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Padova, 4 novembre 2016 

21 STUDENTI DA 13 NAZIONI 

È iniziato il Master Erasmus Mundus “PlantHealth -  European Master Degree 

in Plant Health in Sustainable Cropping Systems” 

 
L’evento di lancio si è tenuto all’Università Politecnica di Valencia, Spagna, dove i 21 studenti 

selezionati hanno iniziato il loro anno accademico. Nel 2017, cinque di loro svolgeranno il secondo 

anno di corso nella Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università di Padova. 

  

 
 

Il primo anno del Master (http://www.dafnae.unipd.it/dipartimento/international-area/plant-health) 

vede la partecipazione di 21 studenti selezionati tra più di 130 richieste e provenienti da 13 

Nazioni: India, Nepal, Etiopia, Filippine, Vietnam, Brasile, Serbia, Spagna, Lituania, Pakistan, 

Indonesia Nigeria e Grecia. Il Corso di Laurea Magistrale in Plant Health in Sustainable 

Cropping Systems (PlantHealth) è un Joint Degree Master del programma Erasmus Mundus, 

ideato dalle università europee leader nel settore della protezione delle colture: Università di 

Göttingen (Germania), Università di Padova (Italia), Montpellier SupAgro, Agrocampus Ouest e 

AgroParisTech (Francia) e Università Politecnica di Valencia (Spagna). L’obiettivo del Master è 

fornire una formazione di alto livello e costantemente aggiornata per permettere ai futuri laureati di 

affrontare le sfide globali attuali e future riguardanti la protezione delle colture in relazione alle 

problematiche della sicurezza alimentare nell’ambito di un’agricoltura sostenibile. Il Master in Plant 

Health è l'unico Master sulla salute dei vegetali a livello europeo. Il Prof. Carlo Duso del 

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e 

responsabile del Master per l’Università di Padova ha dichiarato: “il Master rappresenta 

un’importante occasione di formazione in un contesto internazionale di professionisti che dovranno 

essere in grado di coniugare strategie efficaci di protezione delle piante e il rispetto della salute 

umana e dell’ambiente”.  

Dopo la prima settimana di orientamento a Valencia una parte degli studenti frequenterà il primo 

anno in Spagna, mentre un'altra parte frequenterà l’Università di Göttingen (Germania). Nel 2017,  

l’Università di Padova ospiterà gli studenti che hanno scelto l’Italia per proseguire i loro studi.  

Il Master ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’Erasmus+ Key Action 1 Programme, 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees, dell’Unione Europea. Nella valutazione della proposta 

progettuale, la Commissione Europea ha considerato l’elevato livello del programma formativo, il 

prestigio delle Istituzioni proponenti, il supporto di Enti privati che hanno sostenuto il progetto e il 

contributo di esperti del settore che saranno coinvolti nelle attività di insegnamento.  

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
http://www.dafnae.unipd.it/dipartimento/international-area/plant-health

