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MASTER DI I° LIVELLO IN “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI AGROALIMENTARI” 
 

 
ISCRIZIONI E BORSE DI STUDIO 2006 
 
L’ammissione al Master è limitata ad un massimo di n° 30 studenti. Il numero minimo perché il Master abbia luogo è di n° 15 iscritti. 
 
Domande di ammissione e documenti richiesti 
 
Possono fare domanda di ammissione al Master sia i laureati che gli studenti universitari in grado di dimostrare formalmente di: 

a) aver superato gli esami previsti dal proprio corso di laurea entro il 31/01/2006, impegnandosi a presentare la 
documentazione pertinente; 

b) poter discutere la tesi di laurea entro il 29/04/2006. 
 
Il Consiglio direttivo del Master seleziona gli studenti da ammettere sulla base di considerazioni che attengono ai corsi di studio seguiti, 
al lavoro di tesi di laurea e alle motivazioni espresse nella domanda di ammissione. 
 
I moduli della domanda di ammissione al master possono essere scaricati da qui: 
http://www.unimn.it/PostUni/master/agroalim/Agroalimentare0506.htm 
 
I moduli possono essere richiesti anche a: 
Segreteria studenti della Fondazione Università di Mantova  
Via Scarsellini 2 – 46100 Mantova  
Mail: segreteria.studenti@unimn.it  
tel. 0376/286202 - fax 0376/286292 
 
La domanda di ammissione va completata in ogni sua parte rispettando gli spazi predefiniti, e firmata. 
Ad essa vanno allegati: 

1. curriculum vitae; 
2. modulo relativo al trattamento dei dati personali; 
3. autocertificazione relativa al possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione; 
4. autocertificazione relativa alla situazione reddituale (solo per gli interessati alle borse di studio); 
5. modulo contenete le motivazioni per l’ammissione al master; 
6. n° 1 fotografia formato tessera; 
7. fotocopia del documento di identità; 
8. per chi non si è ancora laureato è richiesta inoltre: una dichiarazione formale del relatore della tesi, dalla quale risulti che 

questa verrà discussa entro il 29/04/2006; si richiede altresì di documentare l’avvenuto superamento entro il 31/01/2006 di 
tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi. 

 
I moduli di ammissione e gli allegati devono essere consegnati o inviati entro il 31/12/2005 (farà fede il timbro postale) a: 
Segreteria studenti , Facoltà di Economia 
Università degli Studi di Brescia Via S. Faustino, 74/b – 25122 Brescia. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Dopo aver esaminato le domande di ammissione pervenute, la direzione del Master comunicherà a ciascun candidato l’esito della 
propria domanda. 
Singoli candidati potranno essere convocati per un colloquio integrativo. 
 
TASSE DI FREQUENZA 
Le tasse individuali di frequenza del Master 2006, che godono della detraibilità fiscale prevista dalla C.M. n° 101/E, punto 8.2, del 
19/05/2000 (19%), ammontano a €. 3.000,00. 
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze: 
€. 1.000,00 entro il 31/01/2006 
€. 2.000,00 entro il 30/04/2006 
 
Il mancato pagamento della 1^ rata delle tasse entro la data prevista comporterà l’esclusione dalla lista degli ammessi. 
In caso di ritiro in corso d’anno lo studente dovrà comunque completare il pagamento delle tasse di iscrizione alle scadenze prestabilite. 
 
 
BORSE DI STUDIO 
Per gli studenti del Master 2006 sono disponibili borse di studio dell’ammontare di €. 2.000,00 l’una. 
Le risorse per le borse di studio sono generosamente messe a disposizione dalla Fondazione Università di Mantova e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona. 
Il candidato che intenda concorrere all’assegnazione di una borsa deve completare lo spazio apposito del modulo di iscrizione e fornire i 
dati della propria situazione reddituale. 
Le borse di studio verranno liquidate in soluzione unica al conseguimento del titolo. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Per qualsiasi informazione relativa alle modalità di iscrizione e alla disponibilità di borse di studio si può contattare: 
Segreteria studenti  
Fondazione Università di Mantova Via Scarsellini 2 – 46100 Mantova 
Mail: segreteria.studenti@unimn.it  
tel. 0376/286202 - fax 0376/286292 



 
ORDINAMENTO DIDATTICO  

 

Master “Competitività dei sistemi agroalimentari” 
 
 
Art. 1 – Denominazione  

È istituito presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia - in 
collaborazione con la Fondazione Università di Mantova e la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Milano - il corso di Master di I livello  “Competitività 
dei sistemi agroalimentari”. 

 
Art. 2 – Obiettivi formativi 

Il Master si propone di formare figure professionali capaci di operare nelle imprese e 
nelle istituzioni dei sistemi agroalimentari della Lombardia sud-orientale al fine di 
migliorarne le competenze gestionali, sollecitarne l’adeguamento a criteri di 
compatibilità ambientale, promuoverne l’immagine sui mercati interni ed esterni, 
stimolare l’avvio di processi innovativi. 

