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OBIETTIVI DEL CORSO 
Il Master di II livello in “Irrigazione in ambiente 
mediterraneo”, attivato presso la facoltà di Agraria 
dell’Università di Palermo e finanziato dall’Assessorato 
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, ha la 
durata di un anno.  
Il MASTER ha l’obiettivo principale di fornire tutte 
quelle conoscenze necessarie a sviluppare il “progetto 
di irrigazione” ed a effettuare la gestione dei grandi 
impianti irrigui collettivi, trasferendo le tecniche e le 
tecnologie indispensabili per la progettazione dei 
moderni impianti irrigui aziendali e del verde destinato 
a scopi ricreativi. L’insegnamento seguirà un approccio 
multidisciplinare aperto alle discipline agronomiche, 
economiche, sociali ed ingegneristiche che concorrono 
alla corretta formazione di una completa figura 
professionale. 
Il MASTER formerà specialisti in grado di: 
 Sviluppare gli studi preliminari necessari alla 
valutazione dell’idoneità di aree agricole e dei 
parametri fondamentali per la progettazione; 
 Gestire grandi impianti irrigui; 
 Scegliere e progettare il tipo di impianto irriguo 
aziendale da adottare in relazione al piano 
colturale; 
 Progettare impianti irrigui per aree destinate allo 
sport ed alla ricreazione. 

Il Corso affronterà problematiche connesse al corretto 
uso delle risorse idriche in condizioni di carenza, tipiche 
dei climi mediterranei e l’uso di risorse irrigue non 
convenzionali (acque reflue urbane depurate ed acque 
salmastre), introducendo nuove problematiche poco 
conosciute ma di grande attualità. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
Gli sbocchi occupazionali prevedibili sono 
essenzialmente quelli della professione libera  nel 
campo specifico dell’irrigazione e dell’alta 
specializzazione per funzionari di Enti locali, Agenzie 
regionali e Nazionali con funzione rivolta ai problemi 
dell’irrigazione e delle attività produttivo-ambientali. 
 
OFFERTA DIDATTICA 
Il MASTER prevede un’attività di 1500 ore, per 
complessivi 60 CFU, ripartite in 445 ore dedicate alle 

attività formative e 1055 ore destinate al lavoro 
autonomo e guidato dello studente. Il Corso sarà 
organizzato in attività didattiche settimanali di tre 
giorni lavorativi costituiti da un massimo di 8 ore di 
lezioni giornaliere. 
Le attività didattiche sono suddivise in 6 Moduli di 
insegnamento organici (49 CFU) oltre un modulo finale 
(11 CFU) destinato al tirocinio, stage e visite tecniche. 
Le lezioni avranno inizio il 22 Gennaio 2007 e 
termineranno il 15 giugno 2007; la conclusione delle 
attività avverrà entro il 31 ottobre 2007.  
L’attività di Tirocinio sarà svolta presso Enti 
convenzionati o presso Dipartimenti Universitari ed avrà 
come finalità lo studio degli elaborati di un progetto 
d’irrigazione. L’attività di Tirocinio potrà essere 
coordinata con quella relativa alla preparazione 
dell’elaborato progettuale per la prova finale. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività saranno svolte presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali nella Facoltà di 
Agraria dell’Università di Palermo in locali attrezzati 
per la didattica multimediale, il calcolo e l’attività 
informatica. 
 
