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Iscrizioni e requisiti di accesso
Perché dovrei iscrivermi alla Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari?
Il lavoro del tecnologo alimentare è uno dei più importanti e affascinanti nelle società
industrializzate e nei paesi emergenti per la varietà e complessità di competenze che vengono
richieste a questo professionista: di mangiare non si può proprio fare a meno, quindi non si
può fare a meno dei professionisti della qualità del degli alimenti e delle bevande, i tecnologi
alimentari!
L'Italia, si sa, è famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti alimentari e il nostro settore
alimentare è uno dei settori trainanti dell'economia nazionale, con prodotti unici nel mondo.
Tuttavia, nel mondo globalizzato e iper-competitivo di oggi, i tecnologi alimentari devono
affrontare sfide importanti (leggi i documenti strategici di Coop e Barilla) per la sostenibilità,
sicurezza e qualità delle produzioni alimentari, e la nostra missione è formare laureati pronti
ad affrontare queste sfide!
Ci sono dei requisiti di accesso?
Per legge, tutte le lauree magistrali prevedono dei requisiti di accesso.
Si tratta di una misura volta a tutelare gli studenti, perché immatricolarsi in un corso di studio
in assenza dei requisiti curriculari necessari ad uno studio proficuo potrebbe rallentare
sostanzialmente la tua carriera. Nel nostro caso i requisiti di accesso sono descritti nell'art. 5
del regolamento didattico del corso di studi.
Sono possibili diversi casi:
1. sei laureato in Tecnologie Alimentari (classe di laurea L26) presso l'Università
degli Studi della Basilicata o un'altra Università italiana: complimenti! Se il tuo voto di
laurea è ≥90/110 puoi immatricolarti senza nessun vincolo. Se il tuo voto di laurea è
più basso, non preoccuparti, puoi immatricolarti ugualmente ma una commissione
nominata dal Consiglio di Corso di Studi valuterà il tuo curriculum e la tua
preparazione personale (clicca qui per saperne di più1). Se la Commissione lo riterrà
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È richiesta:
•
conoscenza della lingua Inglese a livello B1 secondo il Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR);
•
la comprensione del ruolo delle principali reazioni chimiche che avvengono durante la produzione, trasformazione
e conservazione dei prodotti alimentari il possesso di strumenti logici e conoscitivi per comprendere i principali
processi di trasformazione dell'industria alimentare ed il binomio processo produttivo - qualità del prodotto;
•
l'abilità nell'uso consapevole e proficuo di tecniche analitiche, anche non strumentali, per la caratterizzazione di
tipicità, qualità e sicurezza dei prodotti alimentari;
•
la familiarità con le principali teorie economiche, dell'offerta, della domanda, della produzione e degli scambi: la
conoscenza e la capacità di interpretazione delle principali norme di legge in campo alimentare;
•
la comprensione di concetti e metodi della qualità nell'industria alimentare, la capacità di operare nell'ambito di
un sistema di qualità secondo la norma ISO 9001:2000.
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opportuno potrà indicarti come integrare eventuali carenze. In ogni caso ti verrà
assegnato un docente tutor che ti assisterà nella tua carriera.
2. sei un laureato in Italia in: Tecnologie Agrarie o Scienze Forestali e Ambientali (L25),
Biotecnologie (L2), Scienze Biologiche (L13), Scienze e Tecnologie Chimiche (L27),
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L29), Scienze Zootecniche e Tecnologie delle
Produzioni Animali (L38); è probabile che tu debba integrare la tua preparazione.
Infatti, il coordinamento nazionale dei corsi di studio in Tecnologie Alimentari richiede
dei requisiti minimi per l'accesso (clicca qui per dettagli2). Potrai integrare la tua
preparazione frequentando un anno preparatorio scegliendo, con l'assistenza di un
tutor, insegnamenti a corso singolo. Quando avrai completato questa fase preliminare
potrai immatricolarti.
3. sei un laureato in un'altra classe di laurea: purtroppo non è possibile accedere alla
laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Valuta una scelta alternativa.
4. sei uno studente straniero di una delle Università convenzionate con il corso di
studi in Scienze e Tecnologie Alimentari: le singole convenzioni specificano i requisiti
di accesso. In linea di massima potrai frequentare un semestre presso il nostro corso di
studi dopo che la tua domanda di immatricolazione è stata valutata da una
commissione di docenti.
5. sei uno studente straniero in possesso di un titolo di primo livello: ti consigliamo
di visitare il sito https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse e il sito delle Relazioni
internazionali del nostro Ateneo (http://internazionale.unibas.it/site/home.html).
Entrambi sono disponibili in Italiano e in Inglese. Se hai bisogno di ulteriore assistenza
puoi rivolgerti a relint@unibas.it. Clicca qui3 per scaricare una brochure in inglese.
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devi aver acquisito almeno:
•
25 crediti nel settore AGR/15
•
10 crediti nel settore AGR/16
•
8 crediti nel settore AGR/01
•
8 crediti nel settore BIO/10
•
5 crediti nel settore MED/42
•
5 crediti nei settori dal MAT/01 al MAT/09
•
5 crediti nei settori dal FIS/01 al FIS/07
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https://web.unibas.it/scuolasafenews/s1/wordpress/index.php/2019/03/14/information-leaflets-for-internationalstudents-are-now-available/

