
OBIETTIVI
Il Corso di laurea magistrale in “Scienze Agrarie e del Territorio” 
forma professionisti specializzati nella gestione sostenibile delle 
produzioni vegetali, in contesti di agricoltura biologica integrata. 
Il corso si articola nei curricula “Produzione e protezione delle 
colture” e “Agricoltura sociale”. Il curriculum “Produzione e 
protezione delle colture” forma laureati in grado di gestire le 
produzioni vegetali in maniera innovativa, garantendo il migliore 
compromesso fra aspetti qualitativi e quantitativi, al fine di garantire 
il reddito dell’agricoltore nel rispetto dell’ambiente e della salute 
del consumatore. Tale curriculum intercetta la necessità nel mondo 
del lavoro di tecnici in grado di gestire la protezione delle colture 
in maniera innovativa, sia in agricoltura integrata, sia in agricoltura 
biologica. Il curriculum “Agricoltura sociale”, che rappresenta una 
novità unica nel panorama della formazione universitaria nazionale, 
forma una figura innovativa in grado di interfacciarsi in quelle 
strutture nelle quali l’agricoltura è vista non solo ai fini produttivi, ma 
anche come strumento per l’educazione e l’inserimento (agri-nido, 
longevità attiva, disabilità) o il reinserimento (affetti da dipendenze) 
di categorie sociali deboli. Tale figura trova possibilità occupazionali 
nelle molteplici realtà attive a livello nazionale e soprattutto 
regionale, dato che le Marche hanno investito in maniera rilevante su 
tale ambito.
Con queste tematiche ci si inserisce in un contesto di forze trainanti 
quali i cambiamenti delle istituzioni agricole, la liberalizzazione, la 
consapevolezza ambientale, e i processi di innovazione sociale per 
una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile (EU 2020). 

Il corso si compone del primo anno con insegnamenti per lo più 
comuni e dagli ambiti formativi specifici che si completano nel 
secondo anno. Il primo anno del corso offre gli insegnamenti che 
sviluppano tematiche relative all’Agronomia di territorio, ai Sistemi 
colturali erbacei e arborei, all’Economia e alla politica agraria, alla 
Chimica e biochimica dei fitofarmaci, alla Tutela della biodiversità e 
del paesaggio, al Miglioramento genetico ed Ingegneria genetica, 
nonché al Vivaismo e Biotecnologie in arboricoltura. Sulla base delle 
nozioni acquisite dagli insegnamenti comuni, lo studente potrà poi 
qualificarsi, approfondendo gli ambiti formativi specifici tipici dei 
curricula “Produzione e protezione delle colture” e “Agricoltura 
sociale”, acquisendo competenze tecniche specialistiche sulle 
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PROFILI PROFESSIONALI  
E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Funzioni in un contesto di lavoro del laureato in Scienze Agrarie e del 
Territorio di entrambi i curricula:
RR dirige enti pubblici e imprese private nel settore agrario e, in 

qualità di libero professionista/consulente, si occupa di tutti gli 
aspetti tecnici ed economici relativi al settore agricolo;
RR dirige organismi finalizzati al controllo degli aspetti qualitativi dei 

prodotti agricoli;
RR dirige, organizza, assiste aziende agricole di piccole, medie e 

ampie dimensioni con indirizzo produttivo tradizionale, integrato, 
biologico, o innovativo per tutte le specie (erbacee e arboree) 
coltivate ed anche ad indirizzo zootecnico;
RR dirige, organizza, assiste aziende vivaistiche e sementiere di 

piccole, medie e ampie dimensioni finalizzate alla produzione 
vivaistica di piante e semi certificati;
RR dirige, organizza, assiste aziende di ricerca e sperimentazione, 

pubbliche e private, di piccole, medie e ampie dimensioni, finalizzate 
allo sviluppo d’innovazione nella biologia, chimica, genetica, 
biotecnologie, meccanica, agronomia, arboricoltura e protezione 
delle piante;
RR dirige o collabora con organismi finalizzati alla gestione del 

patrimonio naturale (Parchi e riserve naturali);
RR dirige servizi del settore pubblico finalizzati alla gestione del 

territorio e delle risorse naturali (Regione, Comunità Montane);
RR svolge attività di consulenza in enti nazionali o internazionali per 

programmi di aiuti a paesi in via di sviluppo;
RR effettua attività di ricerca presso Enti pubblici (Università, CRA, 

CNR, ENEA etc.) ed imprese private;
RR in veste di funzionario presso istituti di credito e/o assicurazioni, si 

occupa delle attività bancarie e assicurative per il settore agrario;

tematiche di interesse. I due curricula si caratterizzano per percorsi 
specializzanti, orientati alla produzione e protezione delle colture 
(Viticoltura, Olivicoltura, Lotta biologica ed integrata, Difesa dalle 
fitopatie) oppure all’agricoltura sociale (Ortoflorofrutticoltura 
sociale, Benessere e sviluppo in agricoltura sociale, Disagio psichico e 
prospettive di integrazione sociale e Zootecnia sociale).

Il laureato del CdS si pone al centro del sistema come protagonista 
dell’innovazione nel rispetto della tradizione ed è in grado di 
interfacciarsi con strutture pubbliche e private, per contribuire 
direttamente o indirettamente ad uno sviluppo sociale sostenibile.
Per il curriculum “Produzione e Protezione delle Colture”, ulteriori 
tematiche di approfondimento riguardano il miglioramento 
qualitativo e quantitativo della produzione agraria, utilizzando 
tecnologie innovative applicate ai settori delle colture viticole, 
olivicole, frutticole ed orticole. Per queste diverse specie si prevede 
un approfondimento anche sulle tecniche tradizionali ed innovative 
di propagazione, con garanzie di qualità genetica e sanitaria, nel 
rispetto delle normative comunitarie. Si approfondiranno, inoltre, 
tematiche riguardanti la Difesa dalle fitopatie, la Lotta Biologica e 
integrata, la fertilità del suolo e nutrizione delle piante e l’Orticoltura, 
in relazione alle problematiche di protezione dell’ambiente (clima, 
terreno), delle produzioni agricole, in campo e in postraccolta, 
ponendo la massima attenzione alla salute del consumatore (qualità 
e sicurezza alimentare). Per il curriculum “Agricoltura Sociale” 
saranno previste attività didattiche interdisciplinari finalizzate a 
fornire conoscenze agronomiche e zootecniche unitamente a 
conoscenze nell’ambito delle discipline della sociologia, psichiatria 
e psicologia, utili per la gestione di realtà produttive rivolte 
all’integrazione di persone con disagio sociale.

