
FORUM 4 DOCUMENTO FINALE 

 

  

FORMAZIONE UNIVERSITARIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA, INNOVAZIONE E RICERCA PROFESSIONALE: I NUOVI 

PARADIGMI DELLA PROFESSIONE 

 

 

Coordinatori: Marcella Cipriani – Carmela Pecora 

 



FORUM 4 DOCUMENTO FINALE 
 
 

• I cambiamenti normativi a livello comunitario e la crescente 
sensibilizzazione della collettività al valore del capitale 
naturale, alla importanza della prevenzione dei disastri, alla 
qualità della vita, allo sviluppo sostenibile, stanno segnando 
un passaggio fondamentale nello sviluppo della categoria del 
Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 

 

• Le sue complesse competenze le conferiscono una notevole 
responsabilità sociale  



• CHE TIPO DI FORMAZIONE DEVE AVERE UN DOTTORE 
AGRONOMO E DOTTORE FORESTLAE PER ESSERE UN BUON 

PROFESSIONISTA ?  

 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

• Qualificazione del percorso universitario e “Core curriculum” 

• 5 anni + 1 anno excecutive master   

• Riduzione e semplificazione dei corsi di laurea  

• Revisione dei criteri di accesso dal ciclo triennale al successivo 

• Recupero delle discipline di base,  

• Discipline di natura trasversale (deontologica e mirata alla internazionalizzazione)  



 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

Approccio didattico innovativo e coerenza degli insegnamenti alle tematiche attuali  

• modalità innovative di erogazione della didattica che preparino alle nuove 
opportunità professionali (ricostruzione post terremoto, gestione delle emergenze, 
valutazioni ambientali, rigenerazioni urbane);  

 

• Miglior trasferimento della ricerca universitaria alla diddattica  

 

• Potenziare il tirocinio curriculare che sviluppa abilità progettuali selezionando 
meglio le aziende con una maggiore preparazione dei tutor aziendali  

 



FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

• Maggiore imprinting alla metodologia di progettazione e di pianificazione e 
maggiore consapevolezza del ruolo della figura professionale 

 

• Doppia valenza (campo ingegneristico e biologico) non può andare perduta.  

 

• Più che l’insegnamento nozionistico, strumenti per il problem solving in diversi 
ambiti spaziali e temporali e che prepari  ai nuovi lavori professionali del futuro. 

 

• Maggiore consapevolezza della responsabilità sociale della figura professionale e 
decodificazione delle tematiche latenti insite nella figura del DA e DF (ruolo sulla 
determinazione del paesaggio, sulla salubrità del cibo, sulla qualità della vita) .  



FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

• Sostenere l’orientamento in entrata (verso l’università) e in uscita (verso l’Albo di 
categoria)  

 

• Maggiore rapporto capillare Ordini /Università  

 

• Ammodernamento strumento degli esami di stato  

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, INNOVAZIONE E 
RICERCA PROFESSIONALE: I NUOVI PARADIGMI DELLA 

PROFESSIONE 
 

• Il ruolo degli ordini e delle federazioni guida e di prima interfaccia con gli iscritti e 
con i suoi fabbisogni formativi.  

 

• formazione su misura per gli iscritti, decodificando anche le esigenze latenti  

 

• intuire i mutamenti negli ambiti professionali di riferimento 

 

• anticipare nuovi ambiti che preludono alle nuove opportunità professionali,  

 

• formazione a distanza, a costi contenuti ed in modo uniforme,  attraverso lo 
sviluppo di una piattaforma FAD unica e condivisa tra ordini e federazioni .  

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, INNOVAZIONE E 
RICERCA PROFESSIONALE: I NUOVI PARADIGMI DELLA 

PROFESSIONE 

  

• Le università parte attiva nella formazione di mantenimento e di sviluppo delle 
competenze e innovazione professionale,  

 

• elaborazione di Piani dell’offerta formativa su misura per i fabbisogni degli iscritti 
in collaborazione con il sistema ordinistico.  

 

• Incentivare il mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti 
validi ai fini della formazione continua,  



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, INNOVAZIONE E 
RICERCA PROFESSIONALE: I NUOVI PARADIGMI DELLA 

PROFESSIONE 

  

• agenzie formative vincolare l’attività al controllo attento del sistema ordinistico, , 
sia per la  qualità della formazione  che per il monitoraggio dei costi;  

 

• incentivare lo sviluppo della modalità in FAD modalità di formazione più 
trasparente 

 

• Auspicabile un regolamento comune interprofessionalei con le altre professioni 
dell’Area Tecnica, ed una piattaforma unica per la gestione informatica dei dati. 

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, INNOVAZIONE E 
RICERCA PROFESSIONALE: I NUOVI PARADIGMI DELLA 

PROFESSIONE 

  

• agenzie formative vincolare l’attività al controllo attento del sistema ordinistico, , 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, INNOVAZIONE E 
RICERCA PROFESSIONALE: I NUOVI PARADIGMI DELLA 

PROFESSIONE 

  

• I migliori agronomi del futuro saranno:  

• autonomi, creativi, disobbedienti, innovatori,  responsabili e penseranno in modo 
differente (out of the box).  

 


