
Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – LM 70 

1 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 

 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali (DiGeSA) 

1.2 Classe 
LM-70 - Scienze e Tecnologie Alimentari 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste. 
1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari si propone di fornire conoscenze 
avanzate e di formare capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività complesse di 
coordinamento e di indirizzo riferibili al settore agro-alimentare, nonché la capacità di garantire, 
anche con l'impiego di metodologie innovative, la salubrità degli alimenti. In particolare, le 
conoscenze e le competenze avanzate acquisite dal laureato magistrale, 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, supportate 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,  danno al laureato magistrale la capacità di gestire, controllare, sviluppare ed innovare i 
processi di trasformazione e lo pongono pertanto in un ruolo al vertice della filiera produttiva degli 
alimenti.  
In armonia con quanto disposto dalla tabella della Classe LM-70 del D.M. 16 marzo 2007 e dal 
D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, l'articolazione del corso prevede attività formative suddivise in tre 
gruppi: caratterizzanti, affini ed integrative, nonché altre attività che completano la formazione 
dello studente. Il corso è strutturato in due anni e si sviluppa in curricula per mettere a disposizione 
un'offerta formativa qualificante alla quale lo studente può rivolgersi per arricchire competenze 
specifiche. Tali curricula, pur rispondendo all'esigenza di assicurare quelle competenze 
specialistiche richieste dal mercato del lavoro, garantiscono l'unitarietà e il significato culturale del 
percorso formativo, assicurati da un'ampia base comune a tutti i percorsi, rappresentata da un 
gruppo di insegnamenti per un numero complessivo di 62 CFU. L'articolazione dei curricula 
consente un'elevata ampiezza degli intervalli dei diversi ambiti disciplinari, anche perché a ciascun 
singolo insegnamento sono assegnati almeno 6 CFU.  
In dettaglio, il corso di laurea magistrale è articolato in due curricula da 18 CFU ciascuno, 
caratterizzati da SSD ed obiettivi formativi diversificati.  
Il curriculum di “Tecnologie delle Industrie Alimentari” presenta carattere più prettamente 
applicativo nelle filiere alimentari e comprende i seguenti settori disciplinari: AGR/15 (Scienze e 
Tecnologie Alimentari), AGR/08 (Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali), AGR/09 
(Meccanica Agraria). Il curriculum prevede la presenza di un corso di laboratorio di Tecnologie 
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Alimentari in cui gli studenti utilizzeranno impianti pilota per la produzione di alimenti trasformati 
in cui saranno modificate le materie prime, le condizioni chimico-fisiche di processo e analizzati 
infine i prodotti finali. Saranno inoltre affrontati anche aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed ambientali imprescindibili dai processi produttivi. 
Il curriculum in “Sicurezza e valorizzazione dei prodotti alimentari” riguarda ambiti maggiormente 
legati al territorio e comprende i seguenti settori disciplinari: AGR/01 (Economia ed Estimo 
Rurale), AGR/11 (Entomologia Generale e Applicata). Il curriculum approfondisce conoscenze e 
competenze non affrontati nell'ambito delle discipline comuni. Esse riguardano la sicurezza nello 
specifico ambito di difesa degli alimenti da animali infestanti, nonché la gestione e valorizzazione 
dei prodotti alimentari presenti nel territorio locale e nazionale, attraverso strategie di marketing 
supportate dallo strumento normativo e nel quadro più ampio delle politiche di finanziamento delle 
imprese. 
Sono previste attività didattiche articolate in lezioni frontali ed esercitazioni, basate sulla 
risoluzione di problemi numerici, attività di laboratorio, visite aziendali, seminari ed altre attività. 
Ad ogni studente è assegnato, all'atto dell'immatricolazione, un tutor appartenente al corpo docente 
al quale potrà rivolgersi, durante tutto il percorso formativo, per un orientamento di tipo 
organizzativo e culturale, finalizzato a limitare la percentuale di abbandoni e fuori corsi e quindi ad 
avvicinare il più possibile la durata reale degli studi a quella prevista dall'ordinamento. 
Il corso di laurea magistrale attribuisce un ruolo importante alla tesi di laurea, che si svolgerà 
presso una struttura dell'Università o di altro Ente pubblico o privato, secondo quanto dettagliato 
dal Regolamento del corso di studio.  
L'elevata professionalità dei laureati magistrali è assicurata sia dalla disponibilità e qualificazione 
dei docenti coinvolti, che dai mezzi strumentali (laboratori, campi sperimentali, impianti pilota) 
messi a disposizione degli studenti. La didattica in particolare verrà basata sulle qualificate attività 
di ricerca condotte dal personale docente del CdS, in modo da assicurare agli studenti la possibilità 
di usufruire di una didattica avanzata dal punto di vista scientifico e legata alle esigenze del 
territorio, in modo da offrire adeguati sbocchi occupazionali. Il laureato magistrale svolge attività 
di programmazione, gestione, controllo, ricerca e sviluppo, coordinamento e formazione 
relativamente alla produzione, conservazione, logistica e distribuzione, valorizzazione, 
preparazione e somministrazione di alimenti, bevande e dei relativi ingredienti. Obiettivo 
fondamentale della formazione è consentire la gestione di funzioni professionali finalizzate al 
miglioramento costante di processi e prodotti alimentari, sul piano tecnologico-economico e 
qualitativo, nella garanzia della sostenibilità e della eco-compatibilità delle attività industriali. 
L'attività professionale del laureato si svolge prevalentemente nelle industrie alimentari, in tutte le 
strutture collegate alla produzione alimentare, tra cui aziende produttrici di materie prime e di 
progettazione di impianti, nelle aziende della Grande Distribuzione Organizzata, negli enti pubblici 
e privati che conducono attività di ricerca e sviluppo, pianificazione, analisi, controllo, 
certificazione, nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione 
delle produzioni alimentari, negli enti di formazione, nell'insegnamento; i laureati magistrali 
possono accedere, inoltre, all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Tecnologo alimentare. Il corso di laurea fornisce, infine, una preparazione adeguata all'eventuale 
proseguo per studi di livello di formazione superiore, quali Master di secondo livello o Corsi di 
Dottorato. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Area Generica 
 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato magistrale alla fine del percorso formativo possiederà: 
- una conoscenza multidisciplinare del settore agro-alimentare, orientata alla comprensione del 
sistema alimentare nel suo complesso, per un proficuo utilizzo in ambito sia applicativo che di 
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ricerca; 
- conoscenze delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei prodotti alimentari e 
delle metodologie analitiche, anche innovative, adatte alla loro determinazione; 
- adeguate conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di progettare, ottimizzare, dirigere e 
controllare processi ed impianti di lavorazione dei prodotti alimentari secondo validi sistemi di 
qualità che garantiscano la sicurezza di consumatori e operatori, il rispetto dell'ambiente e la 
razionale utilizzazione delle risorse; 
- capacità di dirigere e svolgere in tutto o in parte, insieme ad altre professionalità, progetti di 
ricerca e sviluppo nelle industrie alimentari, anche con l'impiego di metodologie innovative; 
- capacità di svolgere in tutto o in parte i lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, 
anche sotto il profilo territoriale; 
- capacità di svolgere operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie 
prime e dei prodotti alimentari finiti, imballaggi nell'industria alimentare; 
- competenze avanzate necessarie per la gestione delle imprese delle filiere agro-alimentari e delle 
imprese di consulenza e di servizi ad esse connesse. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno conseguite durante differenti attività di 
formazione, quali lezioni frontali, esercitazioni numeriche, attività di laboratorio, frequenza a 
seminari tenute da esperti in ambito accademico e da professioni qualificati del settore, visite 
didattiche, studio su dispense, testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, ricerche sul web. Le 
attività didattiche saranno sempre orientate a stimolare negli studenti la discussione critica degli 
argomenti trattati. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con prove di 
profitto (scritte e/o orali) e, per taluni corsi, con valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a 
rilevare l'andamento della preparazione e l'efficacia dei processi di apprendimento. Nel corso del 
lavoro di tesi, inoltre, lo studente avrà modo di elaborare ulteriormente le proprie conoscenze e 
capacità e il docente relatore troverà ulteriori strumenti di verifica del raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Utilizzando le competenze acquisite il laureato sarà in grado di: 
- gestire, ottimizzare e innovare operazioni unitarie e processi delle diverse industrie alimentari, 
anche in termini di sostenibilità ed eco-compatibilità; 
- pianificare e sviluppare, mediante un approccio multidisciplinare, tecniche, prodotti e processi 
innovativi nel settore agro-alimentare, anche coordinando progetti di ricerca e sviluppo industriale; 
- analizzare, valutare le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di un prodotto 
alimentare, applicando tecniche convenzionali e avanzate di analisi ed elaborazione; 
- gestire, implementare e progettare piani di controllo per l'assicurazione di qualità e sicurezza, 
applicando anche metodologie innovative di controllo, nell'ottemperanza delle norme sulla 
sicurezza degli operatori e sulla tutela dell'ambiente; 
- gestire, ottimizzare, innovare sistemi di acquisto/produzione/distribuzione nei centri di catering e 
ristorazione collettiva e nei reparti agro-alimentari della grande distribuzione. 
La verifica dell'acquisizione di tali capacità verrà effettuata attraverso il superamento di prove 
pratiche e la discussione individuale di progetti. Tali capacità applicative verranno sviluppate dallo 
studente attraverso visite di istruzione ed esercitazioni numeriche in aula e attività di laboratorio. 
La capacità di applicare in modo proficuo le conoscenze acquisite potrà essere valutata e verificata 
attraverso la stesura di relazioni e prove in itinere che mettano in luce la capacità di un apporto 
individuale e originale alla risoluzione di problemi pratici. L'elaborazione della tesi di laurea 
magistrale, esperienza scientifica originale condotta per conseguire il titolo finale, rappresenta un 
ulteriore momento di apprendimento ed un'ulteriore occasione di verifica di queste capacità da 
parte del docente relatore. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
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GESTIONE DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE, PRODOTTI ORTICOLI, PRODOTTI DI 
ORIGINE ANIMALE, CHIMICA ANALITICA, GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA 
SICUREZZA, MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI FERMENTATI, OPERAZIONI UNITARIE, 
FOOD PACKAGING, PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI, IGIENE E 
PRINCIPI DI NUTRIZIONE, TRATTAMENTO DEI REFLUI AGROINDUSTRIALI, 
LABORATORIO DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI, MARKETING, STRATEGIE DI 
CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI, SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI 
IMPIANTI, POLITICHE E NORME PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, INSEGNAMENTO 
A SCELTA, ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE, PROVA FINALE. 
 

