
MASTER DEGREE 

BIOTECNOLOGIES FOR FOOD SCIENCE

BIOTECNOLOGIE per l’ALIMENTAZIONE  



perché il Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in

BIOTECNOLOGIE per l’ALIMENTAZIONE?

risposta alla richiesta che Enti pubblici, le industrie o cooperative private

operanti nel settore animale ed agro-alimentare nonché gli stessi

consumatori hanno, negli ultimi anni, formulato

la formazione di personale altamente

qualificato che potesse operare nel campo

della sicurezza alimentare



Il settore agroalimentare è il primo in cui l’uomo

ha utilizzato tecniche biotecnologiche per

l’ottenimento di nuovi prodotti e processi.



TWO years long

120 Credits (CFU) 

classe LM-9
(Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) of the 

Italian Ministry for Education

Lowest number of students for starting: 15

2 curricula, one in Italian, one in English

2 piani di studio for the cv in Italian

ca. 31 students A.A. 2015-2016



All didactic activities are here in Legnaro

(campus di Agripolis)



classe sede Number of 

Pre-enrolled students

Biotecnologie per l’Alimentazione

Biotechnologies for food science 

LM-9 Legnaro (PD) 44

accesso diretto per laureati nelle classi L-2 L-13

SI iscrizione come studenti part-time

obbligo frequenza: lezioni frontali, 50%; esercitazioni, 80% (art. 7 regolamento

CdLM)

Access

*dati aggiornati al 30/09/2016



Accesso



Accesso



Accesso



Accesso



Accesso



Accesso

TIPOLOGIA PIANI STUDIO

- Piani ad approvazione automatica / Non soggetti a 

valutazione

Il piano automaticamente approvato è quello previsto 

dall’allegato 3 al Regolamento del Corso di Studio 

pubblicato nel portale della didattica di Ateneo.

- Piani sottoposti a valutazione da parte della 

Commissione Didattica



le finestre di compilazione del piano

non ci sono ancora…l’anno passato

erano…

NON verranno accettati piani degli

studi al di fuori dei periodi stabiliti

una volta presentata

domanda di laurea online, il

piano di studi non è più

modificabile

piano di studio QUANDO SI PUÒ PRESENTARE

Studenti fuori corso

- Piano automaticamente approvato:

PERIODO UNICO: 3 ottobre 2016 - 30 

giugno 2017

- Piano sottoposto ad approvazione:

PRIMO PERIODO:3 ottobre 2016 – 25 

ottobre 2016

SECONDO PERIODO: 1 novembre –

21 novembre 2016

TERZO PERIODO: 9 gennaio - 28 

febbraio 2017 

- QUARTO PERIODO: 2 maggio - 30 

giugno 2017



CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 
BIOTECNOLOGIE per l’ALIMENTAZIONE

ordinamento didattico



biotecnologie per la sicurezza degli alimenti e

l’igiene alimentare

biotecnologie per la produzione alimentare e la 

nutrizione

ordinamento didattico



OBIETTIVI FORMATIVI

ideale trait-d’union tra le richieste dei

consumatori, dei produttori del settore agro-

alimentare e la ricerca scientifica applicata

alla produzione e alla sicurezza alimentare….



……..fornire allo studente competenze….

sulle tecniche di produzione, l’igiene e la qualità degli alimenti

nonché dei loro prodotti di trasformazione;

gli effetti dei prodotti biotecnologici agro-alimentari

sull’ambiente e sull’uomo;

i processi patologici d’interesse umano ed animale, in

riferimento ai loro meccanismi patogenetici cellulari e

molecolari, con particolare riguardo alle zoonosi;

le metodologie biomolecolari per l’analisi dei prodotti agro-

alimentari.