Il frequentante potrà sviluppare competenze nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, intese come partecipazione e/o gestione 
imprenditoriale di aziende agricole produttive attive sia nei servizi 
civili in aree rurali e periurbane per bambini e anziani (agri-nido, 
campi estivi didattici, orti sociali e urbani e altri progetti di longevità 
attiva), sia impegnate nell’inclusione terapeutica sociale e lavorativa 
per persone con disagio psichico o mentale e per soggetti a bassa 
contrattualità. Verranno pertanto approfondite tematiche finalizzate 
alla comprensione delle dinamiche sociali territoriali e allo sviluppo di 
capacità della partecipazione attiva e delle relazioni tra soggetti con 
diverse competenze coinvolti nell’agricoltura sociale.

I settori di SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, 
MED/25 Psichiatria e M-PSI/05 Psicologia sociale sono pertanto 
necessari per la formazione di agronomi capaci di relazionarsi con 
utenti dell’agricoltura sociale, tra cui portatori di disagio, e con 
i diversi operatori coinvolti nella gestione delle varie modalità di 
inclusione sociale.
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Competenze specifiche associate alla funzione del laureato in 
Scienze Agrarie e del Territorio del curriculum “Agricoltura sociale”:
RR Esperto delle problematiche dell’agricoltura sociale con la capacità 

di interfacciarsi con le altre figure professionali coinvolte;
RR Esperto in grado di supportare la definizione e lo sviluppo di 

politiche di settore nel campo dell’agricoltura sociale per aziende 
singole o associate, enti pubblici e organizzazioni no profit . 

Sbocchi professionali:
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio, 
per entrambi i curricula, offre la possibilità di accedere ai seguenti 
sbocchi occupazionali in qualità di consulente/ libero professionista o 
dipendente di:
RR Aziende private di piccole, medie e grandi dimensioni, interessate 

allo sviluppo di innovazione, alla coltivazione, alla gestione, 
lavorazione, commercializzazione di prodotti agroalimentari di 
qualità certificata;
RR Aziende pubbliche e private che operano nella ricerca e 

produzione dei settori dell’industria meccanica, ingegneristica, 
agrochimica, zootecnica, genetica, biotecnologica e della bioenergia;
RR Associazione produttori, organizzazioni professionali e enti di 

categoria;
RR Enti pubblici (Ministeri, Assessorati regionali e provinciali, 

Associazioni professionali di categoria, Servizi sanitari Nazionale e 
Regionali);
RR Laboratori che svolgono servizi di analisi fisiche, chimiche, 

biologiche e fitosanitarie;
RR Organismi nazionali e internazionali governativi e non governativi 

che operano nel settore agricolo per programmi di aiuti a Paesi in via 
di transizione e di sviluppo (FAO, WORLD BANK, ecc.).

RR i laureati possono prevedere come occupazione l’insegnamento 
nella scuola superiore, una volta completato il processo di 
abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla 
normativa vigente;
RR il corso consente di conseguire l’abilitazione alla professione di: 

dottore agronomo e dottore forestale.
Funzioni specifiche del laureato in Scienze Agrarie e del Territorio del 
curriculum “Produzione e protezione delle colture”: 
RR in veste di Ispettore del Servizio Fitosanitario, verifica l’applicazione 

sul territorio delle direttive fitosanitarie nazionali e comunitarie, 
effettua controlli fitosanitari e di vigilanza, compie indagini 
sistematiche e periodiche;
RR svolge attività di consulenza alle aziende agricole e agli Enti 

pubblici e privati in campo olivicolo, frutticolo e viticolo-enologico;
RR svolge attività di consulenza per le aziende del settore agrochimico 

nell’applicazione di agrofarmaci per la protezione delle colture in 
agricoltura integrata e biologica.
Funzioni specifiche del laureato in Scienze Agrarie e del Territorio del 
curriculum “Agricoltura sociale”: 
RR dirige, organizza, assiste aziende agricole di piccole, medie e 

ampie dimensioni operanti nel settore del recupero e della gestione 
delle problematiche del sociale, interfacciandosi fra gli utenti e gli 
operatori professionali;
RR svolge attività di consulenza alle aziende operanti nel campo 

dell’agricoltura sociale, quali le cooperative sociali di tipo A e B, 
contribuendo alla programmazione di attività complesse. 
 
Competenze associate alla funzione:
I laureati magistrali in Scienze Agrarie e del Territorio, di entrambi i 
curricula, potranno svolgere i seguenti ruoli professionali e le relative 
funzioni nei seguenti ambiti occupazionali:
RR Esperto delle produzioni agrarie tradizionali, integrate, biologiche 

e innovative;
RR Esperto nella definizione di piani colturali e di miglioramento 

aziendale e produttivo;
RR Esperto nel miglioramento genetico e nell’applicazione delle 

biotecnologie per la creazione, sviluppo, tracciabilità e certificazione 
genetica di nuove varietà di piante coltivate;
RR Esperto dei processi produttivi legati al rispetto delle misure 

ambientali e della sostenibilità dei sistemi agricoli;
RR Esperto nella gestione delle aree protette, della tutela e gestione 

della biodiversità e del paesaggio.
Competenze specifiche associate alla funzione del laureato in 
Scienze Agrarie e del Territorio del curriculum “Produzione e 
protezione delle colture”:
RR Esperto del controllo fitosanitario delle produzioni vivaistiche e 

sementiere;
RR Esperto con specifiche competenze sulle produzioni vegetali 

agrarie e sulla loro difesa in campo e in postraccolta.
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Agronomia del territorio 6

Chimica e biochimica dei fitofarmaci 6

Economia e politica agraria (C.I.)

 Modulo 1: Economia Agraria 6

 Modulo 2: Politica Agraria 3

Gestione e tutela della biodiversità e del paesaggio 6

Inglese livello avanzato 6

Miglioramento genetico e ingegneria genetica 6

Sistemi colturali erbacei 6

Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura 6

Ortoflorofrutticoltura sociale (C.I.)

