
A.A. 2017/2018
Sbarramenti per il II° anno saperi minimi

Chimica organica=chimica generale ed inorganica          

Genetica e miglioramento genetico=Biologia e fisiologia vegetale

Chimica agraria=Biologia vegetale+Chimica generale ed inorganica + Chimica organica                   

Enologia I: mod. chimica enologica=Chimica organica           

Economia dell'impresa vitivinicola= Economia  vitivinicola        

Tecniche viticole=Viticoltura                 

Enologia II=Enologia I+Microbiologia generale ed enologica       

Politica vitivinicola= Economia vitivinicola

A.A. 2016/2017
Sbarramenti per il II° anno 21 CFU entro la fine della sessione autunnale comprensivi di quelli degli esami di "chimica generale ed inorganica" e "matematica e statistica" o test dei saperi minimi

Chimica organica = chimica generale ed inorganica

Genetica e miglioramento genetico = Biologia e fisiologia vegetale

Chimica agraria =Biologia vegetale + Chimica generale ed inorganica

Propedeuticità

Enologia I: mod. chimica enologica = Chimica organica

Economia dell'impresa vitivinicola = Economia vitivinicola

Tecniche viticol e= Viticoltura

Enologia II = Enologia I + Microbiologia generale ed enologica

Politica vitivinicola = Economia vitivinicola

A.A. 2015/2016
Sbarramenti per il II° anno 21 CFU entro la fine della sessione autunnale comprensivi di quelli degli esami di "chimica generale ed inorganica" e "matematica e statistica" o test dei saperi minimi

Chimica organica=chimica generale ed inorganica          

Genetica e miglioramento genetico=Biologia e fisiologia vegetale

Chimica agraria=Biologia vegetale+Chimica generaleed inorganica                    

Enologia I: mod. chimica enologica=Chimica organica           

Economia dell'impresa vitivinicola= Economia  vitivinicola        

Tecniche viticole=Viticoltura                 

Enologia II=Enologia I+Microbiologia generale ed enologica       

Politica vitivinicola= Economia vitivinicola

A.A. 2014/2015

Sbarramenti per il II° anno
21 CFU entro la fine della sessione autunnale comprensivi di quelli degli esami di "chimica generale ed inorganica" e "matematica e statistica" o test dei saperi minimi

Sbarramenti per il III° anno 60 CFU entro la fine della sessione autunnale

Chimica organica=chimica generale ed inorganica          

Genetica e miglioramento genetico=Biologia e fisiologia vegetale

Chimica agraria=Biologia vegetale+Chimica generaleed inorganica                    

Enologia I: mod. chimica enologica=Chimica organica           

Economia dell'impresa vitivinicola= Economia  vitivinicola        

Tecniche viticole=Viticoltura                 

Enologia II=Enologia I+Microbiologia generale ed enologica       

Politica vitivinicola= Economia vitivinicola

A.A. 2012/2013
Sbarramenti per il II° anno 21 CFU entro la fine della sessione autunnale comprensivi di quelli degli esami di "chimica generale ed inorganica" e "matematica" o test dei saperi minimi

Sbarramenti per il III° anno 60 CFU entro la fine della sessione autunnale

Chimica organica=chimica generale ed inorganica          

Genetica e miglioramento genetico=Biologia e fisiologia vegetale

Chimica agraria=Biologia vegetale+Chimica generaleed inorganica                    

Enologia I: mod. chimica enologica=Chimica organica           

Economia dell'impresa vitivinicola= Economia  vitivinicola        

Tecniche viticole=Viticoltura                 

Enologia II=Enologia I+Microbiologia generale ed enologica       

Politica vitivinicola= Economia vitivinicola

Propedeuticità

Propedeuticità

Propedeuticità

Propedeuticità