OBIETTIVI FORMATIVI



PRIMO ANNO

Biologia dello Sviluppo delle Piante Coltivate

Microbiologia degli Alimenti, Sistemi di Produzione e

Igiene e Controllo delle Filiere Alimentari

Biotecnologie Microbiche Alimentari Applicate

Epidemiologia e Biotecnologie Applicate alle Zoonosi

Alimentari

Genomica e Bioinformatica

Laboratorio di Biotecnologie Applicate alla Sicurezza

Alimentare

Sistemi di Certificazione, Accreditamento del Laboratorio

e Legislazione Sanitaria per le Produzioni Alimentari

Tracciabilità degli Alimenti di Origine Animale e Vegetale

Inglese (B2)

OFFERTA DIDATTICA



SECONDO ANNO

Biotecnologie Fitosanitarie e Risposta delle Piante agli

Stress

Tossicologia dei Residui e Patologia Tossicologica

Patologie Gastro-enterologiche e Nutrizionali e Relativi

Modelli Animali

Ricostruzione Filogenetica di Organismi di Interesse

Alimentare

OFFERTA DIDATTICA



piani di studio che indicano come corsi a scelta attività didattiche erogate

nel piano di studi in biotecnologie per la produzione alimentare e la

nutrizione o viceversa vengono automaticamente approvati dalla

Commissione Didattica

corsi a scelta



tesi di laurea

potrà essere svolto in uno dei
laboratori afferenti ad una delle
Facoltà

previste esperienze all’estero
attraverso il programma
ERASMUS/SOCRATES

sono possibili stages in aziede esterne
all’Università

sperimentale, II semestre, 2° anno 



ALTRI INSEGNAMENTI

Tirocinio formativo e di orientamento

OFFERTA DIDATTICA



studiare all’estero



Erasmus+ programma dell’UE per

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo

sport (2014-2020)

Obiettivi generali:

 innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%

 ridurre il tasso di abbandono scolastico dal 14% a meno del 10%

 dare opportunità di studio, tirocinio, lavoro e volontariato all’estero a

4 milioni di persone



 Erasmus+ mobilità per studio

 Erasmus+ placement mobilità per tirocinio

 garanzia per i prestiti

 master congiunti

 summer schools, winter schools and intensive programmes



 trascorrere un periodo di studio presso una o più Università europee

convenzionate

 periodo di mobilità fino a 12 mesi per ogni ciclo di studio anche in

combinazione con tirocinio

 lo studente Erasmus riceve un contributo economico (230 – 280

Euro/mese + spese viaggio + integrazioni)

 garanzia del pieno riconoscimento delle attività formative sostenute

all’estero



 da 3 – 12 mesi

 seguire corsi e sostenere esami

 tesi

 attività di tirocinio purché preceduto o seguito da attività di

studio, sotto la supervisione dello stesso istituto

 disponibili posti residui per l’A.A. 2014/2015 per tesisti

 bando per l’a.a. 2015/2016 in Gennaio

 prima della domanda studiare le lingue e controllare i requisiti

linguistici richiesti! (A2/B1/B2 …)



www.unipd.it



 B Gent*

 F Tolosa* 

 HU Kaposvar*

 NL Nijemegen

 PL Poznan

 S Umea

 FL Kuopio

*possibilità di fare domanda per posti residui 

entro il 15 Ottobre 2014 – (solo tesisti), 

tesi disponibili sul sito Erasmus della Scuola 

destinazioni BAL

Erasmus+ studio



altre possibilità di studiare all’estero

 Erasmus+ per tirocinio (traineeship/placement)

– stage (Imprese, Centri di formazione e ricerca)

– servizio Stage e Mondo del Lavoro

– bando in Ottobre 2014

– http://www.unipd.it/servizi/le-esperienze-internazionali/stage-

tirocini-allestero?target=Studenti

 accordi bilaterali/ Erasmus Mundus

 Ciência sem Fronteiras (Scambio con Brasile)

 SEMP - Swiss European Mobility Programme



sbocchi professionali

possibilità di impiego in Laboratori di analisi e di ricerca
universitari e non universitari

possibilità di impiego in aziende private (nazionali e
straniere) ad orientamento biotecnologico

sicurezza degli alimenti, produzione alimentare 
e nutrizione



Corso di Laurea Magistrale in

BIOTECNOLOGIE per 

l’ALIMENTAZIONE  



il corso magistrale di BAL

8.00 8.28 8.24

Settimana per il miglioramento della didattica A.A. 2013-2014
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Settimana per il miglioramento della didattica A.A. 2013-2014



Indicatori di efficacia e livello di soddisfazione 

dei laureandi
(si riportano le percentuali del livello di soddisfazione più elevato)

hanno frequentato regolarmente più del 75% dei corsi 100% (UNIPD 81%)

carico studio insegnamenti sostenibile?

organizzazione esami (appelli, orari,…) soddisfacente?

soddisfatti dei rapporti con i docenti?

soddisfazione complessiva corso di laurea?