 Modulo 1: Floro Frutticoltura 6

 Modulo 2: Laboratorio di Orticoltura 3

TOT. 60

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Benessere e sviluppo in agricoltura sociale 6

Disagio psichico e prospettive di integrazione sociale 6

Zootecnia sociale 6

A scelta dello studente 12

Altre attività 3

Tirocinio 6

Prova finale 21

TOT. 60

INSEGNAMENTI A SCELTA 
(ENTRAMBI I CURRICULA)

CFU

Fertilità del suolo e nutrizione vegetale 6

Orticoltura 6

CURRICULUM AGRICOLTURA SOCIALE

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Agronomia del territorio 6

Chimica e biochimica dei fitofarmaci 6

Economia e politica agraria (C.I.)

 Modulo 1: Economia Agraria 6

 Modulo 2: Politica Agraria 3

Gestione e tutela della biodiversità e del paesaggio 6

Miglioramento genetico e ingegneria genetica 6

Inglese livello avanzato 6

Sistemi colturali erbacei 6

Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura 6

Viticoltura 9

TOT. 60

CURRICULUM PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE COLTURE

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Difesa dalle fitopatie 6

Lotta biologica e integrata 6

Olivicoltura 6

A scelta dello studente 12

Altre attività 3

Tirocinio 6

Prova finale 21

TOT. 60
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• gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali (anche 
faunistiche);
• valorizzazione dei prodotti delle filiere forestali (legno), pastorali e 
di agricoltura di montagna;
• valorizzazione delle biomasse ligno-cellulosiche a scopo energetico 
e industriale.

I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio acquisiscono: 
a) conoscenze sulle principali metodologie di rilevamento e 
rappresentazione, di analisi, progettazione e pianificazione 
territoriale (cartografia, telerilevamento, Sistemi Informativi 
Geografici) a diversi livelli di scala;
b) gli strumenti scientifici e tecnici per integrare in modo sostenibile 
le funzioni economico-produttive con quelle di tutela delle risorse 
naturali, semi-naturali e socio-culturali (es. filiere foresta-legno-
energia, tutela dell’assetto idro-geologico, produzione di servizi 
ecosistemici, produzioni zootecniche di montagna, gestione 
faunistico-venatoria, tutela e valorizzazione del paesaggio);
c) la capacità di applicare le loro conoscenze a diversi livelli di scala 
(territoriale, comprensoriale e aziendale).

Il percorso formativo prevede:
• una forte integrazione tra gli insegnamenti impartiti per favorire 
lo sviluppo di una chiara visione multidisciplinare e integrata delle 
problematiche secondo l’approccio sistemico;
• l’utilizzo di forme e materiali didattici diversificati che, oltre alle 
lezioni frontali e ai più aggiornati testi di riferimento per le diverse 
discipline, comprendono: la lettura critica e la discussione di articoli 
scientifici, lo svolgimento di esercitazioni in laboratorio e di attività 
in campo, con l’utilizzo di avanzati strumenti di raccolta, analisi ed 
elaborazione dei dati;
• la partecipazione attiva a seminari e workshop organizzati anche 
con la collaborazione di enti e strutture specializzate di settore, 
soprattutto nel secondo anno di corso;
• la verifica dei risultati di apprendimento avviene con prove scritte 
ed orali, compresa la discussione di elaborati e di progetti, svolti sia 
individualmente che in gruppi ristretti di studenti.

OBIETTIVI
La vita sulla terra dipende prevalentemente dalle buone condizioni 
dello strato superficiale della crosta terrestre. I sistemi agrari, 
forestali e pastorali che ne sono l’espressione più diffusa sono 
oggi caratterizzati da una riduzione della naturalità e sottoposti 
agli effetti dei cambiamenti climatici e dei dinamismi demografici 
e socio-economici globali. La società oggi richiede a questi sistemi 
la fornitura di prodotti e servizi di qualità (servizi ecosistemici), 
in quantità e con modalità sostenibili. L’Università deve pertanto 
formare laureati capaci di proporsi nel sistema produttivo-gestionale 
con modalità innovative. Il corso di laurea magistrale in Scienze 
Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (FORESPA) prepara laureati in 
grado di analizzare, progettare, gestire, valorizzare e monitorare il 
territorio rurale e montano e le sue risorse. 
I laureati acquisiscono specifiche competenze nei seguenti ambiti:

Analisi e valutazione 
• del paesaggio rurale, dei sistemi forestali e pastorali, degli 
agroecosistemi e della loro multifunzionalità (servizi ecosistemici);
• dell’impatto ambientale e dell’incidenza dei disturbi naturali e 
indotti.

Pianificazione e progettazione 
• di interventi, a diversi livelli di scala, sulle risorse forestali e pastorali 
e sul paesaggio;
• di interventi di difesa del suolo nelle aree collinari e montane per 
il miglioramento dell’assetto idro-geologico e sulle problematiche di 
inquinamento;
• di interventi di conservazione in aree ad alto valore naturale e della 
Rete Natura 2000.

Conservazione, gestione e valorizzazione
• conservazione e valorizzazione multifunzionale del paesaggio;
• conservazione e monitoraggio della biodiversità vegetale ed 
animale nelle aree protette e con elevato valore naturalistico (es. 
Rete Natura 2000 e Aree agricole ad alto valore naturale);
• ripristino e recupero funzionale di aree dismesse o degradate 
(discariche, cave, scarpate stradali, pascoli abbandonati, boschi 
post-incendio, ecc.), restauro e ricostruzione degli habitat e delle reti 
ecologiche con criteri naturalistici in aree ad alto valore ambientale;

SCIENZE FORESTALI,
DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO 
(FORESPA)
©—CLASSE LM-73
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• Organismi nazionali e internazionali per il controllo della qualità 
ambientale e della certificazione di prodotti e processi forestali e 
ambientali [FSC (Forestry Stewardship Council), PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification), ITTO (International 
Tropical Timber Organization), ecc.];
• Centri di ricerca nel settore forestale-ambientale presso Enti 
pubblici (Università, CREA, CNR, ISPRA, etc.) e privati;
• Imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione 
del legno e dei derivati dalla gestione forestale, della valorizzazione 
energetica delle biomasse ligno-cellulosiche e della green e blue 
economy;
• Imprese operanti nel settore della progettazione, realizzazione 
e manutenzione di aree verdi e di opere ed interventi di difesa del 
suolo e delle risorse idriche;
• Aziende agro-silvo-pastorali, vivaistiche e agro-energetiche;
• Laboratori, studi professionali e società di servizi operanti sia 
nei campi della pianificazione e gestione delle risorse forestali e 
ambientali, sia del monitoraggio e del recupero ambientale;
• Associazioni di produttori e proprietari forestali (Federforeste, 
Federlegno e Arredo, AIEL);
• Attività di libera professione;
• Insegnamento nella scuola secondaria, previa specifica abilitazione 
e superamento dei concorsi previsti dalla normativa vigente.

