro comprenderà non solo gli

Scienze della Produzione Animale presso gli Atenei di

interventi di chi ha partecipato all’istituzione del corso di

Bologna, Milano e Pisa, avvenuta nell’anno accademico

laurea presso l’Ateneo di Bologna e di chi ha dato un

1968/69. Il 50mo anniversario costituisce una ricorrenza

importante contributo al suo successo nell’ambito della

importante perché permette di ricordare e di riflettere

ricerca, ma includerà anche quelli dei coordinatori didattici

sull’istituzione di questo corso che rappresentò una forte

dei corsi di studio che fanno riferimento all’originale corso

novità nell’ambito dell’offerta didattica presente nelle

di Scienze della Produzione Animale collocato nelle sedi di

allora Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria.

Bologna, Milano e Pisa che forniranno un quadro

Sicuramente costituì una risposta concreta del mondo

complessivo del percorso didattico finora raggiunto.

accademico all’esigenza, emersa in maniera evidente in

Concluderanno l’incontro gli interventi dei rappresentanti

quegli anni, di una figura professionale che riunisse

dell’Associazione per le Scienze e per le Produzioni Animali

conoscenze e competenze acquisibili nei tradizionali

(ASPA) e del CUN, finalizzati a comprendere con quali

percorsi formativi dell’agronomo e del veterinario e che

conoscenze e competenze la figura del laureato in

fosse in grado, autonomamente, di contribuire in maniera

Produzioni Animali si collocherà nel prossimo futuro.

concreta ed efficace alla valorizzazione delle filiere degli

Vi aspettiamo e avremo il piacere di incontrarvi il 1° di

alimenti di origine animale attraverso il miglioramento

ottobre dalle ore 15:30 presso l’Aula Magna del

delle tecnologie produttive. A distanza di 50 anni

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari.

dall’istituzione di questa figura professionale, si può
constatare che gli obiettivi per la quale era stata creata
sono stati raggiunti. La sua diffusione in numerose sedi

Seguirà aperitivo e cena; chi è interessato a fermarsi è

universitarie, il costante incremento degli studenti iscritti

pregato di inviare una mail al seguente indirizzo:

ai corsi di studio, ora inclusi nella classe di laurea L38, e la

simonetta.braggio@unibo.it

rilevante collocazione lavorativa dei suoi tantissimi laureati
dimostrano il suo innegabile successo. Si è ritenuto quindi
importante

celebrare

il

suo

50mo

anniversario

organizzando un incontro presso la sede del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di
Bologna dedicata non solo al ricordo della strada fin qui
percorsa ma anche ad una riflessione sulla figura
professionale del laureato nella Classe L38, alla luce dei
profondi mutamenti che già interessano le filiere dei
prodotti di origine animale.

Contatti
PROF. LEONARDO NANNI COSTA

Via Fanin 46
40127 Bologna
Tel. 051 2096571
Cell. 3371050646
leonardo.nannicosta@unibo.it
http://www.distal.unibo.it/it