FREQUENZA E VERIFICHE 
La frequenza è obbligatoria, pena la decadenza dello 
studente, per almeno l’80% delle attività didattiche 
previste dal Corso di Master. 
A completamento delle attività formative sarà 
effettuata una verifica d’apprendimento dello studente, 
nella forma di un colloquio orale o di test a risposta 
multipla. 
Per conseguire il Diploma di Master universitario di 
secondo livello ed i 60 CFU ad esso connessi, l’allievo è 
tenuto a sostenere una prova finale che consiste nella 
redazione e nella discussione di un elaborato 
progettuale preparato sotto la direzione di un Tutor 
componente del Collegio dei Docenti. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di ammissione al Master i 
laureati nelle classi 77/S (Scienze e Tecnologie 
Agrarie), 74/S (Scienze Forestali ed Ambientali), 
nonché i laureati in: “Scienze Agrarie”, “Scienze e 
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Tecnologie Agrarie”, “Scienze Forestali”, “Scienze 
Forestali ed Ambientali”, “Ingegneria Civile”, 
“Ingegneria per l’ambiente ed il territorio”, “Scienze 
Ambientali” e i laureati nelle classi 28/S (Ingegneria 
civile ambientale), 38/S (Ingegneria dell’ambiente e 
del territorio), 8 (Ingegneria civile e ambientale). 
Possono altresì presentare domanda d’ammissione i 
laureati in discipline agrarie o forestali nei Paesi della 
Comunità Europea e/o extracomunitari il cui percorso 
formativo sia giudicato idoneo, da parte del Comitato 
Ordinatore, per la partecipazione al Corso di Master. 
Le modalità di ammissione al Corso prevedono una 
selezione degli aspiranti sulla base di un punteggio 
risultante dalla valutazione dei titoli presentati e da un 
colloquio, come da Bando. Il colloquio si svolgerà il 20 
Dicembre 2006 alle ore 9 presso il Dipartimento ITAF. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Sono ammessi a frequentare Il Corso di Master non più 
di 30 allievi. Il Corso verrà attivato con un numero di 
iscritti non inferiore a 15. 
La domanda di ammissione al Corso deve essere 
presentata entro la data stabilita del 4 Dicembre 2006 
ore 13 con le modalità indicate nel Bando di Concorso 
consultabile presso la Segreteria Scuole di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specializzazione - Ufficio Master, Segreterie degli 
studenti, Viale delle Scienze (S.ra Ornella Facciolà tel. 
091 6657280) e sul sito WEB dell’Università di 
Palermo www.unipa.it. Non fa fede il timbro postale e 
la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta 
dal protocollo dell’Università degli Studi di Palermo. 
Il Bando sarà consultabile anche sul sito WEB della 
Facoltà di Agraria www.agrariaunipa.it. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste alla Presidenza 
della Facoltà di Agraria (S.ra Valenti, tel. 091 
6521087; clasegr@unipa.it). 
 
TASSA DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO 
La tassa di iscrizione è di € 750,00. La Facoltà 
riserverà n. 10 borse di studio di pari importo sulla 
base di criteri di merito, di reddito e di residenza che 
saranno specificati nel Bando. 
 
TITOLO CONSEGUITO 
A conclusione del MASTER l’Università di Palermo 
rilascerà il Diploma di Master Universitario di secondo 
livello. Superata la prova finale, gli allievi 
conseguiranno 60 CFU e sarà loro conferito il titolo di 
“Esperto in Irrigazione in ambiente mediterraneo”. 
 

MODULI DI FORMAZIONE 
1) MATERIE DI BASE  - E

- P
- E

2) IDROLOGIA E CLIMATOLOGIA - B
- A
- A

3) GESTIONE DELLA RISORSA 
IDRICA 

- A
- A
- R

4) IRRIGAZIONE 
COMPRENSORIALE 

- S
- G
- S

5) IRRIGAZIONE AZIENDALE, DEL 
VERDE URBANO E RICREATIVO 

- F
- M
- P
- P

6) ASPETTI SOCIO ECONOMICI, 
CULTURALI ED AMBIENTALI - S

    ALTRE ATTIVITA’ - T
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PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
INSEGNAMENTI CFU 

lementi di idraulica 
rincipi di agronomia 
lementi di fisiologia delle piante 

- Elementi di pedologia 
- Cartografia tematica 
- Tecniche GIS e Remote sensing 

9 
ilancio idrologico sistema  suolo pianta atmosfera 
nalisi serie idrologiche e modelli di previsione 
cquisizione ed uso dei dati meteo 

- Idrologia del suolo 
- Climatologia ed agrometeorologia 7 

pprovvigionamento e gestione  acque superficiali 
pprovvigionamento e gestione  acque sotterranee 
isorse non convenzionali: acque reflue 

- Risorse non convenzionali: acque salmastre 
- Qualità delle acque per l’irrigazione 
- Gestione dell’acqua in condizione di carenza 

8 

tato dell’irrigazione in Sicilia 
randi progetti irrigui 
tudi preliminari per la trasformazione irrigua 

- Criteri di progettazione grandi impianti irrigui 
- Sistemi informatici per la gestione irrigua 6 

abbisogni idrici, rese, efficienza, calendario irriguo 
etodi irrigui tradizionali a gravità 
rogetto impianti irrigui a pioggia 
rogetto impianti di microirrigazione e subirrigazione 

- Impianto e gestione del verde urbano 
- Irrigazione di parchi ed impianti sportivi 
- Automazione dell’irrigazione 
- Aridocoltura 
- Tecnica del drenaggio 

15 

toria dell’agricoltura in Sicilia - Aspetti  socio economici ed ambientali 4 
irocinio, laboratorio, stage in campo, visite tecniche, prova finale 11 
 livello in 
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