
 

  
  

 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

 

 

Obiettivi 

Il progetto Rural4University 2020, 

realizzato dalla Rete rurale, in 

collaborazione con l’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 

della Sardegna e il Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli studi di Sassari, si 

propone di divulgare e trasferire 

conoscenze sulle opportunità offerte dalle 

politiche di sviluppo rurale e sulle nuove 

sfide poste dalla PAC dopo il 2020.  

L’iniziativa è dedicata al tema: “Sostenibilità 

e innovazione. Le nuove sfide della politica 

di sviluppo rurale” e intende offrire agli 

studenti l’opportunità di confrontarsi con 

esponenti ed esperti delle imprese attive 

nel settore e di conoscere casi studio 

aziendali, che testimoniano la messa in atto 

nell’ambito dei Programmi di Sviluppo 

rurale di buone pratiche connesse al tema 

dell’agricoltura sostenibile, filo conduttore 

dell’iniziativa.  

 

Il format didattico si articola in 3 distinte fasi 

di attività: 

1. RuralLEARN – Formazione in presenza e 

online, con un taglio pratico, fatto di analisi, 

esercizi, confronti e scambi sulla 

documentazione tecnica e sulle proposte 

regolamentari, insieme alle persone che 

seguono il dibattito a livello comunitario.  

2. RuralCAMP - Esperienza sul campo: 

Summer School di durata settimanale con 

visite aziendali presso imprese di eccellenza 

nel panorama nazionale, incontri con 

esponenti del mondo imprenditoriale, 

economico ed istituzionale locale, 

brainstorming, focus group e produzione di 

elaborati multimediali. 

3. RuralLAB – Laboratorio d’impresa per 

stimolare le idee, lo scambio di esperienze e 

la cultura d’impresa e per favorire 

l’orientamento alle nuove professioni. 

Approfondimenti ed esercitazioni sullo 

strumento del business plan in campo 

agricolo. 

La prima fase RuralLEARN di formazione 

online (approfondimento in modalità e-

learning e test di verifica finale) si propone 

di analizzare l’evoluzione della politica 

agricola in Europa e di esaminare più in 

dettaglio politiche, strategie regionali e 

strumenti a sostegno dell’agricoltura 

sostenibile, nel contesto dello sviluppo 

rurale.  

L’architettura del corso si caratterizza per la 

suddivisione in due moduli, dedicati 

rispettivamente alla PAC post 2020 e alla 



 

  
  

 

sostenibilità e innovazione nel contesto 

dello sviluppo rurale.  

Al termine del percorso formativo è previsto 

un test di verifica degli apprendimenti, 

funzionale anche alla selezione degli 

studenti che parteciperanno alla fase di 

esperienza sul campo, RuralCAMP 2020. 

 

La partecipazione alla Summer School 

RuralCAMP è aperta ad un massimo di 5 

studenti meritevoli, per un totale di 50 

studenti in tutta Italia. 

 

L’iscrizione alla Summer School include: 

- Fruizione di una settimana di tutoraggio 

sul campo, con study visit presso le 

aziende agricole, incontri con portatori 

d’interesse, esercitazioni e laboratori. 

- Iscrizione, vitto, alloggio e trasporto 

locale per l’intero soggiorno 

- Materiale didattico. 

 

L’impegno stimato per l’intero percorso è 

pari a 120 h, al termine delle quali sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Destinatari 

Il progetto si rivolge agli studenti del III 

anno della laurea triennale e del I e II 

anno della laurea magistrale e coinvolge 

attualmente 16 Atenei Italiani.  

Modalità di partecipazione 

Il progetto è gratuito e l’iscrizione 

avviene direttamente online sulla 

piattaforma informatica 

www.rural4learning.eu della Rete rurale 

nazionale. Per la fase del RuraLEARN è 

possibile verificare il proprio livello di 

apprendimento attraverso il test online, 

disponibile sulla piattaforma dal 4 al 29 

maggio 2020. Si può, inoltre, consultare il 

forum con gli avvisi sul corso e partecipare 

al dibattito, con domande e/o commenti. 