Area di Chimica, Biologia, Igiene e Nutrizione 
 
Conoscenza e comprensione 
L'area di apprendimento della chimica, biologia e nutrizione prevede discipline comuni non 
curriculari, sia caratterizzanti (Chimica Analitica, Prodotti Orticoli, Prodotti di Origine Animale) 
sia affini-integrative (Igiene e Principi di Nutrizione). Gli obiettivi dell'area comprendono: le 
conoscenze degli equilibri chimici in soluzione e l'analisi chimica strumentale; l'importanza settore 
orticolo, i principali agrosistemi orticoli, le tipologie e composizione degli ortaggi; i sistemi di 
allevamento animale, le specie e razze più diffuse negli allevamenti da reddito con relativa 
attitudine produttiva, le normative UE che regolano la produzione ed i prodotti di origine animale; 
i principi generali della alimentazione e della nutrizione, eziologia, epidemiologia e prevenzione 
delle infezioni, intossicazione e tossinfezione veicolate da alimenti e delle tossinfezioni alimentari. 
La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti 
che prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli 
sviluppi più recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle 
professioni e a quelle del territorio. Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno 
acquisite e sviluppate essenzialmente attraverso lezioni frontali, esercitazioni, studio personale su 
testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, attività di gruppo. La verifica del raggiungimento 
dell'obiettivo formativo è ottenuta con eventuali valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a 
rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, nonché con prove 
finali di esame orali e/o scritte. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Le discipline di questa area di apprendimento sono in parte prettamente teoriche, altre risultano più 
strettamente connesse alle attività di ricerca dei docenti. Le tematiche affrontate, in linea con le 
richieste del mondo del lavoro, consentiranno l'acquisizione di conoscenze per la pianificazione 
delle produzioni orticole e zootecniche, con particolare riferimento al territorio Mediterraneo, 
nonché per la messa a punto di sistemi alimentati più idonei alle diverse tipologie di consumatori. 
Tali conoscenze sono quindi utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio della 
professione. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
PRODOTTI ORTICOLI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, CHIMICA ANALITICA, 
IGIENE E PRINCIPI DI NUTRIZIONE. 
 

