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Il Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70) mira a
fornire conoscenze avanzate e di formare capacità professionali adeguate allo
svolgimento di attività complesse di coordinamento e di indirizzo riferibili al
Sistema agro-alimentare.

Le attività formative mirano a garantire, anche con l'impiego di metodologie
innovative, la salubrità e gli standard degli alimenti e delle materie (I e II
lavorazione) processate.

In particolare, le conoscenze e le competenze avanzate acquisite dal laureato
magistrale, si sviluppano nell'ambito della microbiologia, delle operazioni unitarie
e dei processi di trasformazione degli alimenti, della gestione della qualità e del
food packaging, in ottemperanza alle norme vigenti. Tutto ciò, supportato da
conoscenze e competenze nell'ambito della produzione delle materie prime, del
controllo igienico-sanitario dei prodotti e di aspetti legati all'ambiente e alla
gestione della sicurezza nell'industria alimentare.

Le competenze acquisite conferiscono, al laureato magistrale, la capacità di gestire,
controllare, sviluppare ed innovare i processi di trasformazione e lo pongono,
pertanto, in un ruolo centrale del Sistema agro-alimentare.



1. INFORMAZIONI GENERALI
1.6   Accesso al corso: numero programmato locale; 110 posti

1.7   Lingua del Corso: italiano

1.8   Durata del corso: biennale (2 anni)

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della 
preparazione

La prova di ammissione consiste in un colloquio orale, dal quale sono
esentati gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale con un
voto di laurea superiore a 105.
Nell’ambito della prova orale sono valutate la capacità di sintesi, la
padronanza degli argomenti trattati e la capacità di comunicazione. Le
motivazioni del candidato sono altresì prese in considerazione.



CFU COMPLESSIVI = 120
I ANNO  = 60
II ANNO = 60

INSEGNAMENTI
PRIMO ANNO >

•Chimica analitica

•Qualità dei prodotti agroalimentari

•Gestione della qualità e della sicurezza

•Gestione dell'impresa agroalimentare

•Microbiologia dei prodotti fermentati

•Operazioni unitarie

•Food packaging

•Processi di trasformazione degli alimenti

•Igiene e principi di nutrizione

SECONDO ANNO >

•Curriculum Tecnologie delle industrie alimentari

• Sicurezza e ambiente

• Laboratorio delle tecnologie alimentari
•Curriculum Sicurezza e valorizzazione dei prodotti 

alimentari 

• Marketing e politiche per la sicurezza 

alimentare

• Strategie di controllo degli animali infestanti



5.1 CURRICULUM “Tecnologie delle Industrie Alimentari” 
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1° anno -  1° periodo 

1 AGR/01  Gestione dell’impresa agroalimentare  6 F+E O NO 

2  C.I. Qualità dei prodotti agroalimentari 
O NO AGR/04  Prodotti orticoli 6 F+E 

AGR/19  Prodotti di origine animale  6 F+E 

3 AGR/15  Gestione della qualità e della sicurezza 6 F+E S+O NO 

4 AGR/15 Operazioni unitarie  6 F+E S+O NO 

1° anno -  2° periodo 

5 CHIM/01 Chimica Analitica  6 F+E O NO 

6 AGR/15 Food packaging 6 F+E O NO 

7 MED/42 Igiene e principi di nutrizione 6 F+E O NO 

8 AGR/16 Microbiologia dei prodotti fermentati  8 F+E O NO 

9 AGR/15 Processi di trasformazione degli alimenti 6 F+E S+O NO 

2° anno -  1° periodo 

10  C.I. Sicurezza e ambiente 
O NO AGR/09 Sicurezza delle macchine e degli impianti 6 F+E 

AGR/08 Trattamento dei reflui agroindustriali 6 F+E 

11 
AGR/15  

Laboratorio delle tecnologie e formulazioni 

alimentari 

6 
F+E 

P+O NO 

2° anno -  2° periodo 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

RIPARTIZIONE ANALITICA DEGLI INSEGNAMENTI



5.2 CURRICULUM “Sicurezza e valorizzazione dei prodotti alimentari” 

n. SSD denominazione  
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1° anno -  1° periodo 

1 AGR/01  Gestione dell’impresa agroalimentare  6 F+E O NO 

2  C.I. Qualità dei prodotti agroalimentari 
O NO AGR/04  Prodotti orticoli 6 F+E 

AGR/19  Prodotti di origine animale  6 F+E 

3 AGR/15  Gestione della qualità e della sicurezza 6 F+E S+O NO 

4 AGR/15 Operazioni unitarie  6 F+E S+O NO 

1° anno -  2° periodo 

5 CHIM/01 Chimica Analitica  6 F+E O NO 

6 AGR/15 Food packaging  6 F+E O NO 

7 MED/42 Igiene e principi di nutrizione 6 F+E O NO 

8 AGR/16 Microbiologia dei prodotti fermentati  8 F+E O NO 

9 AGR/15 Processi di trasformazione degli alimenti 6 F+E S+O NO 

2° anno -  1° periodo 

10  C.I. Marketing e politiche per la sicurezza alimentare 
O NO AGR/01 Marketing  6 F+E 

AGR/01  Politiche e norme per la sicurezza alimentare 6 F+E 

11 AGR/11  Strategie di controllo degli animali infestanti 6 F+E O NO 

2° anno -  2° periodo 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

RIPARTIZIONE ANALITICA DEGLI INSEGNAMENTI



INOLTRE È NECESSARIO CONSEGUIRE
INSEGNAMENTI A SCELTA: 12 CFU

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE: 2 CFU

TESI DI LAUREA MAGISTRALE:                 26 CFU

Tipo di tesi Parte sperimentale (18 
CFU) 

Redazione tesi (4 
CFU) 

Totale (22 
CFU 

Acquisizione dati totalmente 
effettuata all’estero 

22 (estero) 4 (Italia) 26 

Acquisizione dati parzialmente 
effettuata all’estero 

11 (estero) 11 (Italia) 4 (Italia) 26 

Acquisizione dati totalmente 
effettuata in Italia 

22 (Italia) 4 (Italia) 26 
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