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1. Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
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 ipercompetitivo 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
a) 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
opportuno potrà indicarti come integrare eventuali carenze. In ogni caso ti verrà
assegnato un docente tutor che ti assisterà nella tua carriera.
b) 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
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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.

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.
c) 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
d) 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.
e) 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
https://web.unibas.it/scuolasafenews/s1/wordpress/index.php/2019/03/14/information-leaflets-for-internationalstudents-are-now-available/

2. Internazionalizzazione del corso di studi
Ho intenzione di svolgere parte dei miei studi all'estero, come posso fare?
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)
Come posso partecipare al programma Erasmus+ o Erasmus traineeship?
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)
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)
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)
Quando e a chi posso presentare la domanda per svolgere un periodo di studio
all'estero?
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, 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.
Quali attività devo svolgere all'estero?
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 (indicativamente corrispondente
al 3° semestre del proprio corso di studi):
Código
400582
400586

SEMESTRE IMPAR
Nombre asignatura
Calidad en la fase de
producción I
Gestión de la calidad

ECTS
6
6

Código

SEMESTRE PAR
Nombre asignatura

ECTS

400588

Trazabilidad y control de
calidad I
400587
Procesado y
transformación de los
alimentos vegetales
400590
Prácticas
Total Créditos ECTS

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.
Devo pagare altre tasse universitarie se seguo un percorso di internazionalizzazione?
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).
Chi mi assisterà durante il mio percorso di internazionalizzazione?
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.
Come posso migliorare le mie competenze linguistiche prima della partenza?
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.
Che tipo di supporto economico posso ricevere per i miei studi all'estero?
In genere la borsa Erasmus e l'eventuale integrazione fornita dall'ARDSU (160 €/mese +
contributo per il viaggio) non supera i 3-400 € al mese. Per molte destinazioni europee
potresti avere bisogno di un supporto economico ulteriore da parte della tua famiglia.

3. La personalizzazione del percorso di studi
Quando devo presentare il piano di studio?
Il piano di studio va presentato in via preliminare al Consiglio di Corso di Studi entro la
fine del 2° semestre del primo anno, utilizzando il modulo disponibile sul sito web del
corso di studi. Il piano di studi, che deve essere vistato dal tuo tutor universitario, verrà
approvato dal Consiglio di Corso di Studi entro il 30 settembre. Dopo quella data sarai
responsabile di inserire il piano di studi così come approvato nel sistema informatico
dell'Ateneo.
Quanti crediti a scelta posso utilizzare?
L'ordinamento didattico prevede la possibilità di scegliere fino a 18 cfu di attività
formative. Eventuali altre attività compariranno nel Diploma Supplement.
Quali attività formative posso scegliere?
Puoi inserire qualsiasi corso o modulo offerto dall'Università degli Studi della Basilicata o
da altri Atenei convenzionati. Tuttavia, le attività devono essere riconosciute dal Consiglio
di Corso di Studio (CCdS) come coerenti con il percorso formativo. Puoi anche scegliere,
di norma fino ad un massimo di 4 cfu, altre attività formative valutabili in crediti suggerite
dal tutor e riconosciute dal CCdS. Queste attività, che devono essere approvate dal tutor,
includono la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento, o ad altre
attività organizzate dall’Ateneo o da un altro Ente. Nella scelta dei corsi è opportuno
tenere conto di alcuni vincoli:
a. il CCdS può garantire che gli orari dei corsi del 2° anno siano compatibili con la
frequenza dei corsi a scelta solo per gli insegnamenti a scelta offerti dal CCdS (che
compaiono ogni anno nel modulo per la scelta degli esami)
b. se alcuni dei corsi offerti hanno meno di 4 studenti, il CCdS si riserva di consigliare
agli studenti di scegliere un altro corso (per questo nel modulo è necessario indicare
una prima e una seconda scelta)