55% (UNIPD 32%)

55% (UNIPD 36%)

55% (UNIPD 21%)

55% (UNIPD 41%)

si ri-iscriverebbe a questo stesso corso di laurea? 100% (UNIPD 78%)

Settimana per il miglioramento della didattica A.A. 2013-2014



Indicatori di efficacia e livello di soddisfazione 

dei laureandi
(si riportano le percentuali del livello di soddisfazione più elevato)

Settimana per il miglioramento della didattica A.A. 2013-2014

valutazione aule?

valutazione postazioni informatiche?

55% (UNIPD 31%)

60% (UNIPD 49%)

valutazione attrezzature attività pratiche?

valutazione biblioteche?

35% (UNIPD 19%)

40% (UNIPD 38%)



internazionalizzazione: dubbi su parziale od alternativa erogazione dell’offerta formativa

in lingua veicolare;

criticità relative a singoli Corsi (i.e., trattazione stesso argomento, assenza di

coordinamento tra docenti, programma non proporzionato al numero di crediti,….);

procedura di immatricolazione (informazioni su accesso diretto o previa integrazione

curriculare; gestione pratiche studenti);

eterogeneità di provenienza degli studenti in entrata;

utilità delle competenze acquisite nel CdS in ambito occupazionale;

necessità di implementare i rapporti/contatti tra il CdS ed il territorio.



Settimana per il miglioramento della didattica A.A. 2013-2014

corso della sicurezza per l’accesso ai

laboratori

chi ha già ottenuto crediti specifici 

Il primo anno di BAL farà il test sulla

sicurezza su Moodle (accesso ospiti

autenticati)



laureati in BAL

dal 2003 ad oggi circa la maggior parte degli studenti si laurea in

corso (tempo medio necessario per laurearsi <2,4 anni) - qualche

problema per immatricolati tardivi

voto medio di laurea generalmente elevato (>100/110)

dal 2003 ad oggi circa la maggior parte dei laureati ha trovato

occupazione in Laboratori pubblici (i.e., IZSVe), privati o in Università

(Dottorato di Ricerca), ma è aumentato il numero dei laureati che

trovano anche impiego presso aziende del settore agro-alimentare

bassissime percentuali di abbandono (<1.4%) o di passaggio ad altri 

Corsi di Laurea Magistrali;



OCCUPAZIONE:

(a) a un anno dalla laurea, il 62.5% dei laureati in BAL possiede un lavoro;

(b) a distanza di tre anni, il 38.9% ha un lavoro.

Quest’ultima percentuale è paragonabile a quella riscontrata per corsi simili erogati

dall’Ateneo patavino (classe LM-9 che LM-8) nonché su scala nazionale (classe LM-

9), per entrambe compresa tra il 30 ed il 40%.

UTILITÀ COMPETENZE ACQUISITE NEL CDS:

(a) a un anno dalla laurea, il 60% dei laureati è impegnato in attività in cui la laurea è

indispensabile/utile;

(b) a tre anni di distanza, la totalità dei laureati dichiara di utilizzare le competenze

acquisite nel CdS.

laureati in BAL



condizione occupazionale

1 anno 3 anni 5 anni

BAL 25% 50% 23%

Ateneo 42% 44% 46%

utilizzo elevato 

competenze acquisite

1 anno 3 anni 5 anni

BAL 1000 1271 1376

Ateneo 1019 1148 1426

guadagno mensile 

(medio, in euro)

Settimana per il miglioramento della didattica A.A. 2013-2014





l’elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti e l’elettorato attivo dai

rappresentanti degli studenti: tali elezioni saranno fatte entro il 31/10





BAL!


