
 

UFFICIO COMUNICAZIONE 

E RELAZIONI ESTERNE 
—————————————— 

Località Feo di Vito 
89122 Reggio Calabria – Italia 

Tel. +39 0965 801.313 
Fax +39 0965 801.234 

e-mail: comunica@agraria.unirc.it 
www.agraria.unirc.it 

 

 

 

 

 

 Comunicato Stampa 
 

 

Agraria si chiude il mater in Olivicoltura 

 

Con l’esposizione delle tesi finali degli studenti si è chiuso il Master Internazionale di primo livello 

su ―Innovazione tecnologica e sostenibilità dell’olivicoltura Mediterranea‖.  

Si tratta di un’attività organizzata dalla Facoltà di Agraria Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria e del Servizio Relazioni Internazionali dell’Ateneo Reggino, in partenariato con 

l’Università degli Studi Al Fateh di Tripoli (Libia), l’Università degli Studi di Zawia (Libia), 

l’Institut National Agronomique ―EL-Harrach‖ di Algeri (Algeria), l’Università El Margheb di 

Khumus (Libia), l’Institut National Agronomique di Tunisi (Tunisia).  

Il Master, diretto dal prof. Giuseppe Zimbalatti, ha visto la partecipazione di 16 studenti, di cui 9 di 

nazionalità italiana, 5 provenienti dall’Algeria e 1 dalla Libia. Ha previsto 1500 ore di attività 

didattiche, stage e visite tecniche, seminari e attività di laboratorio, pari a 60 crediti formativi.  

Nell’ambito di queste attività, che hanno avuto come sede permanente la Facoltà di Agraria di 

Reggio Calabria, sono stati effettuati scambi culturali per gli allievi partecipanti, presso le sedi degli 

atenei consociati del Nord Africa.  

Alla presenza delle autorità accademiche delle Università Libiche, Algerine, Tunisine e della Facoltà 

di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, gli studenti del Master hanno avuto 

modo di esporre le tesi finali, che riproducono i risultati delle attività ricerca portate avanti, in questo 

anno di attività, con il supporto scientifico di qualificati esperti del settore  

Occasione anche per un incontro con la stampa al fine di illustrare i risultati conseguiti nell’ambito 

Master e le prospettive di futura collaborazione che, grazie ai rapporti intercorsi con il partenariato 

dei Paesi del bacino del Mediterraneo, hanno ulteriormente rafforzato la politica di 

internazionalizzazione portata avanti in questi anni dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.  
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