Area delle Tecnologie Alimentari e Microbiologia 
 
Conoscenza e comprensione 
Tale area di apprendimento comprende esclusivamente discipline caratterizzanti, presenti nel 
percorso comune (Operazioni Unitarie, Processi di Trasformazione degli Alimenti, Food 
Packaging, Gestione della Qualità e Sicurezza, Microbiologia dei Prodotti Fermentati), nonché nel 
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curriculum "Tecnologie delle Industrie Alimentari" (Laboratorio delle Tecnologie Alimentari). Gli 
obiettivi di tali attività formative riguardano: l’acquisizione di conoscenze e competenze di 
modellazione matematica necessarie al controllo, ottimizzazione e dimensionamento di operazioni 
unitarie (OU) convenzionali ed innovative nelle industrie alimentari; il trasferimento delle 
conoscenze relative alla trasformazione industriale di materie prime/semilavorati, quali i prodotti 
carnei ed ittici, uova, vegetali freschi, nonché conoscenze relative alla filiera delle bevande 
analcoliche e dei prodotti da forno; l'offerta di strumenti per effettuare e/o indirizzare efficaci 
scelte di confezionamento alimentare, nel rispetto delle normative vigenti e in un’ottica di sviluppo 
sostenibile; la possibilità di progettare e valutare le performances di un sistema qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e di un sistema di garanzia igienica conforme ai requisiti 
comunitari (Reg CE 852, 3, 4: 04; Reg CE 882:04); il trasferimento delle conoscenze relative al 
ruolo dei microrganismi nei processi di trasformazione degli alimenti e dei fattori che ne 
influenzano lo sviluppo, la produzione di metaboliti primari e secondari di interesse industriale e i 
probiotici; l'utilizzazione da parte degli studenti di impianti pilota con connotazioni anche 
innovative. La 
comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi 
più recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle 
professioni e a quelle del territorio. Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno 
acquisite e sviluppate essenzialmente attraverso lezioni frontali, esercitazioni, studio personale su 
testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, attività di gruppo. La verifica del raggiungimento 
dell'obiettivo formativo è ottenuta con eventuali valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a 
rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, nonché con prove 
finali di esame orali e/o scritte. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato svilupperà la capacità di progettare alimenti trasformati, tradizionali oppure innovativi, 
microbiologicamente sicuri e qualitativamente riconoscibili, con peculiari caratteristiche 
nutrizionali e funzionali, contribuendo all'ottimizzazione delle OU nella progettazione degli 
impianti e della conservazione dei prodotti finiti, così da prolungarne la shelf-life. Ciò secondo 
sistemi e procedure a basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico. Tali conoscenze 
sono utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio della professione. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA SICUREZZA, MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI 
FERMENTATI, OPERAZIONI UNITARIE, FOOD PACKAGING, PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI, LABORATORIO DELLE TECNOLOGIE 
ALIMENTARI. 
 

Discipline della Sicurezza, Ambiente e Controllo degli Animali Infestanti 
 
Conoscenza e comprensione 
Tale area di apprendimento comprende esclusivamente discipline curriculari, presenti nel percorso 
di "Tecnologie delle Industrie Alimentari" (Trattamenti dei Reflui Agroindustriali - Sicurezza delle 
Macchine e degli Impianti), oppure nel percorso di "Sicurezza e valorizzazione dei Prodotti 
Alimentari" (Strategie di Controllo degli Animali Infestanti). Gli obiettivi di tali attività formative 
riguardano: caratteristiche e normativa per lo scarico e il trattamento delle acque reflue, metodi di 
trattamento, smaltimento e riutilizzo; proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli 
(geometriche, meccaniche, reologiche, termiche, elettriche, ottiche), studio, progettazione, 
sorveglianza e conduzione dei principali impianti per la trasformazione e il condizionamento dei 
prodotti alimentari, rischi per i lavoratori sul posto di lavoro; metodologie di controllo dei 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – LM 70 

6 

principali infestanti animali delle derrate alimentari, Integrated Pest Management. La 
comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi 
più recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle 
professioni e a quelle del territorio. Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno 
acquisite e sviluppate essenzialmente attraverso lezioni frontali, esercitazioni, studio personale su 
testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, attività di gruppo. La verifica del raggiungimento 
dell'obiettivo formativo è ottenuta con eventuali valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a 
rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, nonché con prove 
finali di esame orali e/o scritte. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Gli insegnamenti che fanno riferimento a questa area di apprendimento sono strettamente connessi 
con le attività di ricerca riguardanti la sicurezza delle macchine e degli impianti di lavoro, i 
trattamenti dei reflui agroindustriali e il controllo degli alimenti da animali infestanti, per cui gli 
studenti si confronteranno con argomenti sempre aggiornati e con metodi di insegnamento 
innovativi che consentiranno loro di affrontare le problematiche complesse dell’area sicurezza e di 
acquisire le specifiche conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio delle 
attività professionali. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
STRATEGIE DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI, TRATTAMENTO DEI 
REFLUI AGROINDUSTRIALI, SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI.  
 

Area di Gestione Economica dell'Impresa, Marketing e Politiche per la Sicurezza Alimentare 
 
Conoscenza e comprensione 
L'area di gestione economica dell'impresa, marketing e politiche per la sicurezza alimentare 
prevede tre discipline, di cui una (Gestione dell'Impresa Agroalimentare) comune e caratterizzante, 
nonché da due insegnamenti curriculari (Marketing - Politiche e Norme per la Sicurezza 
Alimentare). Gli obiettivi dell'area comprendono: la formazione di manager specializzati per la 
governance tecnico-economica delle aziende del settore alimentare, logistica e tecniche di gestione 
delle risorse e di valutazione dell’efficienza; studio del mercato dei prodotti agroalimentari in 
relazione alle caratteristiche dei prodotti e della distribuzione, pianificazione strategica, modelli e 
le tendenze di consumo dei beni; politica del prezzo, distribuzione, comunicazione e strategie per il 
finanziamento, nonché politiche e norme per la sicurezza nel settore agroalimentare. La 
comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi 
più recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle 
professioni e a quelle del territorio. Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno 
acquisite e sviluppate essenzialmente attraverso lezioni frontali, esercitazioni, studio personale su 
testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, attività di gruppo. La verifica del raggiungimento 
dell'obiettivo formativo è ottenuta con eventuali valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a 
rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, nonché con prove 
finali di esame orali e/o scritte. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Le discipline di questa area di apprendimento sono strettamente connesse alle attività di ricerca dei 
docenti. Le tematiche affrontate, in linea con le richieste del mondo del lavoro, consentiranno 
l'acquisizione di conoscenze per la pianificazione economica delle produzioni alimentari specifiche 
del territorio con un'attenzione particolare alle tendenze del marketing. Tali conoscenze sono utili 
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per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio della professione. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
GESTIONE DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE, MARKETING, POLITICHE E NORME 
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE. 
Al termine degli studi il laureato magistrale LM-70 possiederà autonomia di giudizio, abilità 
comunicative e capacità di apprendimento: 
 
Autonomia di giudizio 
Il laureato magistrale ha sviluppato consapevolezza ed autonomia di giudizio tali per cui è in grado 
di analizzare le diverse situazioni di un contesto produttivo e di mercato, di programmare azioni e 
gestire interventi per migliorare la qualità e l'efficienza della produzione di alimenti e bevande e di 
ogni altra attività connessa, anche in termini di sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità. 
L'autonomia di giudizio e la consapevolezza del proprio ruolo professionale si sviluppano e si 
conseguono, principalmente, attraverso l'azione dei docenti in aula, che solleciteranno gli studenti a 
immedesimarsi nelle possibili situazioni professionali ed a proporre interpretazioni individuali sia 
di risultati tecnico-scientifici, che di eventi specifici legati al contesto produttivo e distributivo dei 
prodotti alimentari. Tali capacità verranno acquisite attraverso attività individuali e di gruppo nel 
corso del percorso formativo sia nell'ambito della preparazione per il superamento di esami sia 
nella partecipazione a gruppi di lavoro per l'elaborazione di relazioni o progetti specifici. La 
verifica di questo risultato di apprendimento, demandata ai singoli docenti. 
 
