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OBIETTIVI 

Il Master in Diritto, Impresa e Sicurezza Agroalimentare mira a formare esperti di diritto e 

sicurezza agroalimentare che possano rispondere alle richieste di imprese, associazioni di 

categoria, pubblica amministrazione, società di servizi, studi legali e aziende sanitarie.  

DESTINATARI 

• Neolaureati (magistrali o triennali) di qualsiasi disciplina: in particolare giuristi, economisti, 

laureati in controllo e sicurezza degli alimenti o in scienze e tecnologie degli alimenti, biologi, 

tecnologi alimentari.  

• Professionisti, avvocati o consulenti che intendano intraprendere un nuovo percorso 

all’interno di realtà aziendali che operano nel campo dell’agroalimentare e della mangimistica o 

divenire consulenti esterni sui temi oggetto del master. 

Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di aprile 2023. Sono previste 210 ore di didattica 

frontale, che si svolgeranno nelle giornate di giovedì (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

18.00), venerdì (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) e sabato (dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00). 

Il master è erogato sia in presenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, che a distanza. 

Le ore di didattica frontale saranno interamente fruibili anche in streaming e rese disponibili 

online sotto forma di registrazione. 

CORPO DOCENTE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

MODULI 

MODULO I - LA NORMATIVA DI SETTORE  

MODULO II - IL MERCATO AGROALIMENTARE  

MODULO III - CONTRATTUALISTICA E RESPONSABILITÀ CIVILE  

MODULO IV - RISK & COMPLIANCE 

Per ulteriori approfondimenti visita il sito dedicato: www.masterdisa.unimore.it 

Il corpo docente è costituito da accademici, avvocati e giuristi d’impresa di comprovata 

competenza e professionalità che hanno maturato elevata esperienza sui temi oggetto del 

master. 

http://www.masterdisa.unimore.it/


Il comitato scientifico del master è composto da:  Prof. Luigi Foffani (docente di Diritto Penale, 

Unimore e Direttore del Master), Dr. Francesco Diamanti (ricercatore di Diritto Penale, Unimore 

e Vicedirettore del Master), Prof. Andrea Pulvirenti (docente di Microbiologia Agraria, Unimore), 

Prof.ssa Silvia Manservisi (docente di Diritto Agraria, Unimore), Prof. Massimo Donini (docente 

di Diritto Penale, UniRoma “La Sapienza”), Prof. Donato Castronuovo (docente di Diritto 

Ordinario, UniFe), Prof. Vico Valentini (docente di Diritto Penale, UniPg). 

Il Master prevede uno stage curriculare di 500 ore da svolgere presso aziende, enti e studi 

professionali partner del master e/o che collaborano con il Dipartimento di Giurisprudenza e la 

Fondazione Marco Biagi. 

Tuttavia, gli studenti lavoratori (impiegati, professionisti, dipendenti pubblici, ecc.) potranno sosti-

tuire lo Stage con un progetto svolto all’interno della realtà in cui già lavorano, a patto che tale 

attività sia attinente ai temi del Master e che non sussistano legami di parentela o affinità entro il 

2° grado tra il lavoratore e il dirigente responsabile della struttura in cui questa viene svolta. 

STAGE 

COMITATO SCIENTIFICO 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Scadenza del bando di ammissione: 10 marzo 2023 ore 13:00 

Procedura di selezione: valutazione titoli e colloquio motivazionale 

Contributo di iscrizione al master: € 5.000,00  

€ 3.500,00 per le iscrizioni di neolaureati che abbiano conseguito il titolo negli ultimi 3 anni 

Termini e modalità di ammissione sono indicate nel bando di ammissione, disponibile sul sito: 

www.masterdisa.unimore.it 

CONTATTI  

Per informazioni didattiche e per diventare partner scrivere a:  

Dott.ssa Federica Raffone 

email: master.disa@unimore.it 

Prof. Francesco Diamanti 

email: francesco.diamanti@unimore.it 

Per informazioni: 

Ufficio Alta Formazione - Fondazione Marco Biagi 

email: master.disa@unimore.it 

telefono: 059 205 6036/6026 

@master_disa Master DISA 
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TRA I NOSTRI PARTNER: 