PROFILO PROFESSIONALE 
E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Funzione in un contesto di lavoro:
I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio sono preparati 
alle seguenti funzioni di settore:
• gestione sostenibile, eco-certificazione e conservazione delle 
risorse forestali, pastorali e montane;
• gestione del territorio a fini faunistici venatori;
• pianificazione paesaggistica ed ecologica territoriale (aree protette, 
alto valore naturalistico);
• progettazione, direzione e collaudo di interventi selvicolturali, di 
arboricoltura da legno, del verde urbano e peri-urbano;
• progettazione, direzione e collaudo di lavori di protezione e 
manutenzione del suolo;
• progettazione e gestione di lavori di ricostituzione e restauro 
ecologico di ambienti degradati;
• progettazione e gestione di siti per lo smaltimento dei rifiuti e la 
coltivazione di cave. 
 
Competenze associate alla funzione:
I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio hanno le 
seguenti competenze relative alle problematiche territoriali ed 
ambientali:
• esperti nell’analisi e nel monitoraggio di foreste, pascoli e del 
paesaggio rurale in generale;
• esperti nella pianificazione, gestione sostenibile e valorizzazione 
delle risorse forestali e pastorali;
• esperti nella conservazione della biodiversità, e nel ripristino di 
componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi terrestri;
• esperti nella progettazione e gestione di filiere di trasformazione 
energetica e industriale delle biomasse legnose; 
• esperti nella progettazione e realizzazione di interventi per la 
difesa e conservazione del suolo e delle risorse idriche.

Sbocchi professionali:
I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio potranno 
trovare opportunità occupazionali presso:
• Enti e servizi nazionali e regionali per la difesa e lo sviluppo 
dell’ambiente e del territorio (Servizi Tecnici dello Stato, Parchi e 
Riserve nazionali e regionali, Agenzie Nazionali e Regionali per 
l’Ambiente, Autorità di Bacino, Servizi Tecnici e Assessorati Regionali, 
Provinciali e Comunali, Unione di Comuni montani, Consorzi 
forestali, Consorzi di Bonifica ed Irrigazione e Consorzi di Bacino 
Imbrifero Montano);
• Organismi nazionali e internazionali governativi e non governativi 
che operano nel settore forestale e ambientale [FAO;WORLD BANK, 
CIFOR, Rainforests Alliance, Unione Europea, EFI (European Forestry 
Institute), ecc.];

22 ANNO ACCADEMICO 2019 | 2020 23GUIDA AI CORSI DI STUDIO 2019 | 2020



The MSc Food and Beverage innovation and Management
is a fulltime two years programme, fully taught in English. 

LEARNING OUTCOMES
As a graduate from the MSc programme in Food and Beverage 
Innovation and Management, you will be able to integrate 
multidisciplinary knowledge in order to develop and design innovative 
and sustainable food preparations, formulas and beverages. 
Throughout your studies, you will build up solid competences within 
areas such as food design, development of food and beverages 
formulas, food quality and food safety, as well as consumer 
perception and acceptance of foodstuffs. A unique blend of specialist 
knowledge, modern technology and ancient wisdom of the Italian 
and Mediterranean food culture will permeate your whole study 
experience, making it a distinctive character of this course. 
To reach the above goals, you will acquire specific skills in the 
following areas:
• Safety and quality of raw materials and finished food products, 
including advanced knowledge on biochemical, chemical and 
microbiological aspects related to the composition of raw materials, 
traceability, process management, risk evaluation and management, 
knowledge of the current regulations concerning food safety and 
quality;
• Food processes and technologies, with special focus on topics 
related to the process innovation (biotechnologies and emergent 
technologies for production and stabilization of foods and beverages) 
and the product innovation (functional foods, novel foods), as well 
as environmental sustainability of processes and rationalization of 
energy use;
• Agribusiness economics and management, including agro-food 
politics, in order to insert the student in the socio-economic and 
international context of the course aims.
At the end of the study program you will:
• Consolidate the cultural foundation and master the scientific 
method and general strategies of problem solving; 
• Acquire knowledge in:
 - Designing strategies and sustainable management 
 (environmental, economic and social); 
 - Designing, development and preparation of new foods, 
 beverages and formulations in respect to traditional Italian 
 and Mediterranean agro-food;

FOOD AND BEVERAGE 
INNOVATION AND 
MANAGEMENT (FABIAM)
©—CLASSE LM-70

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Analisi del paesaggio forestale 9

Gestione integrata del paesaggio 6

Gestione della fauna 6

Pianificazione ecologica delle foreste 6

A scelta dello studente 12

Altre attività 3

Tirocinio 6

Prova finale 18

TOT. 66

INSEGNAMENTI A SCELTA CFU

Alterazioni parassitarie del verde urbano 6

Analisi genetica per la conservazione della biodiversità 6

Progettazione e gestione di infrastrutture verdi
urbane e territorali

6

Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura 6

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Biomonitoraggio degli ecosistemi 6

Geologia applicata e idrologia 6

Geomatica per la gestione del territorio 6

Gestione dei sistemi agro-pastorali 6

Gestione e conservazione del suolo (C.I.)

 Valutazione e Manutenzione dei suoli 6

 Contaminazione e risanamento del suolo 6

Inglese livello avanzato 6

Politiche e valutazione dell’ambiente agroforestale 6

Trasformazioni del legno 6

TOT. 54
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Directive 2005/36/EC relative to recognition of professional 
qualifications provides the right of establishment and the freedom to 
provide services to citizens of the 27 Member States of the European 
Union (EU), as well as citizens of Iceland, Norway and Liechtenstein, 
who wish to pursue a regulated profession in a Member State other 
than that in which they obtained their professional qualifications, 
either as self-employed or as employees.