Abilità comunicative  
Il laureato magistrale ha sviluppato attitudini personali alla comunicazione, al lavoro di gruppo 
multidisciplinare e capacità di giudizio sia sul piano tecnico ed economico sia su quello umano ed 
etico. Inoltre il laureato è in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, (preferibilmente l'inglese), con specifico riferimento ai lessici 
disciplinari. Queste attitudini gli consentiranno di esplicare responsabilmente la propria attività 
professionale in contesti in cui è richiesta una specifica capacità di relazionarsi con competenze 
diverse e di differente livello, anche in ambito internazionale. Queste abilità comunicative sono 
coltivate sollecitando gli studenti a presentare oralmente e per iscritto propri elaborati, relativi 
anche ad attività di gruppo. La partecipazione a tirocini, stage, seminari e attività di 
internazionalizzazione consente di acquisire ulteriori possibili strumenti utili per lo sviluppo delle 
abilità comunicative del singolo studente. La verifica dell'acquisizione di tali abilità avverrà nel 
corso degli esami di profitto e della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. 
 
Capacità di Apprendimento 
Il corso di laurea fornisce gli strumenti cognitivi e gli elementi logici che possono garantire al 
laureato magistrale un aggiornamento continuo delle conoscenze nello specifico settore 
professionale della preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti e bevande e nell'ambito 
della ricerca scientifica e tecnologica collegata. Una particolare attenzione è riservata agli 
strumenti delle tecnologie informatiche, sia per quanto attiene alle forme di comunicazione che per 
tutto ciò che riguarda l'elaborazione dei dati e la ricerca di informazioni. Sia nelle attività formative 
caratterizzanti che in quelle affini ed integrative, nell'ambito dei corsi istituzionali e dei seminari 
integrativi, ampio spazio sarà dedicato all'acquisizione di metodologie e abilità per aumentare le 
occasioni di sviluppo personale. Un importante strumento di verifica dell'apprendimento raggiunto 
è rappresentato dalla valutazione dello studente da parte del suo relatore di tesi. E' infatti in 
occasione dell'elaborazione di un progetto scientifico originale che lo studente può manifestare più 
chiaramente l'abilità raggiunta nell'accedere a nuove opportunità di conoscenza e di sviluppo 
personale. 
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1.7 Profili professionali di riferimento 
Il laureato magistrale in Scienze e tecnologie alimentari ha acquisito approfondite conoscenze dei 
principi che regolano lo sviluppo dei processi alimentari, delle caratteristiche qualitative delle 
materie prime, degli intermedi di lavorazione e dei prodotti finiti, delle problematiche connesse 
alla sicurezza alimentare e alla nutrizione umana. Ha competenze nell’ambito dell’approccio 
sistemico del settore e padronanza delle principali filiere alimentari. Il laureato magistrale potrà 
pertanto svolgere attività professionali sia nell’ambito industriale che nella pubblica 
amministrazione e svolgere attività autonoma. Sbocchi professionali tipici del laureato magistrale 
sono la gestione e l’ottimizzazione dei processi produttivi, la gestione di progetti di ricerca di 
sviluppo industriale con particolare riferimento all’innovazione di processo e di prodotto, il 
controllo della qualità degli alimenti, delle norme di buona fabbricazione e l’HACCP, la gestione 
di imprese e di filiere alimentari, la gestione della catena distributiva e dei processi della 
ristorazione collettiva, imprese di consulenza e servizi rivolte alle industrie alimentari. 
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 
Biotecnologi - (2.3.1.1.4) 
Microbiologi - (2.3.1.2.2) 
Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1) 
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0) 
Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) - (2.5.1.5.2) 
Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1) 
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale - 
(2.6.2.2.2) 
Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale - (2.6.5.3.1) 
Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari  
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari è istituito senza 
limitazioni di accesso che non siano quelle stabilite dalla legge e da questo ordinamento. 
Può accedere al Corso di laurea magistrale chi è in possesso della laurea o diploma 
universitario di durata triennale nelle classi L-26 (Scienze e Tecnologie Alimentari), L-2 
(Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali), L-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche), L-29 (Scienze e Tecnologie 
Farmaceutiche), L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura), L-38 (Scienze e 
Zootecniche e Tecnologie della produzione animali) o essere in possesso di un titolo di 
studio equivalente conseguito anche all'estero riconosciuto idoneo.  
Possono accedere, altresì, al Corso di laurea i laureati di altre classi che abbiano acquisito 
complessivamente almeno 50 CFU in uno o più di uno dei seguenti settori scientifico-
disciplinari: AGR, BIO, CHIM, FIS, GEO, ICAR, INF, ING-IND, MAT, MED e VET. 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate 
tramite un colloquio. 
La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri effettivi e da due membri 
supplenti scelti tra i docenti del consiglio di Corso di laurea magistrale in “Scienze e 
Tecnologie Alimentari” (classe LM-70), secondo le modalità stabilite dal bando all’art. 5 
della L. 241/90. Per la laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie Alimentari” (classe 
LM-70), il colloquio avrà ad oggetto le conoscenze, acquisite durante il percorso 
formativo dei corsi di laurea sui seguenti argomenti: produzione primaria di alimenti, 
principi delle più diffuse tecniche analitiche di valutazione della qualità e sicurezza degli 
alimenti; ruolo dei microrganismi nella conservazione e trasformazione degli alimenti; 
fenomeni e meccanismi di alterazione e deterioramento degli alimenti; principi e processi 
di conservazione e trasformazione degli alimenti e relative operazioni unitarie; nozioni di 
base di economia politica e della gestione delle imprese agro-alimentari. Una volta 
espletata la prova di ammissione, al fine della copertura dei posti disponibili sarà formata 
la graduatoria generale di merito. Il massimo punteggio attribuibile è 30/30. La 
graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel colloquio. Saranno 
ammessi in graduatoria i candidati che acquisiscono un punteggio minimo di 18/30. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 
1 della L. 241/90:  

• nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova 
di ammissione, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 

• nel funzionario dell’Area della didattica, relativamente a tutte le procedure 
inerenti il bando di concorso. 

