
                                                                           
 

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno con il patrocinio del 

Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell'Università degli Studi di Salerno, organizza il seminario: 

Stima del costo di produzione di una coltura irrigua  

Fisciano 11 novembre 2016 ore 15 -  Edificio F1 II Piano Aula 10 Dipartimento di Farmacia. 

Università degli studi di Salerno Campus di Fisciano, Via Giovanni Paolo II 132  

 

Il seminario si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal Consiglio dell'Ordine di 

Salerno, per approfondire le tematiche relative al Piano di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Regione 

Campania e nello scenario professionale, particolarmente quando il professionista riveste il ruolo di 

Ausiliario del Giudice o quello di Arbitro in un giudizio, ci si imbatte spesso in aspetti tecnici concernenti la 

pratica operativa per la quale è ridotta la padronanza. 

  

Con questo incontro ci si propone di fornire un supporto orientativo, oltre che formativo, in cui si possa 

realizzare l’ampliamento delle conoscenze, in prevalenza di tipo pratico, che metta in grado i professionisti, 

soprattutto i più giovani, di acquisire padronanza e abilità utili allo sviluppo della loro professionalità. 

 

Il seminario si svolgerà venerdì 11 novembre 2016 con inizio alle ore 15 presso l’Aula 10 del Dipartimento di 

Farmacia dell'Università degli studi di Salerno Campus di Fisciano, Via Giovanni Paolo II 132 - Fisciano (SA) 

secondo il seguente programma:  

Saluti ed interventi introduttivi 

dott. agr. Marcello Murino 

Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

Prof.ssa Rita Patrizia Aquino 

Dipartimento di Farmacia dell'Università degli studi di Salerno  

Relazioni 

dott. agr. Alberto Cappelletti 

Esperto in materia di Estimo 

"Danno da mancata messa in coltivazione di mais da silo a seguito della imposizione di servitù di 

metanodotto: stima del costo di produzione della coltura irrigua" 

 

Obiettivi e finalità del seminario 

Il seminario illustrerà, con un taglio prettamente operativo, la corretta procedura di stima del costo di 

produzione della coltura irrigua di silo mais nell’ambito di una imposizione di servitù di metanodotto. 

 

La partecipazione è libera previa registrazione on line da effettuarsi compilando il modulo disponibile sul 

seguente link: 

https://goo.gl/forms/oX1vjaebczQDK2RX2 

 



                                                                           
 

Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato l'attestato di partecipazione ai fini del 

riconoscimento del crediti formativi professionali (per i dottori agronomi e i dottori forestali saranno 

riconosciuti 0,5 CFP). 

 

Per qualunque informazione è possibile contattare il segretario dott. agr. Raffaele Pagano al numero 334 

770 82 44. 

 

Di seguito le indicazioni per raggiungere il luogo del seminario 

 

 

https://www.google.it/maps/dir//Dipartimento+di+Farmacia,+Via+Giovanni+Paolo+II,+132,+84084+Fisciano

+SA/@40.7738168,14.7192246,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x133bc5af881b5b49:0xb051

eadd257226f7!2m2!1d14.789265!2d40.773838 

 

 

 

Saluti 

Il Segretario 

Dott. Agr. Raffaele Pagano 


