
Orientamento di II livello

C.L.M.
Scienze e Tecnologie Alimentari



Obiettivi formativi

Il laureato in Scienze e Tecnologie alimentari:

- Acquisirà conoscenze avanzate nel settore delle scienze degli alimenti

- Maturerà capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività complesse di 

coordinamento e di indirizzo riferibili al settore alimentare

- Sarà in grado di garantire, anche con l'impiego di metodologie innovative, la 

sicurezza e la qualità degli alimenti



Sbocchi occupazionali
- Industrie Alimentari e tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, 

conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari;

- Grande Distribuzione Organizzata;

- Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, 

certificazione, nonché indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione delle 

produzioni alimentari;

- Enti di formazione;

- Libera professione (dopo abilitazione per l'esercizio della professione di 

Tecnologo alimentare);

- Docenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado



Due curricula formativi:
- Tradizionale 

(https://www.stal.unito.it/do/home.pl) 
- Internazionale Food Systems 

(https://www.mfs.unito.it/do/home.pl)

https://www.stal.unito.it/do/home.pl
https://www.mfs.unito.it/do/home.pl


Requisiti di ammissione
(curriculum Tradizionale) 

- possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata 

triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo 

in base alla normativa vigente

- possesso dei requisiti curriculari minimi

- possesso di una adeguata preparazione personale

Non è prevista l’iscrizione con carenze formative.
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Biblioteca e libreria con 
servizio fotocopie











- 2 anni, 4 semestri, 120 crediti (25 ore di impegno individuale, 10 
in aula + 15 personali), convenzionalmente 60 crediti all’anno. La 
maggior parte degli insegnamenti sono in inglese (32 CFU in 
italiano al primo anno)

- Non sono previste propedeuticità

- Frequenza non obbligatoria, ma consigliata

Organizzazione didattica



- 14 CFU attribuiti all’ideazione e sviluppo di prodotti alimentari 
innovativi

- 4 CFU allo svolgimento di un tirocinio presso aziende o enti 
convenzionati o centri di ricerca, compresi i dipartimenti universitari

- 6 CFU alla prova finale

- Tesi finale con attribuzione di 10 punti (4 punti dal corso di Food 
Innovation + 6 punti Commissione) che si sommano alla media 
ponderata (arrotondata) dei voti degli esami espressa in 110









Curricula internazionali Food Systems 

A growing population needs to be fed in an increasingly
urbanised environment as well as to improve its health
and life quality.
Great attention must be given to ensure the best-
possible conservation of our finite natural resources

Today’s food system is not fit for purpose: a change is needed



CONSORZIO
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SKILLS 
FOR 
THE FUTURE



Introduction to 
Food Systems

7.5 ECTS

AgFoodTech
7.5 ECTS

e.g. Encapsulation 
of Functional Food 

Components
7.5 ECTS

Entrepreneurship & 
Innovation in the Food 

System
7.5 ECTS

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

Internship and 
Master‘s thesis

at HOME university
30 ECTS

Track at 
1st HOST 
University

22.5 ECTS

Track at 
2nd HOST 
University

22.5 ECTS

Graduate 
Conference

Emerging Technologies 
Business Case Study

7.5 ECTS

Track at HOME 
University

22.5 ECTS

PERSONAL JOURNEY THROUGH THREE ACADEMIC INSTITUTIONS
11 tracks and 100 students (20/enrolling institution)

MASTER DEGREE STRUCTURE



Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

SPOC

Emerging 
Technologies 

Business Case Study

Entrepreneurship 
and Innovation in 
the Food System

Thesis

Graduate Conference
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LUUHOH UoR UW AUUNITO
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⮚ Bachelor diploma from the following are:

▪ Agricultural Sciences, 

▪ Food Science and Technology, 

▪ Biology, Chemistry, Biotechnology, 

▪ Pharmacy, Veterinary Science, Nutritional Science (or similar)

⮚ Documented proof of English language proficiency level B2

▪ BSc studied in English

▪ TOEFL (internet-based at least 90 points)

▪ IELTS (at least 6.5 points with no significant weakness)

▪ Other proofs will be evaluated by the admission committee

⮚ Entrepreneurial potential

▪ Creativity

▪ Resilience

▪ Cope with ambiguity

▪ Think Critically

PRE-REQUISITES



https://mfs-apply.eitfood.eu/

DEADLINES
31th March
25th June 

APPLICATION

DO YOU NEED MORE 
INFORATION?

msf@unito.it

https://mfs-apply.eitfood.eu/
mailto:msf@unito.it


Grazie