•  

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non sono previste. 
 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
60 
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2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Possono accedere al Corso di laurea i laureati di altre classi che abbiano acquisito 
complessivamente almeno 50 CFU in uno o più di uno dei seguenti settori scientifico-
disciplinari: AGR, BIO, CHIM, FIS, GEO, ICAR, INF, ING-IND, MAT, MED e VET. 
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate 
tramite un colloquio. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenza e abilità professionali, se opportunamente certificate e coerenti con il 
percorso formativo, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, possono 
essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di laurea. 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario, in coerenza a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, possono 
essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di laurea se coerenti con il percorso formativo. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
12 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
30 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connessa una frazione di orario destinato allo studio 
personale e ad attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della 
preparazione per il superamento degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo 
schema riportato: 

• attività di didattica frontale (F) 1 CFU = n. 17 ore di studio autonomo; 
• esercitazione (E) 1 CFU = n. 11 ore di studio autonomo; 
• laboratorio o attività per la prova finale (L ) = n. 25 ore di attività autonoma. 

3.3 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, tuttavia è vivamente consigliata perché facilita il 
percorso di apprendimento e la valutazione di merito dello studente. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Pur non essendo obbligatoria, la frequenza verrà rilevata secondo modalità demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi di insegnamento.  

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una 
diversa tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario 
complessivo da destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema di seguito 
riportato: 

• (F) lezione frontale = n. 8 ore di lezioni frontali in aula; 
• (E) esercitazioni = n. 14 ore di lavoro assistito in aula, in laboratorio, seminari, 

escursioni. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. La verifica può 
essere svolta tramite: 
- esame orale (O); 
- esame scritto (S); 
- stesura di un elaborato tecnico (T); 
- prova grafica (G); 
- prova pratica (P). 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Di norma non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte dello 
studente. Eccezioni sono consentite nel caso di riconoscimento crediti, di cui ai punti 2.6 
e 2.7 e per studenti provenienti da altri corsi di laurea, per i quali il Consiglio di Corso di 
laurea  LM-70 elabora un piano di studio individuale che garantisca gli stessi contenuti 
formativi del piano ufficiale di studi. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi. 
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3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto. 
 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano 
state modifiche sostanziali dei contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Il 
Consiglio del Corso di Studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite 
ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento, dandone adeguata pubblicizzazione sul 
sito del Dipartimento. 

 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l’ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle università dell’Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. Lo studente è tenuto a presentare 
preventivamente domanda al Consiglio di Corso di studio nella quale indica l’ateneo 
presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il Consiglio di 
Corso di studio delibera in merito, a meno che non esista un apposito accordo bilaterale 
con l’università ospitante, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti ed indicando 
la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di 
laurea ed il numero di crediti formativi universitari. La votazione in trentesimi viene 
effettuata attraverso la scale di conversione del programma di mobilità studentesca 
comunitaria. 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente ulteriori 12 crediti tra gli insegnamenti dell’Ateneto, purchè 
quest’ultimi vengano giudicati dalla CdS, coerenti con il progetto formativo e non sovvraponibili 
con i contenuti culturali già presenti nel piano di studi. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previsti. 

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero sono considerate dalla commissione in sede di valutazione 
della prova finale assegnando 0.5 punti in più, per periodi di permanenza di almeno 3 mesi, o 1 
punto per periodi superiori. 
4.6 Prova finale 
La prova finale, a cui corrispondono 26 crediti formativi, consiste nella discussione di una tesi di 
laurea magistrale sperimentale predisposta in modo originale dal candidato sotto la guida di un 
docente, di norma del corso di laurea magistrale, che assume il ruolo di relatore. Lo studente può 
essere guidato nella predisposizione della tesi di laurea magistrale anche da un docente dell’ateneo 
o di altro ateneo non facente parte del consiglio del corso di studio. In tal caso lo studente dovrà 
essere preventivamente autorizzato dal consiglio del corso di studio. La richiesta di autorizzazione, 
sottoscritta anche dal docente relatore, va inoltrata dallo studente almeno tre mesi prima della data 
presunta della laurea e deve contenere l’argomento e uno schema sommario dello sviluppo della 
tesi di laurea magistrale. 
La tesi di laurea magistrale può essere scritta in italiano o in lingua inglese; qualora sia scritta in 
italiano, essa dovrà contenere un riassunto esteso in lingua inglese. 
La discussione della tesi è pubblica e si svolge davanti a una commissione composta da 7 o da 11 
docenti dell’Ateneo e presieduta dal presidente del corso di studio o da un docente da lui delegato.  
Il voto della prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base al merito di tesi e al 
merito curriculare complessivo.  
Il merito di tesi è attribuito dalla commissione considerando l’esposizione, la padronanza 
dell’argomento trattato e le risposte alle domande. La commissione può attribuire un punteggio 
compreso fra 0 e 8 punti.  
Il merito curriculare complessivo è calcolato aggiungendo alla media ponderata dei voti del 
curriculum studiorum espressa in centodecimi: 

- 0,2 punti per ogni singola lode, fino a un massimo di punti 1,0;  
- 0,5 punti per periodi di studio all’estero compresi tra 3 e 6 mesi, o 1 punto per periodi di 

durata superiore a 6 mesi; 
- 1 punto qualora lo studente sia in corso.  

La commissione, su proposta del presidente e con votazione unanime, può conferire la lode al 
candidato che abbia raggiunto, senza arrotondamenti per eccesso, un punteggio del merito 
curriculare complessivo uguale o superiore a 104 e abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) 
come somma del punteggio del merito di tesi e del punteggio del merito curriculare complessivo.  
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 / 2015-2016 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione 

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 CHIM/01 Chimica Analitica 6 32 28 - 
2 AGR/15 Food packaging 6 40 14 - 

3 AGR/01 Gestione dell’impresa agroalimentare 6 32 28 - 
4 AGR/15 Gestione della qualità e della sicurezza 6 40 14 - 

5 MED/42 Igiene e principi di nutrizione 6 32 28 - 
6 AGR/15 Laboratorio delle tecnologie alimentari 6 32 28 - 

7 

 

MARKETING E POLITICHE PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE 

 
   

 AGR/01 Marketing 6 40 14 - 
 AGR/01 Politiche e norme per la sicurezza alimentare 6 40 14 - 

8 

 

QUALITA’ DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI 

 
  

 

 AGR/19 Prodotti di origine animale 6 40 14 - 

 AGR/04 Prodotti orticoli 6 40 14 - 
9 AGR/16 Microbiologia dei prodotti fermentati 8 40 42 - 

10 AGR/15 Operazioni unitarie 6 40 14 - 
11 AGR/15 Processi di trasformazione degli alimenti 6 40 14 - 
12  SICUREZZA E AMBIENTE     

 AGR/09 Sicurezza delle macchine e degli impianti 6 40 14 - 

 AGR/08 Trattamento dei reflui agroindustriali 6 40 14 - 

13 AGR/11 Strategie di controllo degli animali infestanti 6 40 14 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 / 2015-2016 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

1° CURRICULUM “Tecnologie delle Industrie Alimentar i” 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

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

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

3 
 

QUALITA’ DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI  

 
  

 AGR/04  Prodotti orticoli 6 F+E O NO 
 AGR/19  Prodotti di origine animale  6 F+E O NO 
4 AGR/15  Gestione della qualità e della sicurezza 6 F+E S+O NO 