2° YEAR | COMPULSORY COURSES CFU

Enzymology in food processing 6

Functional foods and beverages (Integrated Course)

 Module 1: Functional components 6

 Module 2: Beneficial microbes 6

Microbiological risk management 6

Free choice for students 12

Internship 6

Final dissertation 21

TOT. 63

1° YEAR | COMPULSORY COURSES CFU

Accessory foods and beverages 6

Emerging food technologies 6

Energy and environmental sustainability 
in the agro-food industry

6

Food biochemistry 6

Food marketing and management 6

Food policy 6

Food quality and disease management (Integrated Course)

 Module 1: Fruit quality control 6

 Module 2: Postharvest disease management 3

Genetic resources and food traceability 6

Other activities (Language) 6

TOT. 57

FREE CHOICE SUGGESTED FOR STUDENTS 
ELECTIVE COURSES

CFU

Budgeting 6

Corporate communication and new media 6

Insect products 6

 - Designing, developing and preparing new conveniences 
 in mass catering;
 - Designing, developing and preparing food supplements, 
 functional foods and novel foods;
 - Methodologically analyze consumer demand;
• Acquire skills in:
 - Carrying out complex coordination and supervision
 in the agro-food sector, in the large scale retail distribution, 
 in public and private organizations of control and certification;
 - Managing consultancy in the field of food and beverage 
 for private companies and public institutions;
 - Conducting interdisciplinary research projects in food science
  and technology at level of excellence;
• Develop personal skills in communication and multidisciplinary 
teamwork and judgment, both on technical and on human and 
ethical level.

PROFILE AND CAREER
For skills acquired and developed in the curriculum, the Graduates 
in Food and Beverage Innovation and Management can work as 
professionals in:
• companies that, at different levels, deal with: production, 
processing, storage and distribution of food and beverages, foods 
for special purpose, food supplements, functional foods, ingredients, 
enzymes, technological adjuvants, food additives and flavorings;
• enterprises connected to the agro-food sector (production and 
marketing of machines, systems and services for agro-food industry);
• large scale retail distribution;
• public and private organizations, carrying out, for various purposes, 
planning, analysis, control, certification and scientific investigations 
for the protection and improvement of food production (services and 
national and regional agencies operating in the agro-food industry);
• local and international institutions performing studies and researches 
on issues of agricultural and food policies, food security and food aid 
programmes (FAO, World Bank, OECD, European Commission, etc.);
• training institutions;
• the wholesale trade of food and beverages;
• hotels, restaurants and service companies for the mass catering 
(canteens, schools, hospitals etc.) (HoReCa);
• holdings dealing with wine-making and oil extraction and 
processing;
• public administration (University, High School, local authorities, etc.) 
(subjected to specific authorization and exceeding the competitions 
required by law).

The Master degree allows to access to the State examination to obtain 
the qualification to the regulated professions of Food Technologist 
(National Law n. 59, 18 January 1994, n. 59). Therefore, the 
professional activity of Graduates in Food and Beverage Innovation 
and Management can be also practised in the liberal profession.
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Laboratorio interfacoltà di fisica
Il laboratorio didattico interfacoltà di Fisica è nato dalla 
collaborazione tra le Facoltà di Agraria, Medicina e Scienze 
dell’Università Politecnica delle Marche. Consta di 4 tavoli 
da lavoro indipendenti e può quindi ospitare più gruppi di 
studenti contemporaneamente. L’attrezzatura scientifica a 
disposizione, aggiornata continuamente dalle Facoltà, permette 
di ripetere semplici esperienze di laboratorio al fine di verificare 
sperimentalmente le leggi fondamentali della Fisica. Con il materiale 
a disposizione si possono eseguire esperimenti di meccanica 
(con particolare attenzione alla fisica dei fluidi e del vuoto), 
termodinamica, elettrostatica ed elettricità. 

Sono inoltre a disposizione degli studenti manuali da cui apprendere 
le linee guida di ogni esperimento con chiarezza e semplicità; 
ogni studente potrà quindi realizzare il proprio esperimento con 
le indicazioni fornite dal manuale, ma anche con il supporto del 
docente o del coadiutore didattico che lo accompagna durante tutta 
l’esercitazione. I dati ottenuti sono poi discussi alla luce delle leggi 
della fisica presentate durante il corso di FISICA I. Il Laboratorio 
Didattico di Fisica ricopre così un ruolo di primaria importanza 
nell’apprendimento della Fisica dando allo studente un ruolo attivo 
nello studio della materia, grazie anche all’immediatezza e alla 
semplicità del lavoro.

Laboratorio di analisi sensoriali 
Il laboratorio di analisi sensoriali ha lo scopo di educare gli studenti 
ad una più completa valutazione della qualità degli alimenti. Le 
metodiche sensoriali, in abbinamento alle tradizionali tecniche 
strumentali, si possono proporre come parametro integrativo di 
valutazione dell’alimento; l’educazione alla qualità nutrizionale 
infatti passa anche attraverso la conoscenza delle relazioni fra la 
composizione chimica e l’effetto di questa sugli organi di senso. 

Le esercitazioni prendono in considerazione sia i componenti 
maggiori, che i componenti cosiddetti minori dell’alimento, che 
svolgono un ruolo insostituibile nella determinazione del colore, del 
gusto, dell’aroma e degli effetti fisico-meccanici sull’organismo per 
via delle note relazioni fra struttura ed attività (SAR). 

Laboratorio di analisi chimiche
Tale struttura permette di far acquisire agli studenti (di qualunque 
estrazione didattica) che iniziano un percorso didattico in una 
Facoltà scientifica i primi rudimenti di laboratorio per l’esecuzione di 
operazioni di calcolo stechiometriche, quali: titolazioni volumetriche, 
gas-volumetriche, potenziometriche e spettrofotometriche; così 
come quelle di classificazione di un suolo agrario e controllo della 
qualità di un suolo. In particolare, coerentemente con le necessità 
future alle quali gli studenti si troveranno ad avere nel corso dei 
loro studi, in tale struttura verranno svolte esercitazioni pratiche 
per i corsi di Chimica Generale, Chimica Agraria I e II, Microbiologia 
Agraria, Genetica Agraria e Biochimica. In tale modo lo studente 
sarà capace di affrontare molte delle problematiche alle quali andrà 
incontro durante il periodo di tirocinio e di lavoro di tesi di laurea.
 
Nel medesimo laboratorio vengono inoltre svolte le esercitazioni 
del laboratorio di Enologia che fornisce due tipi di competenza: in 
primo luogo quella necessaria per lo svolgimento degli accertamenti 
qualitativi delle bevande alcoliche all’interno delle aziende. 

