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Master universitario di I livello 

Esperto in biotecnologie dei prodotti alimentari 
 

Calendario attività didattica 
 

Modulo 1 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Valorizzazione e 
sviluppo del 
territorio e dei 
prodotti agricoli  

Il suolo come interfaccia tra biosfera, atmosfera e 
litosfera: costituenti, genesi e classificazione. 

40 dal 21 al 24 
Ottobre 2014 
dal 27 al 30 
Ottobre 2014 

9 – 14 

Agronomia e coltivazioni erbacee. 
I principi scientifici all'agricoltura. Orticultura 
Ottimizzazione della resa delle colture per 
migliorare la qualità dei prodotti 
Genetica agraria 
Le tipicità agro-alimentari del territorio: storia e 
tradizioni, classificazione etnobotanica e storica 
Processi produttivi dei prodotti agricoli del 
territorio 

Modulo 2 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Tecnologie 
produttive e di 
conservazione 
alimentare 

Reazioni chimiche, biochimiche e fisiche che 
avvengono durante la produzione, trasformazione 
e conservazione degli alimenti 

40 dal 10 al 14 
Novembre 2014 
dal 17 al 19 
Novembre 2014 

9 - 14 

Tecnologie produttive e di conservazione 
alimentare 
Le mild technologies nella conservazione degli 
alimentari 
Processi di trasformazione 
L'industria alimentare: organizzazione, dinamiche 
e processi industriali 
Sostenibilità dei processi produttivi bilancio 
energetico e sostenibilità ambientale 

Modulo 3 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Microbiologia e 
Biotecnologie degli 
alimenti 

Le biotecnologie microbiche per le trasformazioni 
alimentari.  

40 dal 1 al 5 
Dicembre 2014 
dal 9 al 11 
Dicembre 2014 

9 - 14 

Caratterizzazione dei microrganismi d’interesse 
agrario/alimentare. 
Batteri, lieviti e muffe nel campo agro-alimentare 
Produzioni di alimenti fermentati. 
Shelf life: studio della vita di scaffale di un 
prodotto 

Modulo 4   Ore Giorni Orario 

Sicurezza e 
caratterizzazione dei 
prodotti tipici e 
delle produzioni 

Contaminanti biologici 40 dal 12 al 16 
Gennaio 2015 
dal 19 al 21 
Gennaio 2015 

9 - 14 
Chimica degli alimenti e contaminanti chimici 
Gli allergeni negli alimenti 
Valutazione del rischio 
Predisposizione di un manuale qualità nei diversi 
processi produttivi 
Caratterizzazione merceologica degli alimenti e 
dei prodotti locali e tipici 
Caratteristiche organolettiche, nutrizionali e 
dietetiche dei prodotti tipici 



 
 

Modulo 5 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Le normative del 
settore alimentare 

Legislazione alimentare 40 dal 26 al 30 
Gennaio 2015 dal 2 
al 4 Febbraio 2015 

9 - 14 
L’etichettatura dei prodotti 
Il sistema del controllo ufficiale 
La sicurezza nella filiera agroalimentare: 
tracciabilità, rintracciabilità, autocontrollo 
 
Gestione del rischio, norme cogenti e volontarie 

Modulo 6 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Competenze 
trasversali e 
innovazione 

Sicurezza e privacy 40 20 ottobre 2014 
20 Novembre 2014 
12 Dicembre 2014 
22 Gennaio 2015 
5 Febbraio 2015 
19 Febbraio 2015 
19 e 20 Marzo 2015 

9 - 14 
Management di progetti di ricerca e sviluppo 
Processi di trasferimento tecnologico e 
innovazione 
Strategie di comunicazione: promozione e 
autopromozione 
Utilizzo e funzioni dei social network 

Modulo 7 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Le certificazioni 
volontarie dei 
prodotti alimentari 

Certificazioni volontarie e sistemi qualità. 40 dal 9 al 13 
Febbraio 2015 
dal 16 al 18 
Febbraio 2015 

9 - 14 
Disciplinari di produzione dei prodotti tipici di 
origine vegetale e animale 
Analisi sensoriale metodologie e basi statistiche 
Analisi sensoriali ed analisi chimiche: limiti e 
vantaggi 
La degustazione: diverse figure professionale a 
confronto 

Modulo 8 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Tecnologie a 
supporto dei 
prodotti 
agroalimentari  

Tecnologie a supporto di produzione e controllo 
degli alimenti. 

40 dal 23 al 27 
Febbraio 2015 
dal 2 al 4 
Marzo 2015 

9 - 14 

Innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, 
Packaging e imballaggi innovativi. 
Promozione nella commercializzazione dei 
prodotti, marketing nazionale e internazionale 
Esigenze motivazioni e tendenze del mercato della 
domanda 
Tecniche di promozione e marketing strategico, 
analisi di prodotto, punti di forza e di debolezza 

Modulo 9 Insegnamento Ore Giorni Orario 

Tecniche di 
Ispezione e 
Valutazione  

Sistemi di qualità 40 dal 9 al 13 
Marzo 2015 
dal 16 al 18 
Marzo 2015 

9 - 14 
Aspetti giuridici della conformità normativa 
Tipologie di certificazioni e relativi iter 
Tipologie di processi industriali e loro 
rappresentazione mediante diagrammi di flusso 
Tipologie di audit (esterni/interni, 
sistema/prodotto, I II III Parte) 
Tecniche di conduzione di un audit  
Analisi critica valutazione e discussione del role 
playing 

totale attività 
formative d'aula 

 360 Periodo Orario 

Stage  450 da aprile a metà 
giugno 2015 

 

Preparazione 
Tesi/Project Work 

 150 durante lo stage 
e fino alla 

discussione della 
tesi 

 

Studio individuale  540 in itinere  

Discussione tesi   settembre 2015  

Accompagnamento 
al lavoro 

orientamento, colloqui individuali, gestione di 
progetti d’inserimento individuali 

 in itinere  

Creazione 
d’impresa e Work 
experience 

due diversi percorsi a scelta dell’allievo a valle del 
percorso di accompagnamento e in base al proprio 
progetto professionale 

 da settembre 2015 
a dicembre 2015 

 

 
Nota: alcune date sono suscettibili di modifiche  