1° anno -  2° periodo 

5 AGR/15 Food packaging  6 F+E S+O NO 
6 MED/42 Igiene e principi di nutrizione  6 F+E O NO 
7 AGR/16 Microbiologia dei prodotti fermentati  8 F+E O NO 
8 AGR/15 Operazioni unitarie  6 F+E S+O NO 
9 AGR/15 Processi di trasformazione degli alimenti 6 F+E S+O NO 

2° anno -  1° periodo 

10  SICUREZZA E AMBIENTE     

 AGR/09 Sicurezza delle macchine e degli impianti 6 F+E O NO 
 AGR/08 Trattamento dei reflui agroindustriali 6 F+E O NO 
11 AGR/15  Laboratorio delle Tecnologie Alimentari 6 F+E P+O NO 

2° anno -  2° periodo 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
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2° CURRICULUM “Sicurezza e valorizzazione dei prodotti alimentari” 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 CHIM/01 Chimica Analitica  6 F+E O NO 
2 AGR/01  Gestione dell’impresa agroalimentare  6 F+E O NO 
3 

 
QUALITA’ DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI  

 
  

 AGR/04  Prodotti orticoli 6 F+E O NO 
 AGR/19  Prodotti di origine animale  6 F+E O NO 
4 AGR/15  Gestione della qualità e della sicurezza 6 F+E S+O NO 

1° anno -  2° periodo 

5 AGR/15 Food packaging  6 F+E S+O NO 
6 MED/42 Igiene e principi di nutrizione  6 F+E O NO 
7 AGR/16 Microbiologia dei prodotti fermentati  8 F+E O NO 
8 AGR/15 Operazioni unitarie  6 F+E S+O NO 
9 AGR/15 Processi di trasformazione degli alimenti 6 F+E S+O NO 

2° anno -  1° periodo 

10  SICUREZZA E AMBIENTE     

 AGR/01 Marketing  6 F+E O NO 
 AGR/01  Politiche e norme per la sicurezza alimentare 6 F+E O NO 
11 AGR/11  Strategie di controllo degli animali infestanti 6 F+E O NO 

2° anno -  2° periodo 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Allegato 3 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 / 2015-2016 
Obiettivi e contenuti delle discipline 
 
Corso monodisciplinare di CHIMICA ANALITICA (6 CFU) SSD CHIM/01 
Obiettivi: 
Lo studente dovrà acquisire la capacità di affrontare problemi relativi agli equilibri in soluzione 
nonché adeguate conoscenze (principi ed applicazioni) sulle più diffuse tecniche di analisi 
strumentali nonché sulle metodiche analitiche. 
Contenuti: 
Equilibri di complessamento. Legandi monodentati e polidentati. Effetto Chelante. Costanti di 
formazione parziale, globale e condizionale (influenza del pH). Titolazioni di complessamento, 
complessanti ausiliari, indicatori metallocromici, errori di titolazione. Campionamento; cenni di 
teoria degli errori; analisi qualitativa e quantitativa; analisi monovariata e multivariata. Tecniche di 
separazione: cenni sulle metodiche di estrazione con solventi; gascromatografia e cromatografia in 
fase liquida (su strato sottile, HPLC, GPC/SEC, ionica). Metodi spettroscopici: spettroscopia 
molecolare di assorbimento nell’infrarosso (IR e FT-IR) e nel visibile (UVVis); spettroscopia 
molecolare di fluorescenza;  spettroscopia atomica in assorbimento ed in emissione. Spettrometria 
di massa organica. 
 
Corso monodisciplinare di FOOD PACKAGING (6 CFU) SSD AGR/15 
Obiettivi: 
Il corso si caratterizza per avere un’impronta fortemente multidisciplinare, basandosi il Food 
Packaging su nozioni di Tecnologie Alimentari, Microbiologia degli alimenti, Biochimica, Chimica, 
Chimica Fisica, Scienze dei Materiali. Pertanto, gli obiettivi formativi sono: i) collegare tali nozioni 
con le particolari problematiche del condizionamento e della distribuzione dei prodotti alimentari; 
ii) fornire gli strumenti per effettuare e/o di indirizzare efficaci scelte di confezionamento 
alimentare, nel rispetto delle normative vigenti e in un’ottica di sviluppo sostenibile; iii) formare 
professionisti in grado di interfacciarsi con le aziende agroalimentari e di rispondere efficacemente 
ai bisogni del mondo produttivo. 
Contenuti: 
Definizioni, statistiche e tendenze evolutive. Cenni di scienza dei materiali. Proprietà diffusionali. 
Materiali di confezionamento: struttura chimica, tecniche di produzione, caratteristiche, impieghi e 
problematiche di smaltimento di vetro, acciai inossidabili e rivestiti, alluminio, materiali cellulosici 
e polimeri plastici. Imballaggi rigidi e flessibili. Tecnologie di confezionamento. Shelf life. Cenni di 
logistica e distribuzione commerciale.  
 
Corso monodisciplinare di GESTIONE DELL’IMPRESA AGR OALIMENTARE (6 CFU) 
SSD AGR/01 
Obiettivi: 
Il corso fornisce le principali conoscenze sulla gestione delle imprese agroalimentari. Oltre agli 
aspetti della produzione e del mercato, saranno approfondite le variabili operative: innovazione di 
processo, di prodotto ed organizzative, logistica, componenti strategiche finanziarie e sistemi di 
valutazione dell’efficienza aziendale. 
Contenuti: 
Sistema agroalimentare e rapporti di filiera. Processo di direzione aziendale e strutture 
organizzative. Gestione strategica e percorsi di sviluppo aziendale. Gestione della produzione e 
della finanza. Logistica Industriale e gestione degli approvvigionamenti. Gestione del processo 
Innovativo e delle risorse umane. Tecniche di previsione delle vendite, delle scorte in magazzino. 
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Corso monodisciplinare di GESTIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA (6 CFU) 
SSD AGR/15 
Obiettivi: 
Il corso si propone di fare conoscere allo studente le norme di base per la gestione della qualità e 
della sicurezza nelle industrie alimentari. Lo studente alla fine del corso dovrà essere in grado di 
progettare e valutarne le performances un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 e di un sistema di garanzia igienica conforme ai requisiti comunitari (Reg CE 852, 3, 4: 
04; Reg CE 882:04). 
Contenuti: 
Definizione di sistema, Norme UNI EN ISO 9001:08, 9004:8, 9000:05. Sviluppo della 
documentazione, analisi di processo ed individuazione punti critici. Sicurezza alimentare: concetti e 
legislazione di riferimento. Studio dei Reg CE 852, 3, 4: 04; Reg CE 882:04. Sviluppo di un sistema 
HACCP. 
 