Le metodiche analitiche tradizionali vengono confrontate con quelle 
cromatografiche di moderno utilizzo, che trovano spazio non più 
solo nelle istituzioni deputate alla ricerca ma anche nei laboratori di 
certificazione di qualità, sia pubblici che privati. 

Il secondo tipo di competenza, forse di maggiore rilievo, consiste 
nell’interpretazione scientifica della mole di risultati ottenuti con 
le metodiche analitiche, per fornire utili indicazioni di carattere 
tecnologico sulla base di risultati oggettivi, la cui visione integrata 
non sempre è stata sviluppata adeguatamente in passato.

Laboratorio di biotecnologie microbiche
L’uso del laboratorio consente agli studenti di fare esperienze 
pratiche relativamente allo studio e all’impiego dei microrganismi 
all’interno di strutture didattiche efficienti. 
L’allestimento di una collezione didattica di microrganismi 
consente agli studenti di avere a disposizione una vasta gamma di 
microrganismi per le proprie attività di osservazione e di studio. 
In tal modo sarà conseguito l’obiettivo di disporre di una struttura 
fortemente integrata e finalizzata, con un livello didattico di 
eccellenza, nel settore della Microbiologia agro alimentare e 
ambientale.

LABORATORI
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AZIENDA AGRARIA DIDATTICO SPERIMENTALE
P. ROSATI
Il Centro di Ricerca e Servizi Azienda Agraria Didattico-Sperimentale 
“P. Rosati” nasce nel 1993 come struttura speciale dell’Università 
Politecnica delle Marche per l’attività didattica e di ricerca in 
agricoltura. L’Azienda si estende su una superficie complessiva di 
circa 100 ha (60 ha ad Agugliano e 40 ha a Gallignano - Ancona) 
investiti a:
1 Colture arboree: vite, olivo, melo, pero, pesco, susino, albicocco, 
ciliegio, mandorlo, noce, fragola, piccoli frutti e pioppo;
2 Colture erbacee: frumento duro e tenero, orzo, girasole, mais, 
sorgo, pomodoro, favino, cece, fagiolo, trifoglio ed erba medica.

L’Azienda produce un paniere di prodotti tipici dell’agricoltura 
marchigiana.
• Il Polo di Agugliano si occupa di Agricoltura integrata, 
intensificazione sostenibile, risorse genetiche e miglioramento 
genetico, sistemi energetici, innovazione per la coltivazione e la 
meccanizzazione, riduzione dei fenomeni erosivi e miglioramento del 
contenuto di sostanza organica (fertilità) dei suoli. Si occupa inoltre 
di gestione integrata e biologica per la riduzione dell’impiego di 
agrofarmaci. L’azienda si avvale di sistemi di supporto alle decisioni, 
georeferenziazione e “remote sensing” per l’agricoltura di precisione. 
Il Polo di Gallignano è gestito secondo il sistema “biologico” e 
approfondisce i temi legati alla sostenibilità e all’agricoltura sociale, 
in sinergia con l’orto botanico dell’Università.
• L’azienda è anche Centro di Conservazione e valutazione del 
germoplasma frutticolo marchigiano.

Nel complesso i Progetti di ricerca e sperimentazione, circa 40 
all’anno, sono multidisciplinari e includono gli aspetti legati alla 
sicurezza degli operatori. 

L’Azienda cura la progettazione e la gestione del verde dell’Ateneo 
con un’apposita sezione dotata di attrezzature specifiche. La sezione 
cura la manutenzione ordinaria e straordinaria, la progettazione e 
la realizzazione dei nuovi spazi al fine di consentire una migliore 
fruizione e conservazione del patrimonio ambientale dell’Ateneo. 

L’Azienda ospita studenti di laurea triennale e magistrale, dottorandi 
e assegnisti di ricerca per tesi di laurea e dottorato, giornate a tema, 
corsi di specializzazione e di aggiornamento, esercitazioni e tirocini. 
In convenzione ospita anche studenti delle scuole secondarie per 
periodi di alternanza scuola lavoro, stage pre e post diploma, e visite 
didattiche. E’ sede di programmi internazionali ERASMUS per scambi 
di studenti.

I principali sistemi di determinazione dei parametri sensoriali, 
riconosciuti internazionalmente, sono trattati per fornire una 
competenza utile nella futura attività professionale del laureato.

Laboratorio informatico-linguistico
L’aula è dotata di n. 40 postazioni informatiche, permette 
l’alfabetizzazione informatica degli studenti e lo svolgimento di 
specifici moduli/ seminari/esercitazioni di informatica, matematica, 
statistica, elaborazione immagini, analisi territoriali mediante CAD_
GIS, economia quantitativa. 
Inoltre permette agli studenti di avere accesso alle informazioni 
in rete e ai software necessari per lo sviluppo di tesi di laurea e di 
dottorato.

Laboratorio di macroscopia e microscopia
Il Laboratorio Didattico di Macroscopia è utilizzato per le attività 
di esercitazione pratica miranti al riconoscimento delle strutture 
biologiche tridimensionali integre o semplicemente sezionate 
di organismi animali (prevalentemente invertebrati) e vegetali 
(prevalentemente tracheofite) o di parti vegetali (foglie, frutti, 
semi, legno) all’interno di corsi della biologia di base e applicata ai 
processi agrari e forestali. Il laboratorio consta di n. 25 postazioni 
stereomicroscopiche nelle quali lo studente può esaminare campioni 
interi. Nelle esercitazioni di Botanica sistematica e Botanica 
sistematica e forestale vengono utilizzate le guide botaniche della 
Flora d’Italia che attraverso chiavi dicotomiche permettono di 
identificare i campioni vegetali appartenenti alle famiglie scelte per il 
riconoscimento. Oltre che per gli insegnamenti di botanica la visione 
stereomacroscopica risulta fondamentale per quelli di coltivazioni 
erbacee, dendrometria, zoologia, entomologia e patologia vegetale. 
Il Laboratorio Didattico di Microscopia è di fondamentale importanza 
per la comprensione della biologia di base e applicata ai processi 
agrari. Il laboratorio consta di n. 25 postazioni microscopiche nelle 
quali lo studente può esaminare preparati che esegue direttamente 
o che gli vengono dati già montati in vetrini allestiti. E’ prassi 
consolidata che all’osservazione segue il disegno degli elementi 
microscopici in modo da fissare con attenzione e precisione le varie 
parti che costituiscono l’oggetto della visione microscopica. Oltre che 
per gli insegnamenti di citologia e botanica la visione microscopica 
risulta fondamentale per quelli di microbiologia, zoologia, 
entomologia e patologia vegetale.
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La sua costituzione risale al 2005, sebbene l’operatività per la 
conservazione delle specie anfiadriatiche inizia concretamente 
nel 2008, grazie al finanziamento del Parco del Conero ottenuto 
mediante convenzione con la Fondazione Cariverona.

