
  

Presentazione del Corso di Laurea Magistrale  

in Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari (QSPA)  

Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Agraria 

sede di Oristano 

martedì 25 maggio ore 10.00 

 

Il Dipartimento di Agraria, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina/Veterinaria, 

dell’Università di Sassari, ha attivato nell’AA 2018/2019, con sede ad Oristano (presso il Consorzio 

UNO), una Laurea Magistrale in "Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari (classe LM-70 Scienze e 

Tecnologie Alimentari) con caratteristiche altamente innovative, in stile Europeo, dove grande spazio 

è riservato alle attività pratiche di elevato livello tecnico-scientifico, orientata a favorire le capacità 

professionali dei laureati e l’incontro di essi con il mondo del lavoro.  

Martedì 25 maggio 2021 alle ore 10.00 il coordinatore Prof. Luigi Montanari è disponibile a incontrare 

i laureati e gli studenti del III anno del Corso di Laurea in Biotecnologie al fine di informarli in merito ai 

contenuti, alle metodologie didattiche ed ai rapporti con il territorio del corso di Laurea Magistrale 

QSPA. Si accede al Corso di Laurea tramite bando di ammissione al quale possono partecipare, senza 

alcun debito formativo di partenza, tutti gli studenti che provengono dalle lauree in Biotecnologie 

afferenti alla Classe di Laurea L-2 (Biotecnologie).   

 

L’incontro si terrà sulla piattaforma Google Meet, si accede tramite il seguente link: 

https://meet.google.com/ytx-ixzu-cjh?hs=122&authuser=0 

 

Per informazioni:  

 

Rosanna Lai 

Responsabile Orientamento Consorzio UNO 

Email: orientamento@consorziouno.it 

WhatsApp: 333 5056215  
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Organizzazione del Corso. 

 

Le attività formative frontali del primo anno (in aula) sono mirate al completamento della formazione 

dei laureati di primo livello, in particolare nei settori: della gestione dei controlli in linea all’interno 

delle industrie alimentari; della merceologia e del marketing dei prodotti alimentari; della scienza 

dell’alimentazione; delle biotecnologie microbiche avanzate applicate alle produzioni agroalimentari; 

dei sistemi di gestione per la sicurezza e la qualità nelle industrie alimentari; delle analisi sensoriali e 

fisiche-reologiche degli alimenti; dell’applicazione “on-line” di tutte le suddette conoscenze acquisite. 

Nel secondo anno è prevista un’attività didattica frontale per l’approfondimento della lingua inglese, 

che viene affrontata in maniera intensiva all’inizio dell’Anno Accademico. Segue quindi un intero anno 

dedicato ad attività formative che mirano alla crescita del “saper fare” e del “saper essere” grazie ad 

un Tirocinio Pratico Applicativo svolto presso una realtà produttiva o di controllo del settore 

alimentare alla quale seguirà un ulteriore periodo di collaborazione con l’azienda individuata per 

l’elaborazione della prova finale (tesi di laurea).  

Gli obiettivi formativi relativi alle tecnologie alimentari ed alla gestione dei sistemi per la Sicurezza e 

per la Qualità nelle industrie alimentari mirano a fornire un’ottima professionalità circa l'applicazione 

delle norme obbligatorie e volontarie operanti nel campo della sicurezza e della qualità nelle industrie 

alimentari. Viene inoltre data agli studenti l'opportunità di essere qualificati, a superamento 

dell’apposito modulo di 40 ore, come “lead auditor” ai sensi delle norme UNI EN ISO 19011 e 22000. 

In particolare, il superamento dei due specifici moduli, oltre ad essere parte integrante dell’esame di 

“Sicurezza e Qualità degli Alimenti 2”, permette di ottenere (senza alcun costo aggiuntivo per gli 

studenti) un attestato qualificato CEPAS (Certificazione delle Professionalità e della Formazione, 

accreditato presso “ACCREDIA”). 

In conclusione, si può affermare che il Corso di Laurea Magistrale è coerente con la formazione 

professionale del Tecnologo Alimentare; è impegnativo in quanto fortemente indirizzato verso il 

mondo del lavoro e richiede, quindi, dedizione, applicazione continua, entusiasmo, ed un approccio 

proattivo; fornisce una formazione tecnico-gestionale altamente qualificata nel settore della sicurezza 

e della qualità degli alimenti; è coerente con gli standard didattico-formativi della European University 

Association; offre molteplici ed interessanti momenti di contatto con il mondo del lavoro; permette 

agli studenti d’incontrare la realtà delle produzioni agroalimentari (industrie, GDO, enti di controllo, 

ecc.) ed a quest’ultime permette di conoscere i nostri studenti e le loro abilità e capacità.  

 


