
 
 

 

 

Corso di Perfezionamento Advanced Course in Food Sciences 
(II Modulo Winter School 2015/2016) 

 
14, 15 e 16 Febbraio 2017  

 

Cari studenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

(ex Dipartimento di Scienze degli Alimenti e Dipartimento di Farmacia) 

 

Siamo lieti di presentare il secondo Modulo (in breve Winter School) del Corso di 
Perfezionamento/Advanced Course in Food Sciences 2015/2016 nato per favorire la positiva interazione tra 
università e impresa, istituzioni, ambiente, cultura e capitale umano offrendo uno strumento agile di 
formazione permanente agli studenti e alle imprese in un territorio dove notoriamente hanno sede alcune tra 
le principali realtà agroalimentari del Made in Italy alimentare, e dove la cultura di impresa nel food è la storia 
stessa dello sviluppo economico e sociale del territorio. 

Gli incontri, ad iscrizione obbligatoria, si terranno nei giorni 14, 15 e 16 Febbraio 2017 nei diversi 

luoghi sotto indicati.  
 
Per esigenze logistiche è previsto un numero massimo di iscritti pari a 80. 
 
 
PROGRAMMA 
(a breve verrà diffuso il programma dettagliato con nomi dei relatori e titoli delle 

presentazioni) 
 
14 febbraio 2017 presso Campus-Università degli Studi di Parma, Plesso Delle Scienze (ex Q02) Aula 
Centrale, Campus Via Langhirano, Parma.  
ore 9-18:  Le sostanze grasse degli alimenti (fenomeni di ossidazione e metodi di misura; contributo 
aziendale di Pizzoli sulla frittura) 
 
15 Febbraio 2017 presso Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), Viale 
Tanara, 31/a 43121 Parma 
Ore 9-18: Conserve vegetali ed animali: la teoria vista tramite gli impianti pilota 
(numero massimo di posti disponibili 80) 
 
16 febbraio 2017 presso ALMA - La scuola Internazionale di cucina italiana, Piazza Garibaldi, 26 
43052 Colorno  
Ore 9-18: Prodotti con claims nutrizionali e salutistici: presentazione delle problematiche nutrizionali 
e legislative, con la preparazione dei prodotti  
(numero massimo di posti disponibili 80) 

 

 
Iscrizioni 
Per gli studenti del corso di Laurea triennale in STA e SG, nonché magistrale in STA, studenti dei 

corsi dell’ex Dipartimento di Farmacia, dottorandi e laureati dei due Dipartimenti, entro due anni dalla laurea, 
studenti del Master COMET e, su richiesta da valutare, studenti di altri corsi Master/Lauree Magistrali, 
l’attività formativa è gratuita. Previa raccolta delle firme in entrata e uscita per le varie giornate, è previsto un 
Attestato di Partecipazione.  

 



 
 

 

 

Per gli studenti del corso di Laurea triennale in STA che, sulla base del Regolamento per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio e formative equivalenti e della prova finale (attività di cui alla lettera 
a), vorranno ottenere un credito per la loro carriera universitaria, l’attività formativa si intende espletata con 
la partecipazione a tutte le giornate e relativa valutazione finale di idoneità rilasciata dalla direzione del 
corso. La valutazione di idoneità avviene immediatamente al termine al corso e quindi non è prevista attività 
ulteriore di studio personale da parte dello studente. Si prevede la raccolta di firme all’entrata e uscita delle 
varie giornate. 

Le iscrizioni degli studenti saranno raccolte inviando una e-mail all’attenzione della Dott.ssa Caterina 

Scopelliti all’indirizzo: 
 

ssd.scienzealimenti@unipr.it 

ssd.scienzealimenti@unipr.it 

 
L’iscrizione si perfeziona inviando la mail ENTRO il 10 febbraio indicando le seguenti informazioni 
obbligatorie: 
 
********* 
Cognome ……………………………………………………………………… 
Nome ……………………………………………………………………… 
Matricola ……………………………………………………………………… 
Corso di studio ……………………………………………………………………… 
Anno di corso ……………………………………………………………………… 
E-mail:   ……………………………………………………………………… 
Cell (per comunicazioni urgenti): ……………………………………………………………………… 
Eventuali Allergie ed Intolleranze (indicatele): ……………………………………………………………………… 
 
Lo studente DEVE indicare chiaramente le date per le quali chiede l’iscrizione: 14 febbraio, 15 febbraio e 16 
febbraio, quindi tutte e tre oppure una o due:  
………………………………………………………………………………… 
 

******** 

Ci scusiamo per il preavviso ridotto ma l’organizzazione tecnica ha richiesto più tempo del previsto. 
 
Poiché la School è a numero chiuso, Vi preghiamo di inviare l’iscrizione rapidamente, dopo aver appurato i 
Vostri impegni; e nel caso, di impossibilità sopraggiunta, di comunicarlo per lasciare il posto ad eventuali 
riserve. 
  
 
Cordiali saluti 
 

Il Presidente del Comitato Esecutivo 
Prof.ssa Cristina Mora 

mailto:ssd.scienzealimenti@unipr.it