Obiettivo della banca è quello di conservare ex situ semi e propaguli 
delle specie:
 - a rischio di estinzione elencate in liste di interesse mondiale, 
 nazionale, regionale e provinciale, o in altri repertori di 
 riconosciuta validità scientifica;
 - di rilevante significato biogeografico, ecologico, paesaggistico;
 - di potenziale interesse per azioni di rinaturazione quali il 
 restauro, il recupero, il ripristino e la riqualificazione ambientale. 

La struttura è localizzata in una casa colonica di proprietà 
dell’Università, prossima ai terreni dell’Orto Botanico e presenta 
un’area adibita alla pulizia ed analisi della vitalità dei semi, la 
camera di essiccazione/stoccaggio (dry room), un laboratorio 
di germinazione ed un ufficio dedicato all’archiviazione/
amministrazione dei dati (gestione del database). Lo stesso edificio 
dispone di un’aula e di una struttura espositiva.

La Banca del Germoplasma dell’Orto Botanico di Ancona ha 
contribuito all’istituzione della rete RIBES (Rete Italiana delle Banche 
del Germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea 
italiana) della quale costituisce il nodo per le Marche. La RIBES 
coordina progetti che riguardano la conservazione ex situ delle 
specie a rischio di estinzione e di quelle utili per la rinaturazione.

L’ambiente
Naturalisticamente nel territorio si rileva la presenza di un bosco 
relitto di 8 ha, la “Selva di Gallignano” in cui si rinvengono 5 
tipologie differenti di vegetazione forestale: la cerreta termofila, di 
tipo submediterraneo, dell’ass. Lonicero xylostei-Quercetum cerris, 
il bosco a dominanza di carpino nero (orno-ostrieto) nell’aspetto 
sub mediterraneo, riferito all’associazione Asparago acutifolii-
Ostryetum carpinifoliae; nell’impluvio che separa in due il territorio 
della Selva si insedia un bosco meso-igrofilo, dominato dal frassino 
meridionale (Fraxynus oxycarpa), dell’associazione Rubio peregrinae-
Fraxynetum oxycarpae. Infine è presente il microbosco a nocciolo 
dell’associazione Roso sempervirentis-Coryletum avellanae (Biondi et 
al., 2004).

In tali ambienti è possibile osservare il capriolo, il tasso, la poiana, 
la gallinella d’acqua ed altre specie. Rilevante infine la presenza 
del Frassino meridionale e del Pioppo canescente, specie tipica 
di ambienti umidi, scarsamente presente nel territorio regionale. 
Inoltre si ricorda anche la presenza di Malus fiorentina, all’interno 
della Selva e di altre specie di notevole interesse scientifico coltivate 

ORTO BOTANICO
L’Orto Botanico “Selva di Gallignano” dell’Università Politecnica delle 
Marche, istituito con decreto rettorale n. 1486 del 04/09/2000, è un 
Centro di ricerca per la conservazione della biodiversità floristica dei 
territori anfiadriatici (sede marchigiana della Rete nazionale RIBES delle 
Banche del germoplasma) e Centro di didattica e di divulgazione della 
cultura ambientale (Centro di Esperienza della rete INFEA-Regione 
Marche). In tale veste organizza visite guidate e corsi per studenti ed 
insegnanti. Promuove altresì attività volte alla sensibilizzazione del 
pubblico per la conservazione della natura e la gestione razionale 
dell’ambiente.Ospita inoltre un gruppo teatrale che svolge il servizio di 
attività didattica sperimentale per le scuole, denominato “I Truccioli”. 
La struttura sorge nel territorio di Gallignano, piccola frazione del 
comune di Ancona, che si trova all’interno di un’area compresa tra il 
Monte Conero e i fiumi Esino e Musone.

La Selva di Gallignano, compresa all’interno dell’Orto Botanico, 
rappresenta uno dei pochi lembi relitti di vegetazione forestale 
autoctona ancora presenti nella parte collinare subcostiera delle 
Marche. Il bosco è considerato “area floristica protetta” ai sensi della 
L.R.52/74 ed è riconosciuto “emergenza botanico-vegetazionale di 
eccezionale interesse” dal Piano Paesistico Ambientale Regionale. 
Inoltre dal 1998 è “oasi faunistico-venatoria” della Provincia su 
segnalazione del Comune di Ancona.

Il Centro di Educazione Ambientale
Il CEA è situato nel bacino idrografico del “Fosso della Selva” in 
prossimità del centro abitato di Gallignano, di origine medioevale. 
È a pochi minuti di distanza dal centro di Ancona, è caratterizzato 
dalla presenza di un bosco relitto (“La Selva di Gallignano”) di circa 
8 ha e da ex coltivi in cui sono state allestite aiuole didattiche e sono 
stati ricostruiti ambienti naturali quali una roccaglia mediterranea, 
un’area umida, un’aiuola per piante sciafile ed un percorso sensoriale 
per ipovedenti sul retro della “Banca del Germoplasma”.

Il paesaggio intorno al CEA è caratterizzato dalla presenza di colline 
tipiche del paesaggio agricolo marchigiano; l’area si sviluppa in 
prossimità del “Fosso della Selva” fino alla confluenza col “Fosso 
del Vallone”. Comprende la Selva di Gallignano e i campi dell’Orto 
Botanico in cui vengono coltivate e conservate specie di elevato 
interesse botanico.