Corso monodisciplinare di IGIENE E PRINCIPI DI NUTR IZIONE (6CFU) SSD MED/42 (6 
CFU) 
Obiettivi: 
Il corso si prefigge di far conoscere i fattori principali che condizionano il passaggio dalla salute 
alla malattia, le strategie di prevenzione e controllo delle malattie correlate ai processi di 
trasformazione degli alimenti di origine sia vegetale che animale nonché dell’acqua. Inoltre il corso 
si prefigge di insegnare anche a) l'utilizzo delle principali metodologie epidemiologiche e la 
valutazione del livello di contaminazione (chimica, fisica e biologica) per la corretta realizzazione 
del piano di autocontrollo nella filiera di processo ai fini della qualità igienica delle materie prime; 
b) i principali rischi per la salute in relazione alla qualità igienico-sanitaria degli alimenti; il tutto 
per una valutazione e gestione del rischio, rintracciabilità degli alimenti a tutte le fasi di produzione 
e trasformazione. 
Contenuti: 
Parte 1: Dieta e salute, dall’epidemiologia alla prevenzione delle malattie associate alla nutrizione: 
metodi e risultati. Epidemiologia nutrizionale: definizione, obiettivi, metodologie e strumenti. Dieta 
e cancro: le evidenze. Dieta e salute riproduttiva: le evidenze. Le raccomandazioni. I principi 
metodologici. Inferenza causale. Meccanismi d’azione. La sorveglianza nutrizionale. Strumenti di 
valutazione della dieta. La nutrigenomica e la nutrigenetica. 
Parte 2: Sicurezza alimentare, definizione e obiettivi; strategie, metodi e risultati. La European Food 
Safety Authority (EFSA) e i Sistemi di Allerta dell’Unione Europea. Le evidenze scientifiche, 
consulenza e comunicazione sui rischi esistenti ed emergenti associati alla catena alimentare. CNSA 
e salute dei consumatori. 
 
Corso monodisciplinare di LABORATORIO DELLE TECNOLO GIE ALIMENTARI (6 
CFU) SSD AGR/15 
Obiettivi: 
Il corso si prefigge il trasferimento delle conoscenze relative all'applicazione delle operazioni 
unitarie in impianto pilota, mettendo in evidenza le principali criticità allo scopo di poter decidere 
quali interventi applicare per la buona gestione dei processi tecnologici. 
Contenuti: 
Generalità sulle operazioni unitarie applicate negli impianti-pilota. Studio delle principali criticità 
legate alle caratteristiche intrinseche delle materie prime e del prodotto immesso sul mercato. 
Criticità di processo nelle simulazioni degli impianti pilota. Verifica delle variazioni compositive 
dei prodotti al variare delle condizioni di processo (temperatura, umidità relativa, pH, ecc.). 
Laboratorio di produzione di orto-frutticoli di IV Gamma.  
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Corso integrato di MARKETING E POLITICHE PER LA SIC UREZZA ALIMENTARE (12 
CFU)  
Obiettivi: 
Il corso fornisce gli strumenti del marketing in relazione alle caratteristiche dei prodotti e della 
distribuzione e sviluppare le conoscenze sull’organizzazione di imprese e di processi produttivi, 
puntando a valorizzare gli alimenti di qualità nello scenario internazionale. 
- Marketing (6 CFU) SSD AGR/01 
Obiettivi: 
Il corso fornisce gli strumenti del marketing applicato: mercato dei prodotti agroalimentari in 
relazione alle caratteristiche dei prodotti e della distribuzione e gli strumenti per l’adozione delle 
decisioni operative di marketing per la formulazione di un piano strategico (esame delle componenti 
del marketing mix) anche con la discussione di casi aziendali. 
Contenuti: 
Articolazione e processi evolutivi e le relazioni di sistema. Mercati di riferimento dei beni 
agroalimentari e la domanda di prodotti alimentari. Modelli e tendenze di consumo dei beni 
agroalimentari. Strategia di sviluppo dell’impresa e marketing strategico. Politica del prodotto. 
Politica del prezzo. Politica della distribuzione. Politica della comunicazione. Piano di marketing 
con analisi di casi studio. 
- Politiche e norme per la sicurezza alimentare (6 CFU) SSD AGR/01 
Obiettivi: 
L’obiettivo del corso è sviluppare le conoscenze sull’organizzazione di imprese e di processi 
produttivi per la differenziazione delle produzioni, puntando a valorizzare gli alimenti di qualità 
nello scenario internazionale. Inoltre, il corso punta a illustrare le principali norme cogenti e 
volontarie diffuse nel sistema agroalimentare  
Contenuti: 
Organizzazione delle imprese e strategie di differenziazione delle produzioni. Marchi collettivi e 
segni distintivi. Strategie di differenziazione Certificazioni di processo e di prodotto. Strumenti 
operativi per conseguire gli obiettivi nel mercato competitivo. UE e sue politiche: PAC (politiche di 
mercato e strutturali), Politica per le PMI, QCS, PON e PSR Sicilia. Finanziamento delle politiche 
di qualità. 
 
Corso integrato di QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENT ARI (12 CFU) 
Obiettivi: 
Il corso esamina gli aspetti peculiari della produzione primaria di alimenti di origine animale e 
vegetale, che possano influenzare la qualità dei prodotti finali. 
- Prodotti di origine animale (6 CFU) SSD AGR/19 
Obiettivi: 
Il corso si propone di fare acquisire le principali acquisizioni della ricerca nel campo delle 
biotecnologie innovative applicate al miglioramento genetico delle razze e alla valorizzazione della 
qualità degli alimenti di origine animale, con particolare riferimento al controllo di filiera e alla 
tracciabilità genetica. 
Contenuti 
Sistemi di allevamenti più diffusi (PVS, Sicilia ed avanzati). Sistemi brado, estensivi (transumanza) 
intensivi, biologici, naturali. Sistemi produttivi integrati nel contesto ambientale e territoriale per la 
tutela e valorizzazione delle risorse naturali.  Specie e razze più diffuse negli allevamenti da reddito 
e relativa attitudine produttiva. Overview dei principali prodotti di origine animale. Normative UE 
che regolano la produzione ed i prodotti di origine animale. Biotecnologie applicate al 
miglioramento genetico delle razze e alla valorizzazione della qualità degli alimenti di origine 
animale. Tecnologie innovative per il controllo di filiera e la tracciabilità genetica dei prodotti 
zootecnici. I prodotti tradizionali e la percezione dei consumatori nell’UE. Quali prospettive di 
sviluppo per i prodotti di origine animale? 
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- Prodotti orticoli (6 CFU) SSD AGR/04 
Obiettivi: 
Acquisire le competenze necessarie per la valorizzare in post-raccolta dei prodotti orticoli, 
direttamente o previa trasformazione industriale, tenendo conto anche delle modificazioni che si 
possono determinare a carico degli stessi per effetto dei diversi fattori e/o condizioni che 
contrassegnano il processo di coltivazione. 
Contenuti: 
Introduzione al corso; importanza economica ed agraria; criteri di classificazione delle specie da 
orto; Classificazione intraspecifica, obiettivi del miglioramento genetico; impianto e tecniche 
colturali, raccolta, manipolazione e qualità del prodotto; il profilo qualitativo delle produzioni 
ortive; principali composti nutraceutici delle produzioni orticole tradizionali. 
 
