Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari
– LM70
Ammissione, Trasferimenti e Passaggi -A.A. 2017/2018
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari è istituito senza
limitazioni di accesso che non siano quelle stabilite dalla legge e da questo regolamento.
Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Alimentari è necessario avere un'adeguata preparazione di base nella tecnologia
alimentare, nella microbiologia degli alimenti, nella chimica degli alimenti, nella nutrizione
umana e nell’economia agroalimentare.
Requisiti
A) Possono immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Alimentari, senza verifica delle conoscenze di base, i laureati in possesso di diploma
universitario di durata triennale nella classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie
Alimentari (classe L26 - DM 270 o classe 20 ex D.M. 509/99, o equiparate ai sensi del
D.M. 9 luglio 2009) o titolo equivalente conseguito all’estero. La loro immatricolazione è da
considerarsi definitiva.
B) Possono immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Alimentari i laureati in possesso di diploma universitario di durata triennale in una delle
seguenti classi di Laurea:
• DM 509/99: 1 (Biotecnologie), 12 (Scienze Biologiche), 20 (Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali), 21 (Scienze e Tecnologie Chimiche), 24 (Scienze e Tecnologie
Farmaceutiche), 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) e 40 (Scienze e
Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali),
• DM 270/04: L-2 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-25 (Scienze e Tecnologie
Agrarie e Forestali), L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-29 (Scienze e Tecnologie
Farmaceutiche), L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) e L-38 (Scienze
Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali)
purché abbiano conseguito almeno 80 Crediti Formativi Universitari (CFU) complessivi in
insegnamenti riferibili ai seguenti settori scientifico disciplinari (SSD):
FIS/01-08, MAT/01-09, INF/01, CHIM/01-03, CHIM/06, CHIM/10-11, AGR/01-03, AGR/11,
AGR/15, AGR/16, AGR/19, MED/42, MED/49, BIO/01-05, BIO/09-16, BIO/19, VET/01-07,
INGIND/11, IUS/04, SECS-S/02, SECS-S/01 e purchè tali 80 CFU siano stati conseguiti in
insegnamenti appartenenti ad almeno 5 SSD fra quelli indicati
Prima di immatricolarsi lo studente è tenuto a verificare personalmente la rispondenza a
tali requisiti, pena il successivo annullamento dell’immatricolazione.
Dopo avere provveduto all’immatricolazione (farà fede il pagamento della prima rata delle
tasse universitarie) lo studente dovrà inviare via mail alla Segreteria Studenti CdL ambito
Agroalimentare (segagr@unipr.it) la richiesta di valutazione delle eventuali carenze
curriculari nelle seguenti materie: microbiologia degli alimenti, tecnologia alimentare,
chimica degli alimenti, nutrizione umana e economia agroalimentare (modulo reperibile
all’indirizzo
http://saf.unipr.it/it/didattica/corso-di-laurea-magistrale-scienze-e-tecnologiealimentari). La Commissione Didattica del Consiglio di Corso di Studio, o altro gruppo di
lavoro deputato allo scopo dal Consiglio di Corso di Studio, dopo aver valutato il
curriculum dello studente, comunicherà allo stesso le materie in cui siano state evidenziate
eventuali carenze, i percorsi da seguire e il materiale didattico da consultare al fine di
colmare eventuali carenze conoscitive

Lo studente dovrà sostenere un test di ingresso in seguito all’espletamento del quale
(indipendentemente dal superamento o meno dello stesso) verrà definitivamente
formalizzata la sua immatricolazione. In caso di mancato superamento del test, i
nominativi degli studenti verranno segnalati ai docenti dei settori in cui sono riscontrate
ancora carenze che provvederanno in modo autonomo a verificare la preparazione di base
dello studente. Gli studenti troveranno indicazioni in merito agli argomenti e alla
bibliografia per acquisire la preparazione necessaria al superamento del test all’indirizzo
http://saf.unipr.it/it/didattica/corso-di-laurea-magistrale-scienze-e-tecnologie-alimentari
C) Lo studente che è iscritto in un'altra Università e vuole venire a studiare presso il nostro
Ateneo, oppure è iscritto presso questa Università e vuole andare in altro Ateneo, può fare
domanda di trasferimento. Se lo studente è iscritto a questo Ateneo, ma vuole cambiare
corso di laurea, può fare un passaggio di corso. Si accettano trasferimenti e passaggi al
primo anno e al secondo anno. Per i trasferimenti e i passaggi in ingresso al secondo
anno, lo studente dovrà verificare di aver conseguito un minimo di 40 CFU come risultanti
dalla sua carriera pregressa nei seguenti SSD: AGR/01, AGR15, AGR16, BIO/10, BIO/18,
CHIM/01, CHIM/02,CHIM/06, CHIM/10, MED/49, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/02.
Trasferimenti – procedura e tempistica
Lo studente che è iscritto in un'altra università e vuole venire a studiare presso il nostro
Ateneo, può fare domanda di trasferimento.
L’iscrizione deve essere effettuata on line:
http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscriversi-alluniversita-di-parma
previa ricezione della documentazione relativa alla carriera pregressa trasmessa da parte
dell’Ateneo di appartenenza all’Ateneo di Parma.
Si precisa che la documentazione cartacea/informatica relativa alla precedente carriera
dello studente spedita dall’ Università di provenienza, dovrà essere protocollata in
ingresso dall’Università di Parma con ampio margine poiché la Segreteria Studenti, una
volta in possesso del congedo in arrivo, avviserà via mail lo studente della ricezione del
documento ufficiale dell’Ateneo di provenienza.
A questo punto, lo studente potrà iscriversi seguendo le indicazioni relative alle iscrizioni
on line.
Passaggi – procedura
Se lo studente è iscritto a questo Ateneo, ma vuole cambiare Corso di Laurea, può fare un
passaggio di corso.
La Domanda di passaggio (modulo A9 - scaricabile dal sito dell'Ateneo
http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/modulistica deve essere stampata,
firmata e consegnata alla Segreteria studenti (che fornirà il MAV per versare il contributo
richiesto, pari a 52 euro).

TEMPISTICA
Trasferimenti e passaggi al I anno di corso dal 11 Agosto 2017 (apertura) al 15 Ottobre
2017 (termine ultimo)
Trasferimenti e passaggi in entrata e in uscita al II anno fissati dal 11 Agosto 2017
(apertura) al 20 Ottobre 2017 (termine ultimo)

Norme generali
Per gli aspetti prettamente amministrativi il candidato deve comunque fare sempre
riferimento al Manifesto degli Studi pubblicato annualmente sul sito di Ateneo.
La domanda di immatricolazione può essere presentata esclusivamente on-line, secondo
le modalità riportate nel sito www.unipr.it alla voce Manifesto degli Studi.

