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A CHI È RIVOLTO  

Professionisti, dipendenti di aziende del settore, dipendenti e consulenti di società sportive e/o enti 
pubblici, neolaureati. 

Lauree Richieste per l’accesso 

L-02 Classe delle Lauree in Biotecnologie 
L-13 Classe delle Lauree in Scienze Biologiche 
L-17 Classe delle Lauree in Scienze dell'Architettura 
L-21 Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica 
e Ambientale 
L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 
L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura LM-3 
Architettura del paesaggio 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
LM-7 Biotecnologie agrarie 
LM-60 Scienze della natura 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali 
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

Si considereranno anche domande presentate da laureati di altre discipline con 
curriculum didattico/formativo coerente con l’indirizzo del Master. 

 

PROGETTO DIDATTICO  

Obiettivo del corso: il Master universitario nasce dalle attuali esigenze professionali di formare 
tecnici in grado di progettare e gestire tappeti erbosi sportivi ed ornamentali. 

Attualmente l'unica alternativa in Italia si trova presso il Centro Tecnico Federale Sezione Tappeti  
Erbosi  della  Federazione  Italiana  Golf,  con  obiettivi  piÙ  modesti  e  comunque limitati  al  
mondo  del  golf  escludendo  altre  realtà  (calcio  e  ornamentale)  di  notevole interesse 
economico. 
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Profilo professionale e risultati attesi: tecnico specializzato nella progettazione, nella realizzazione 
e manutenzione dei tappeti erbosi (Greenkeeper, Superintendent, impiantisti, gestori e 
manutentori). Funzioni gestionali, operative e manutentive per centri sportivi o per singole realtà. 
Consulenze nell'ambito della progettazione e della gestione dei tappeti erbosi ad enti pubblici e a 
privati. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

Sede: sedi didattiche Università di Bologna a Imola (BO) Palazzo Vespignani e Palazzo Dal Pero – 
via G. Garibaldi 24 – 37. 

CFU rilasciati: 60 CFU complessivi di cui 

 39 CFU pari a 273 ore di lezioni frontali (di 49 per gli indirizzi specialistici); 
 7 CFU pari a 63 ore di seminari e visite didattiche; 
 12 CFU pari a 300 ore di stage presso aziende del settore o project work (per chi lavora 

già nel settore); 
 2 CFU per un impegno stimato di 50 ore per l’elaborazione e la stesura della prova finale. 

Articolazione in indirizzi specialistici 

Vista la specializzazione del settore sulla base dell'impiego del tappeto erboso, il master è 
strutturato in tre indirizzi (Golf, Campi sportivi, Ornamentale) che affrontano nel dettaglio le 
tematiche di progettazione e gestione tipiche. 

   La parte generale, componente oltre l'80% delle attività didattiche frontali, sarà comune a 
tutti gli indirizzi e verterà sugli aspetti botanici, agronomici, tecnici ed economici   della    
progettazione    e    gestione    dei    tappeti    erbosi.     Seminari e visite didattiche 
rientrano in questa categoria in modo da permette a tutti i partecipanti una conoscenza 
completa degli aspetti legati ai tappeti erbosi. 

   Il modulo Golf affronterà il tema della gestione della programmazione di campi da golf con 
particolare attenzione alle esigenze specifiche delle diverse fasi della stagione sportiva. 
Verranno, inoltre, considerati elementi di inserimento paesaggistico e riduzione degli 
impatti ambientali. 

   Nel modulo Campi sportivi verranno trattate le principali operazioni e tecniche colturali da 
impiegare per poter mantenere in perfetta efficienza campi che presentano una elevata 
pressione antropica e che, al tempo stesso,  devono garantire prestazioni tecniche di 
elevata qualità anche per scongiurare pericolosi infortuni agli atleti.    
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   Nel modulo Ornamentale i tappeti erbosi verranno analizzati sotto l'aspetto estetico e 
funzionale ad una fruizione degli spazi aperti, sia in realtà pubbliche che private. Ampio 
spazio sarà dedicato alle operazioni colturali e impiantistiche specifiche per queste 
tipologie. Non verranno trascurati, inoltre, argomenti fondamentali quali l'inserimento 
paesaggistico - ambientale e l'associazione con le altre componenti vegetali di uno spazio 
verde.    

 

 
 AMMSSIONE  

Partecipanti: il numero di partecipanti ammessi al Master va da un minimo di 10 a un massimo di 
30, ai quali si aggiungono gli uditori. L’ammissione è condizionata a giudizio positivo, formulato a 
seguito della valutazione dei titoli e del colloquio motivazionale da parte della commissione 
giudicatrice. 

Uditori: è consentita la partecipazione di uditori il cui numero non può essere superiore al 20% 
degli studenti iscritti. L’uditore non sostiene l’esame finale, non ha obbligo di frequenza, non 
partecipa allo stage, non acquisisce CFU. La segreteria didattica rilascia all’uditore un attestato di 
frequenza che riporta le ore effettivamente svolte. 

 

COSTI  

Il contributo richiesto agli studenti del Master è di 2.500 €, da corrispondersi in 2 rate: 

- prima rata 1.500 € (all’atto dell’immatricolazione)  

- seconda rata 1.000 € (entro il 31/05/2022) 

Per gli Uditori è previsto un contributo ridotto pari a 1.600 €, da corrispondere all'atto 
dell'iscrizione. 

 
INFORMAZIONI  

Bando: https://www.unibo.it/it/didattica/master/2021-2022/allegati/bando-gestione-
tappeti 

 

Contatti: Segreteria didattica  Dott.sa Laura Banzi       laura.banzi@studio.unibo.it 

 

 