 
Art. 3 – Organizzazione e struttura del corso 

La durata del corso di Master è di un anno e richiede un impegno a tempo pieno.  
I crediti formativi possono essere acquisiti con differenti tipologie di attività: 

� lezioni 
� esercitazioni 
� laboratori 
� partecipazione a seminari e corsi liberi 
� partecipazione a progetti operativi 
� svolgimento di tirocini o stage presso strutture esterne o interne 
 

Gli insegnamenti possono essere articolati sulla base di moduli o unità didattiche 
coordinate o integrate. 
In conformità a quanto previsto al successivo articolo 4, l’attribuzione dei crediti ai 
singoli settori scientifico-disciplinari,  la denominazione degli insegnamenti, 
l’istituzione di corsi modulari, coordinati o integrati, nonché le modalità per 
l’accertamento delle competenze acquisite dagli studenti e ogni altro aspetto relativo 
all’organizzazione del corso di Master sono deliberati dal Consiglio direttivo. 
 
Art. 4 – Attività formative 

Le attività formative e la distribuzione dei crediti – in conformità a quanto previsto 
all’articolo 3 – sono specificate nella tabella di cui all’allegato A. Le attività formative 
del Master hanno durata complessiva di 900 ore, di cui 600 di didattica frontale 
(lezioni e seminari) e 300 da dedicare allo stage, alle quali si sommano 600 ore da 
dedicare allo studio individuale per un totale di 1500 ore, pari a 60 CFU. 
 
Art .5 – Ammissione al Master 

Il numero massimo di studenti ammessi a frequentare il Master è pari a 30. Il numero 
minimo di studenti perché il Master venga attivato è pari a 15. 
L’ammissione al Master è riservata ai candidati in possesso di  laurea triennale o titolo 
equipollente. Il Consiglio direttivo potrà indicare nel bando  quali sono le competenze 
che gli studenti devono possedere per essere ammessi al Master. La selezione dei 



candidati, basata su valutazione dei titoli ed eventuale colloquio, verrà effettuata da 
una apposita Commissione nominata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio  direttivo, 
una volta effettuata la selezione, valuterà l’opportunità di predisporre moduli 
preliminari di azzeramento. 
 
Art. 6 – Copertura finanziaria 

La copertura finanziaria necessaria per l’attivazione ed il funzionamento del Master è 
assicurata dalla Fondazione Università di Mantova. 
 
Art. 7 – Organi del Master 

Organi del Master sono il Coordinatore e il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo 
è composto dal Coordinatore, nominato dal Senato Accademico su proposta del 
Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, e da 8 
membri, dei quali 4 sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Consiglio 
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, 3 dalla Fondazione 
Università di Mantova e 1 dal Consiglio della Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano.  
 
Art. 8 – Sede 

La sede amministrativa del Master è presso l’Università degli Studi di Brescia, mentre 
I corsi si svolgeranno presso la Fondazione Università di Mantova. Alcune attività 
formative di particolare rilievo per l’Università degli Studi di Brescia potranno tenersi 
in Brescia. 
 



Allegato A 

Insegnamenti e attività formative del Master  

”Competitività dei sistemi agroalimentari” 
 

Le attività formative del Master hanno durata complessiva di 900 ore, di cui 600 di didattica 
frontale (lezioni e seminari) e 300 da dedicare allo stage, alle quali si sommano 600 ore da 
dedicare allo studio individuale per un totale di 1500 ore, pari a 60 CFU. Il numero dei CFU 
proposti in tabella è pari a 63 per consentire agli studenti un margine di flessibilità per 
acquisire i 60 CFU necessari. 

 
Il contesto Ore CFU 
I caratteri originari del territorio  della Lombardia sud-orientale 20 2 
Sviluppo locale e turismo 20 2 
Agricoltura e ambiente 20 2 
Il contesto competitivo italiano e internazionale: le politiche 20 2 
Totale 80 8 

I sistemi agroalimentari   
Dall’agricoltura ai sistemi agroalimentari locali,  rassegna di casi 20 2 
Pianificazione dello sviluppo dei sistemi locali: metodi, strumenti, casi 20 2 
Le filiere zootecniche e le filiere vegetali  40 4 
Produzione e sostenibilità ambientale 20 2 
Dai sistemi alle imprese 20 2 
Sistemi agroalimentari e responsabilità sociale 40 4 
Immagine, promozione e comunicazione nei sistemi agroalimentari 20 2 
Totale 180 18 

L’impresa agro-alimentare   
Lettura e interpretazione del bilancio  20 2 
Programmazione e controllo  20 2 
Marketing dei prodotti agroalimentari 20 2 
La distribuzione nel settore agroalimentare 20 2 
Rapporti banca-impresa nel settore agroalimentare 20 2 
Organizzazione e gestione delle risorse umane 20 2 
Responsabilità sociale dell’impresa  20 2 
Strategie innovative per l’agroalimentare 20 2 
Totale 160 16 

Metodi e strumenti   
Supply chain management 20 2 
Qualità totale nel settore agroalimentare 20 2 
Qualità delle produzioni alimentari e sicurezza alimentare 60 5 
Riflessi economici della tracciabilità 20 2 
Marchi e segni distintivi dei prodotti agroalimentari 20 2 
Totale 140 13 

Seminari   
Metodi di valutazione dell’impatto ambientale dell’impresa agroalimentare 8 1 
Analisi del mercato agroalimentare 8 1 
Sistemi informativi e impresa agroalimentare 8 1 
Statistiche agroalimentari 8 1 
Le nuove sfide: efficienza, organizzazione, responsabilità 8 1 
Totale 40 5 

Totale didattica frontale 600 60 

Stage 300 3 

 


