
MASTER AVANZATO
IN ECONOMIA E POLITICA

AGRARIA
A. 2022

OBIETTIVI
II Master si rivolge a giovani studiosi interessati ad acquisire una 
moderna specializzazione in Economia, Politiche e Marketing 
Agroalimentare, Sviluppo Sostenibile e Ambiente per svolgere la 
loro attività presso istituzioni di studio e ricerca, nonché presso 
Imprese e Pubblica Amministrazione.
---------------------------------------------------
SEDE DEL MASTER
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Portici (NA).
Coordinatore  Prof. Gianni Cicia.
---------------------------------------------------
DATE RILEVANTI
Domanda di ammissione: 15 Dicembre  2021 
Test di ammissione: 17 Dicembre 2021 
Graduatoria ammissioni:  21 Dicembre 2021
Inizio lezioni:  10 Gennaio 2022
Discussione tesi �nale:        Dicembre 2022

---------------------------------------------------
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il Master prevede:
• Corsi preparatori (38 ore);
• Corsi fondamentali (60 crediti Formativi per 438 ore di aula);
• Un Summer Term  in lingua inglese e Attività Seminariali.
Per tutte le attività formative è previsto l’obbligo di frequenza.

Nel dettaglio l’articolazione del Master è la seguente:
• Matematica per economisti e Statistica esplorativa (corsi introduttivi); 
• Statistica (5 CF); 
• Economia Politica (8 CF); 
• Economia dello Sviluppo (3 CF); 
• Scenari macroeconomici e Teoria del Commercio Internazionale (2 CF); 
• Metodi e Modelli Statistici ed Econometrici (6 CF); 
• Econometria applicata a contesti agroalimentari (6 CF); 
• Farm Management and Behaviour (8 CF); 

• Behavioral Economics (6 CF); 
• Politica Agroalimentare (8 CF); 
• Attività seminariali; 
• Tesi Master (8 CF).
---------------------------------------------------
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per l'ammissione sono: laurea magistrale, laurea vecchio 
ordinamento o titolo equipollenti. 
La partecipazione al Master è compatibile con la contemporanea 
iscrizione ad altri corsi universitari, comprese le scuole di dottora-
to. Il corso è a numero chiuso: massimo 20 partecipanti. 
È prevista la frequenza, per un numero ristretto di uditori, a singo-
li moduli didattici.
---------------------------------------------------
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il bando sarà disponibile l' 11 Novembre 2021 sui seguenti siti: 
www.dipartimentodiagraria.unina.it,  www.unina.it e sul sito del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
I candidati verranno ammessi in base ad una selezione per titoli 
ed esame. L’esame consisterà in una valutazione delle conoscen-
ze di base del candidato nel campo dell' economia e della politica 
agraria nonché della propensione allo studio delle discipline 
statistiche e quantitative. 
I candidati dovranno, inoltre, possedere una buona conoscenza 
della lingua inglese dimostrando di saper leggere e tradurre un 
breve brano tratto da un articolo scienti�co. 
---------------------------------------------------
QUOTA DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO
Il Master è �nanziato dal MIPAAF e pertanto non è prevista alcuna 
quota di iscrizione. 
Sono previste n. 7 borse di studio di 2.500 Euro ciascuna destinata 
ad allievi che non siano già bene�ciari di altra borsa di studio.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
Giuliana Murolo: Tel. 081 2539071 - centroportici@unina.it

ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali


