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Master universitario di I livello 

a.a. 2005/2006 
Competitività dei sistemi agroalimentari 
Cultura d’impresa, innovazione e responsabilità sociale 

nell’agroalimentare 
 
 
Presso la Fondazione Università di Mantova, Dipartimento per l’innovazione del 
sistema agroalimentare, a partire da gennaio sarà attivato un master universitario di I 
livello in “Competitività dei sistemi agroalimentari – Cultura d’impresa, 
innovazione e responsabilità sociale nell’agroalimentare”. 
 
L’iniziativa è promossa dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Brescia, in collaborazione con la Fondazione Università di Mantova ed il 
Dipartimento per l’innovazione del sistema agroalimentare con contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona. 
 
Il master si rivolge a laureati delle Facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Alimentari, Medicina Veterinaria, Economia, Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio e affini. Eventuali altri titoli verranno valutati da un’apposita commissione.  
Il numero programmato è compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 30 
frequentanti. 
I contenuti del corso, attinenti al sistema agroalimentare, comprendono le seguenti 
aree tematiche: 
• Cultura d’impresa, dell’innovazione e della organizzazione; 
• Analisi strategica delle organizzazioni complesse; 
• Immagine, Comunicazione, Promozione; 
• Capacità relazionali e negoziali nei sistemi e nelle reti; 
• Ecocompatibilità, sostenibilità; 
• Valorizzazione e promozione territoriale dell’agroalimentare; 
• Responsabilità sociale e nuove frontiere dell’etica. 
I corsisti che avranno frequentato con profitto il master potranno godere del 
riconoscimento dei crediti formativi conseguiti (in numero di 60 crediti come previsto 
dalla legge). 
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Il master prevede un complesso di 1500 ore di cui: 
• 600 ore di lezione frontale; 
• 300 ore di tirocinio pratico e di rielaborazione dell’esperienza di tirocinio; 
• 600 ore di studio individuale. 
La frequenza è obbligatoria. Le eventuali assenze non potranno superare una 
percentuale limitata delle ore di lezione. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al 
venerdì per un monte ore complessivo di 24/28 ore settimanali diurne. 
È prevista una tassa di frequenza. Gli studenti ammessi al master potranno usufruire 
di borse di studio.   

 
Per ulteriori informazioni o per segnalazioni di interesse è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Orientamento e Pubbliche Relazioni: via Scarsellini 2, Mantova tel. 
0376/286220 e-mail: info@unimn.it
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