La Banca del Germoplasma
Altra struttura presente all’interno dell’Orto Botanico è la Banca del 
Germoplasma per la conservazione ex-situ delle specie anfiadriatiche 
(Anfiadriatic species seed bank), diffuse lungo i versanti del litorale 
adriatico sia italiano che di altri paesi. E’ un centro specializzato 
per conservare parti vive di piante contenenti il materiale ereditario 
sufficiente a ricostruire, all’occorrenza, l’intera pianta. 
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE 
AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
Il corso di Dottorato in Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
è finalizzato alla formazione dei dottorandi ad attività di ricerca 
altamente qualificata in diversi settori del campo agrario, alimentare 
ed ambientale. A questo fine, il programma di dottorato prevede 
l’inserimento del dottorando in gruppi di ricerca interdisciplinare e la 
sua formazione mediante un percorso didattico diversificato (offerta 
didattica strutturata del D3A e seminari specializzati) finalizzato ad 
acquisire conoscenze interdisciplinari e specifiche per un determinato 
settore di ricerca. Le conoscenze tecnico-scientifiche possono essere 
approfondite con periodi di soggiorno (3-12 mesi) presso prestigiose 
istituzioni di ricerca internazionali. Il corso di dottorato offre la 
possibilità di approfondimento di molteplici tematiche, in particolare, 
quelle relative all’innovazione e sostenibilità dei processi produttivi 
agro-forestali, fertilità e conservazione del suolo, biodiversità, 
biotecnologie e miglioramento genetico, bilancio energetico delle 
produzioni vegetali, ecologia forestale e del paesaggio, nonché 
la composizione degli alimenti, l’economia agro-alimentare, le 
biotecnologie, i processi innovativi di analisi, preparazione e 
distribuzione degli alimenti. 

La qualità del percorso di dottorato è garantita da un’intensa attività 
di valutazione. I giudizi annuali dei dottorandi sono formulati dopo 
un’attenta valutazione dei seminari (1 per anno), delle relazioni 
sulle attività svolte (1 per anno), delle pubblicazioni nazionali ed 
internazionali prodotte durante il periodo di dottorato e tenendo 
conto del giudizio di referenti esterni internazionali e nazionali (terzo 
anno).

L’obiettivo è quello di formare giovani ricercatori capaci di portare al 
centro della propria attenzione culturale e professionale l’ambiente, 
le produzioni vegetali e gli alimenti. Tali ambiti saranno approfonditi 
tenendo conto dello sviluppo sostenibile, della qualità e sicurezza 
alimentare. Si intende formare i dottorandi all’approccio scientifico 
e allo sviluppo di una capacità di analisi critica e di intervento 
attraverso attività di ricerca e formazione svolte anche in ambito 
internazionale. L’attività del dottorato è pienamente in linea con il 
sistema di certificazione e controllo della qualità scientifica prevista 
dall’ANVUR.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti 
Il corso di Dottorato in Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
prevede una serie di attività destinate a fornire una preparazione 
teorica, metodologica e strumentale, volte a creare quadri 
dirigenziali di alto profilo professionale, tecnico e gestionale in grado 
di inserirsi nella ricerca e sperimentazione presso aziende private, 
nell’industria agroalimentare, farmaceutica e delle biotecnologie, 

nelle aiuole dell’Orto Botanico quali Moehringia papulosa, Polygala 
pisaurensis, Campanula garganica, Cladium mariscus Anthillis barba-
jovis e Centaurea diomedea. 

Attività e servizi:
Attività didattiche, turistiche e altri servizi al pubblico:
• Visite guidate 
• Escursioni 
• Lezioni in aula 
• Formazione naturalistica
• Informazioni turistico-ambientali
• Servizio didattica teatrale “I truccioli”
• Rivista scientifica “I Quaderni della Selva”

Strutture disponibili 
• Museo-Erbario “Herbarium Anconitanum”
• Centro visite
• Percorso sensoriale per ipovedenti
• Sentiero natura
• Sala conferenze
• Biblioteca
• Laboratorio botanico
• Laboratorio teatro naturale
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ONLINE
IN “GESTIONE QUALITÀ E HACCP NELLE FILIERE 
ALIMENTARI”

Dall’A.A. 2019/2020 è attiva presso l’Università Politecnica delle 
Marche la  prima edizione del Master Universitario di I livello online in 
“Gestione Qualità e HACCP nelle Filiere Alimentari” organizzato dal 
Dipartimento di “Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali”. 

Il Master risponde ad una forte domanda formativa proveniente 
da tutto il settore alimentare, cui è specificatamente finalizzata 
l’offerta didattica, che coinvolge la produzione primaria, l’industria 
di trasformazione, la distribuzione e la ristorazione. Il corso, rivolto 
a laureati di I o II livello, non è a numero programmato in quanto si 
svolge tramite accesso controllato da una piattaforma informatica. 
L’iscrizione può avvenire in qualsiasi giorno feriale dell’anno; dal 
momento dell’avvenuta immatricolazione l’allievo avrà 365 giorni 
a disposizione per espletare tutte le attività didattiche previste. 
Il Master è strutturato in 12 moduli didattici (48CFU) che, se 
pure relativamente indipendenti tra loro, dovranno essere seguiti 
con un identificato ordine cronologico. Completa il progetto 
formativo una Tesi di Master (12 CFU), che sarà discussa presso 
l’Università Politecnica delle Marche; ogni allievo sarà seguito da 
un tutor specialista delle materie oggetto del corso con la continua 
supervisione dei Docenti del Master.

Gli obiettivi formativi possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
implementazione di piani HACCP; conoscenza delle principali 
metodiche analitiche atte a valutare composizione, qualità e 
sicurezza degli alimenti e loro idoneità per il consumo umano; 
conoscenza delle filiere della produzione degli alimenti (di origine 
vegetale ed animale) e di un esempio di filiera innovativa (insetti 
commestibili); conoscenza della legislazione alimentare nazionale e 
comunitaria e della normativa volontaria.

nella pubblica amministrazione e in enti di ricerca e sviluppo, “Spin-
off” di imprese di ricerca-sperimentazione applicata, consulenza e 
divulgazione nei settori delle produzioni vegetali a basso impatto 
ambientale, del controllo e certificazione della qualità, dello sviluppo 
di tecnologie innovative per produzioni di qualità. 

La figura professionale avrà inoltre la possibilità di inserirsi nel 
mondo del lavoro nei settori riguardanti la pianificazione territoriale, 
la gestione di aziende agro-zootecniche e di aree con valore 
naturalistico ubicate in zone collinari e montane, l’organizzazione di 
sistemi produttivi no-food, quali le filiere di produzione di energia da 
biomassa agro-forestale.
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