Corso monodisciplinare di MICROBIOLOGIA DEI PRODOTT I FERMENTATI (8 CFU) 
SSD AGR/16 
Obiettivi: 
Il corso di prefigge di fornire competenze teorico-pratiche sui processi fermentativi legati 
all'impiego di microrganismi  
Contenuti: 
Descrizione dei più importanti alimenti fermentati. Ruolo dei microrganismi nei processi di 
trasformazione degli alimenti. I batteri lattici, i lieviti e le muffe di interesse alimentare. Colture 
starter. Criteri di selezione delle colture starter e fattori che ne influenzano lo sviluppo. I metaboliti 
primari e secondari di interesse industriale. Alimenti funzionali. Principali alimenti fermentati: latti 
fermentati, formaggi, salumi, prodotti da forno, olive in salamoia, birra, vino. Probiotici. 
Esercitazioni. 
 
Corso monodisciplinare di OPERAZIONI UNITARIE (6 CFU) SSD AGR/15 
Obiettivi: 
Il corso completa le conoscenze di base impartite nel corso di Fondamenti di Operazioni Unitarie 
(OU) della laurea della classe L26, con l’applicazione della modellazione matematica alle OU, 
dando le competenze necessarie al dimensionamento, al controllo e all’ottimizzazione delle OU di 
conservazione e trasformazione degli alimenti, in base soprattutto alla qualità, sicurezza e shelf-life, 
dei prodotti ottenuti e al risparmio energetico ed ecocompatibilità. 
Contenuti: 
Modellazione e calcoli numerici su problematiche reali, relativi a gestione, controllo, ottimizzazione 
e dimensionamento delle OU esaminate. Parte I: Tecnologia - Modellazione delle OU basate sul 
controllo della temperatura: Sterilizzazione, Pastorizzazione, Scottatura - Modellazione di OU 
basate sulla rimozione di acqua: Igroscopicità, attività dell’acqua ed isoterme di adsorbimento. 
Essiccamento ed evaporazione - Modellazione matematica di OU effettuate a temperatura ambiente. 
Trattamenti di separazione e concentrazione di componenti alimentari: Estrazione. Parte II: 
Biotecnologie - Modellazione di OU basate sui trattamenti enzimatici e fermentazione. 
 
Corso monodisciplinare di PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI  (6 
CFU) SSD AGR/15 
Obiettivi:  
Il corso mira al trasferimento delle conoscenze relative alla trasformazione industriale di materie 
prime di origine vegetale e animale in prodotti finiti (bevande analcoliche, gamme dei prodotti di 
origine vegetale, carni, prodotti ittici, uova, prodotti da forno) considerandone la composizione 
chimica e il valore nutritivo, gli aspetti tecnologici e le problematiche connesse, anche in relazione 
a eventuali frodi. 
Contenuti:  
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Scopo e limiti della disciplina. Classificazioni funzionali degli alimenti e delle bevande. Ruolo della 
tracciabilità e rintracciabilità di filiera durante i processi di trasformazione degli alimenti. Dieta 
Mediterranea e problematiche connesse ai diversi stili di consumo - Le frodi nelle filiere 
agroalimentari. Generalità e classificazione delle bevande analcoliche. Tecnologie di produzione e 
nuove formulazioni commerciali -  Le gamme dei prodotti di origine vegetale e loro problematiche - 
La carne e i suoi derivati. Produzione, aspetti tecnologici dei derivati e consumo - Generalità e 
classificazione dei prodotti della pesca. Produzione, aspetti tecnologici dei derivati e consumo - Le 
uova. Caratteristiche  merceologiche, trasformazione e conservazione - I prodotti da forno. Aspetti 
tecnologici e problematiche di alcuni prodotti specifici. 
 
Corso integrato di SICUREZZA E AMBIENTE (12 CFU) 
- Sicurezza delle macchine e degli impianti (6 CFU) SSD AGR/09 
Obiettivi: 
Fornire agli allievi le conoscenze in relazione alla sicurezza, salute e benessere mediante la 
protezione e la prevenzione dei rischi presso le postazioni di lavoro nel settore agro-alimentare. 
Contenuti: 
Natura e valutazione dell'esposizione ai principali rischi negli ambienti di lavoro: esposizione, 
rumore, vibrazioni, polveri, movimenti ripetuti, microclima sfavorevole. Strumenti, tecniche e 
procedure per la riduzione dei rischi e per l'uso in sicurezza delle macchine e degli impianti. 
Riferimenti normativi, strumenti e metodologie di misura. 
- Trattamento dei reflui agroindustriali (6 CFU) SSD AGR/08 
Obiettivi: 
Far acquisire conoscenze sulle tematiche di depurazione delle acque reflue urbane, sia originate da 
processi produttivi di tipo agro-alimentare. Lo studente acquisirà  conoscenze circa il quadro 
normativo sui limiti per lo scarico e il riuso delle acque reflue, sui più innovativi sistemi di 
trattamento e smaltimento delle acque di tipo estensivo. 
Contenuti: 
Origine delle acque reflue, sistemi di raccolta delle acque, caratteristiche quali-quantitative delle 
acque reflue urbane e originate a processi agro-industriali. Riferimenti legislativi per lo scarico e il 
riutilizzo delle acque reflue; tecniche estensive (lagunaggio e fitodepurazione) per il trattamento e 
smaltimento delle acque reflue; effetti del riutilizzo di acque reflue sul sistema suolo-pianta-
atmosfera e sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti. 
 
Corso monodisciplinare di STRATEGIE DI CONTROLLO DE GLI ANIMALI INFESTANTI 
(6 CFU) SSD AGR/11 
Obiettivi: 
il corso intende fornire allo studente quegli approfondimenti necessari, in tema di metodologie di 
controllo dei principali infestanti animali delle derrate alimentari, tali da conferire al laureato la 
capacità professionale nella definizione dei più appropriati programmi di gestione e controllo delle 
infestazioni riferite nello specifico alle realtà agroalimentari mediterranee. 
Contenuti: 
Cenni sulla biologia dei principali gruppi di animali infestanti. Analisi delle tecniche di gestione e 
controllo delle popolazioni animale adottate nei diversi comparti agroalimentari mediterranei. 
Strategie innovative di controllo basate sull'impiego di mezzi fisici, biologici e biotecnologici per il 
contenimento delle popolazioni degli infestanti. Interventi con i mezzi chimici: le molecole a basso 
impatto ambientale e cenni di legislazione. L’Integrated Pest Management: obiettivi e modalità. 
 
 
 

 


