
 
 
Visto il bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Controllo e Sicurezza degli 
alimenti (Repertorio n. 411/2022 Prot n. 103105 del 02/05/2022); 
 
Ritenuto necessario provvedere alla modifica parziale dell’originario Bando di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Controllo e Sicurezza degli Alimenti 
(Repertorio n. 411/2022 Prot n. 103105 del 02/05/2022) 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, i paragrafi “Premessa – Posti disponibili” e 
“Requisiti curriculari richiesti” del Bando di ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale In Controllo e Sicurezza degli alimenti (Repertorio n. 411/2022 Prot n. 
103105 del 02/05/2022) sono modificati come segue: 
 
 

1. Premessa– Posti disponibili  
 
Sono aperti i termini per presentare la domanda per poter sostenere la prova di ammissione alla Laurea 
Magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti ( classe LM-70 )per l’anno accademico 2022/2023 
ATTENZIONE! Il bando prevede 3 selezioni distinte. Verifica con attenzione le date e le scadenze di 

ognuna. 

Le prime due selezioni prevedono la possibilità di uno scorrimento se qualcuno degli ammessi non 

si immatricolerà e saranno presenti candidati idonei ma non ammessi nella graduatoria iniziale.  

Sono disponibili complessivamente 60 posti: 
56 posti riservati a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia,  
4 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero  
Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero non fossero 
interamente utilizzati, nella terza selezione saranno messi a disposizione dei cittadini italiani ed equiparati. 
I posti complessivi sono così suddivisi nelle 3 selezioni: 

 

  

1°SELEZIONE 

 

2°SELEZIONE 

 

3°SELEZIONE 

 

Totale posti 

Posti riservati a cittadini italiani, 

comunitari ed extracomunitari 

legalmente soggiornanti in Italia 

23 23 + i posti residui 

rimasti dalla prima 

selezione 

10 + i posti residui 

rimasti dalla 

seconda selezione 

56 

Posti riservati a cittadini 

extracomunitari residenti 

all’estero 

2  1 + i posti residui 

rimasti dalla prima 

selezione 

1 + i posti residui 

rimasti dalla 

seconda selezione 

4 

 
Sono ammessi alle prove di ammissione i candidati in possesso: 

 

1. di una laurea di primo livello o di durata almeno triennale o di altro titolo estero riconosciuto idoneo. 

Possono partecipare alla valutazione delle conoscenze iniziali anche coloro che conseguiranno il titolo 

entro il 22 luglio 2022 per la prima selezione; il 30 settembre 2022 per la seconda selezione e il 12 



dicembre 2022 per la terza selezione; 

Il conseguimento del titolo è requisito obbligatorio per procedere all’immatricolazione.  

2. dei requisiti curriculari di cui al punto 2 del presente Bando 

 

2. Requisiti curriculari richiesti  
 

2.1 Studenti con titolo di studio italiano 

 

Per potersi immatricolare alla Laurea Magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti ( classe LM-70 ) è 

necessario dimostrare di possedere i seguenti requisiti curriculari: 
1. Laurea appartenente a una delle seguenti classi: Classe L-26 ex DM 270/04 e classe L-20 

ex DM 509/99) 

oppure 

2. Laurea appartenente alle classi di seguito riportate, nonché alle corrispondenti classi relative 

al D.M. 509/99: 

• L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali),  
• L-2 (Biotecnologie), 
• L-13 (Scienze Biologiche),  
• L-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche), 
• L-29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), 
• L-38 (Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali),  
• LM-42 (Medicina Veterinaria). 
 
purché i laureati nelle suddette classi abbiano conseguito almeno 70 CFU così ripartiti 
 

Settori scientifico-disciplinari Crediti formativi 
universitari 

FIS/01-08, MAT/01-09, INF/01 10 

CHIM/01-03, 06 10 

BIO/01-05, 10,11 10 

AGR/02-03-04-15-16-18-19, di cui 
almeno 8 nel settore AGR15 

22 

AGR/07-11-12, BIO/09, CHIM/10, ING–
IND/10, MED/42, VET/04 

10 

AGR/01 8 

Non è ammessa l’iscrizione con debiti formativi. 

 
Rappresenta requisito di ammissione la conoscenza certificata della lingua inglese a livello B1. 
La certificazione deve essere chiaramente verificabile dalla documentazione presentata; se il livello di 
inglese è conseguito durante un corso di laurea triennale la verifica avviene d'ufficio senza alcuna necessità 
di allegare attestati. 

2.2 Studenti con titolo di studio straniero 

Per chi è in possesso di un titolo di studio straniero conseguito all’estero, l’ammissione alla laurea magistrale 
è condizionata alla valutazione del curriculum degli studi della carriera accademica indicata nella 
domanda di valutazione e la relativa documentazione allegata. 

 
Chi è in possesso di una laurea o di altro titolo riconosciuto idoneo conseguito all ’estero deve rispettare le 
norme e le scadenze previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca con cadenza triennale e consultabili sul sito del MIUR al link http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri  

Salvo modifiche alla circolare ministeriale sulle norme per l’accesso degli studenti extracomunitari ai corsi 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri


universitari consultabile al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ sono richiesti i seguenti 
documenti rilasciati dall’ambasciata/consolato italiano del paese in cui è stato conseguito il titolo : 

1. diploma di laurea in originale o copia autenticata, tradotti e legalizzati; 
2. dichiarazione di valore del diploma di laurea; 
3. certificato di laurea, rilasciato dall’università dove è stata conseguita la laurea, tradotto e legalizzato (è 

accettato anche in lingua inglese) o Diploma supplement; 
 

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto della definizione annuale del 

contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al Ministero 

dell’Università e della Ricerca. Per il 2022/2023 tale contingente per il corso di laurea magistrale in 

Controllo e Sicurezza degli Alimenti è di 4 posti. 

 
 
      Art. 2 
Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto si rimanda al Bando originario  
 
 

Il Rettore  
   Prof. Carlo A. Porro 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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