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CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
DOMANDE FREQUENTI
documento a cura del Prof. E. Parente, DIS

Obiettivo
Questo documento ha lo scopo di illustrare in maniera semplice le opportunità che
gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari
hanno per trascorrere un periodo di studi all'estero, con particolare enfasi sulla
convenzione per il rilascio del titolo doppio in vigore con l'Universidad de la
Extremadura (Spagna) (UEx)
D1. Ho intenzione di svolgere parte dei miei studi all'estero, come posso fare?
R1. Puoi trascorrere all'estero un periodo da 3 a 6 mesi (fino ad un massimo di 12 mesi
per attività di tirocinio) utilizzando sia il programma Erasmus+ o il programma
Erasmus Traineeship (il vademecum è qui) che altre convenzioni fra l'Università degli
Studi e atenei stranieri. In particolare è attiva una convenzione per il conferimento di
un titolo doppio (Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso Università degli
Studi della Basilicata e Master en Gestión de calidad y trazabilidad ed alimentos de
origen vegetal, Universidad de la Extremadura, Badajoz, Spagna)
D2. Come posso partecipare al programma Erasmus+ o Erasmus traineeship?
R2. Ti consigliamo di leggere il vademecum, rivolgerti al tuo tutor o consultare la
documentazione messa a disposizione da alcuni docenti. In ogni caso è bene che tu
orienti le tue scelte prima dell'apertura dei bandi (in genere nel mese di aprile)
D3. Chi può partecipare al programma di titolo doppio (Laurea in Scienze e
Tecnologie Alimentari presso Università degli Studi della Basilicata e Master en
Gestión de calidad y trazabilidad ed alimentos de origen vegetal, Universidad de la
Extremadura, Badajoz, Spagna)
R3. Studenti iscritti al 1° o al 2° anno del corso di studi in Scienze e Tecnologie
Alimentari presso l'Università degli Studi della Basilicata che abbiano conseguito
almeno 48 CFU. È opportuno avere una conoscenza della lingua spagnola almeno B1.
(La UEx riserverà non più di 5 posti per i nostri studenti)
D4. Quando e a chi posso presentare la domanda?
R4. Per i periodi da svolgere all'estero nell'ambito del programma Erasmus, i termini
sono stabiliti dai bandi. Per la convenzione per il titolo doppio è necessario presentare
una preiscrizione indicativamente da fine maggio a metà luglio e, in via straordinaria,
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dal 2 al 13 settembre. E' comunque opportuno che gli studenti interessati presentino
anche domanda per ottenere una borsa Erasmus + nei termini opportuni (verranno
riservate fino a 5 borse). La domanda va presentata ai Servizi Didattici della Scuola
SAFE, insieme ad un certificato di esami e alla eventuale documentazione della borsa
Erasmus +. I Servizi Didattici si occuperanno di trasmettere la documentazione alla
Segreteria Didattica della UEx entro i termini prescritti.
D5. Quali attività devo svolgere all'estero?
R5. Per i programmi Erasmus le attività sono descritte dal learning agreement. Per la
convenzione per il titolo doppio gli studenti italiani dovranno:
a) frequentare corsi per 30 cfu durante il 1° semestre
corrispondente al 3° semestre del proprio corso di studi):
SEMESTRE IMPAR
Nombre asignatura
Calidad en la fase de
producción I
400586
Gestión de la calidad
400588
Trazabilidad y control de
calidad I
400587
Procesado y
transformación de los
alimentos vegetales
400590
Prácticas
Total Créditos ECTS
Código
400582

ECTS
6

Código

(indicativamente

SEMESTRE PAR
Nombre asignatura

ECTS

6
6
6
6
30

b) al termine del semestre gli studenti dovranno superare gli esami previsti e si
vedranno riconosciuti i crediti corrispondenti dalla Unibas;
c) gli studenti dovranno superare l'esame di Laboratorio Competenze (1 cfu) e tutti
gli esami previsti per il 1° anno presso la Unibas;
d) gli studenti dovranno svolgere una tesi di laurea sperimentale o progettuale, del
valore di 29 CFU, in Italia o in Spagna, sotto la direzione di un relatore italiano e
di un correlatore spagnolo;
e) una volta discussa la tesi di laurea in Italia, secondo le modalità previste dal
regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Alimentari (il correlatore spagnolo potrà essere presente via Skype) gli studenti
conseguiranno il titolo di Dottore Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e
potranno richiedere presso la Universidad de Extremadura il riconoscimento dei
crediti per gli esami del secondo semestre del Máster en Gestión de calidad y
trazabilidad ed alimentos de origen vegetal, incluso il Trabajo de fin de Máster
ottenendo diritto al riconoscimento del titolo, che sarà assegnato previo
pagamento delle tasse corrispondenti per la registrazione nel Catálogo Nacional
de Títulos Oficiales de Grado.
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D6. Devo pagare altre tasse universitarie se seguo un percorso di
internazionalizzazione?
R6. No, come studente Unibas, dovrai versare le tue tasse di iscrizione presso la
Unibas, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti. Solo per la registrazione del
titolo doppio potrebbe essere necessario il pagamento di una ulteriore tassa
(corrispondente alla nostra tassa di laurea).
D7. Chi mi assisterà durante il mio percorso di internazionalizzazione?
R7. Oltre al tuto tutor universitario, per il percorso Erasmus gli attori del processo
sono indicati nel vademecum. Per la convenzione per il conseguimento del titolo
doppio con la UEx, l'Università spagnola ti assegnerà un tutor.
D8. Come posso migliorare le mie competenze linguistiche prima della partenza?
R8. Per gli accordi per i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, il livello
acquisito con il corso di lingua inglese previsto per la laurea magistrale (B2) è
sufficiente. Su richiesta degli studenti (entro il mese di dicembre), la Scuola di Scienze
Agrarie, in concerto con il Centro Linguistico di Ateneo, organizzerà un corso di
lingua spagnola (da tenersi nei mesi di giugno e luglio) per gli studenti interessati a
recarsi in Spagna. In particolare, le università straniere offrono corsi di lingua agli
studenti Erasmus.
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