Docenti della fase RuralLEARN 

I docenti del corso e-learning sono 

dirigenti e funzionari che seguono il 

negoziato sulla Pac post 2020 per conto 

del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali e ricercatori degli enti 

vigilati (Crea e Ismea) esperti delle varie 

tematiche. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul 

sito della rete rurale:  

http://www.reterurale.it/rural4learning 

Consulta i video dedicati al progetto: 

• Video dedicato a Rural4University 2020  

• Video delle testimonianze dei docenti e 

degli studenti di Rural4University 2019 

• Video tutorial per registrarsi alla 

piattaforma 

 

Contatti: 

• Prof.ssa Graziella Benedetto, referente del 

progetto per il Dipartimento di Agraria 

dell'Università degli Studi di Sassari: 

gbenedet@uniss.it 

• Dott. Nicola Sassu, referente per 

l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma 

Agropastorale della Regione Sardegna: 

nsassu@regione.sardegna.it 

• Dott.ssa Valentina Carta, referente 

regionale della Rete Rurale Nazionale: 

valentina.carta@crea.gov.it

 

 

http://www.rural4learning.eu/
http://www.reterurale.it/rural4learning
https://youtu.be/z7HZgRruusI
https://youtu.be/jicKv5fdSYo
https://youtu.be/jicKv5fdSYo
https://youtu.be/u0phqplEx8M
https://youtu.be/u0phqplEx8M
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Foutlook.office.com%252Fmail%252Fsentitems%252Fid%252Fgbenedet%2540uniss.it%26e%3D28ba4cca%26h%3D8e778ed9%26f%3Dn%26p%3Dy&data=02%7C01%7Cvalentina.carta%40crea.gov.it%7Cbf5d70017d5f4c864fd408d7d6f434b4%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637214216665478605&sdata=DPjXoEQKOpXZg7PkqILIKT0UEbZfRPdGpjs3tJtmcjw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Foutlook.office.com%252Fmail%252Fsentitems%252Fid%252Fnsassu%2540regione.sardegna.it%26e%3D28ba4cca%26h%3D769b250c%26f%3Dn%26p%3Dy&data=02%7C01%7Cvalentina.carta%40crea.gov.it%7Cbf5d70017d5f4c864fd408d7d6f434b4%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637214216665488602&sdata=FTxz1N3VnQrpYC4OmOUD3I7pVcQQgwPfhWXfSQSegyI%3D&reserved=0


 

  
  

 

Programma del corso RURAL LEARN 

“SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE. LE NUOVE SFIDE DELLO SVILUPPO RURALE” 

INTRODUZIONE 

A cura di: Paola Lionetti 

 

MODULO 1 “LA PAC DOPO IL 2020” 

 

UNITÀ 1. PROPOSTE GIURIDICHE E TRATTATIVE IN SENO ALLE ISTITUZIONI 

A cura di Stefano Lafiandra, Stefano Angeli, Nicola D’Alicandro 

UNITÀ 2. IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE 

A cura di Maria Carmela Macrì 

UNITÀ 3. L’ARCHITETTURA VERDE DELLA NUOVA PAC 

A cura di Antonio Frattarelli 

UNITÀ 4. GLI INTERVENTI PER I PAGAMENTI DIRETTI  

A cura di Antonia Ripepi 

UNITÀ 5. GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE 

A cura di Nicola D’Alicandro, Stefano Angeli, Stefano Lafiandra 

 

MODULO 2 “SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE NELLA POLITICA DI SVILUPPO 

RURALE” 

 

UNITÀ 1. AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  

A cura di Laura Viganò 

UNITÀ 2. BENESSERE ANIMALE NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

A cura di Maria Carmela Macrì, Marisanna Speroni, Manuela Scornaienghi. 

UNITÀ 3. PIANO D’AZIONE NAZIONALE (PAN) PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

A cura di Pasquale Falzarano 

UNITÀ 4. AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA 

A cura di: Pasquale Falzarano, Nicola Zucaro, Paola Gonnelli 

UNITÀ 5. AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  

A cura di: Ilaria Falconi 

UNITÀ 6. AGRICOLTURA SOSTENIBILE – IL SUOLO 

A. Buone pratiche di conservazione del suolo. parole chiave: biodiversità, clima e servizi 

ecosistemici 

A cura di Vincenzo Montalbano e AA.VV. 

B. Produzioni zootecniche e uso sostenibile del suolo 

A cura di Danilo Marandola e AA.VV. 



 

  
  

 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ* 

 

ATTIVITÀ DATA 

1. RURAL LEARN 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING: 
1 Aprile 2020 -  

29 Maggio 2020 

PROVA DI VERIFICA SULLA PIATTAFORMA  

E-LEARNING 
4 Maggio 2020 - 

29 Maggio 2020 

2. RURAL CAMP 

SELEZIONE PARTECIPANTI AL CAMP Giugno 2020 

SUMMER SCHOOL RURALCAMP Settembre 2020 

3. RURAL LAB 
PRODUZIONE ELABORATI MULTIMEDIALI E 

LABORATORIO BUSINESS PLAN 
Ottobre/ 

Novembre 2020 

 

*In considerazione dell’emergenza COVID-19 in corso, la calendarizzazione delle attività del RURALCAMP e del 

RURALAB potrebbero subire alcuni slittamenti. 

 

 

 

 

 

 

  


