
Il Master sarà strutturato in moduli didattici integrando 
lezioni di tipo accademico a forme alternative di 
insegnamento e momenti di riflessione pratica. Il 
Master si caratterizza per una forte multidisciplinarietà 
dei contenuti in modo da fornire ad allievi di diversa 
provenienza curricolare competenze necessarie per 
operare in un mercato in continua evoluzione.

Il piano didattico è articolato in quattro moduli:

Il Comitato Scientifico ha la responsabilità organizzativa 
del Master, compresa la nomina, previo nulla osta del 
Dipartimento di provenienza, dei docenti e l’affidamento 
di incarichi di collaborazione didattica. 

Il piano didattico prevede lezioni pratico-applicative da 
parte di qualificati esponenti del mondo economico e 
delle autorità pubbliche.

È previsto un colloquio orale solo qualora il numero 
delle domande ecceda il numero dei posti disponibili.

È obbligatorio frequentare almeno i 2/3 delle lezioni.

Sono previste verifiche durante il corso delle lezioni.

Il conseguimento del Master è subordinato al 
superamento di una prova finale di accertamento delle 
competenze complessivamente acquisite.

Modalità d’ammissione

Frequenza, verifiche e conseguimento del titolo

Articolazione e attività formative

Per maggiori informazioni prendere contatto con la 
Segreteria del Master:
master.agroalimentare@unito.it

o consultare il sito:
www.master-agroalimentare.unito.it

Docenti

Informazioni
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agroalimentari
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I Diritto agrario • Contratti agrari
• Prelazione agraria
• Impresa agricola
• Circolazione dell’azienda agricola
• Organizzazioni tra produttori agricoli
• Accordi tra imprese, contratti di rete, 

consorzi

II Mercati 
alimentari 
interni e 
internazionali

• La Politica agricola comune
• La disciplina della concorrenza dei 

prodotti agricoli
• Gli Orientamenti della Commissione 

europea sugli aiuti di stato in 
agricoltura

• Le nuove frontiere del diritto 
agroalimentare: Big Data e Blockchain 
nella filiera agroalimentare

• Segni distintivi di qualità
• Etichettatura
• Proprietà industriale nella produzione 

alimentare
• Il biologico
• Gli OGM
• Commercio internazionale di alimenti
• Responsabilità e assicurazione
• Pratiche commerciali scorrette
• Le Autorità di vigilanza

III Sicurezza 
alimentare

• La sicurezza alimentare fra 
ordinamento interno e ordinamento 
dell’Unione europea

• Il pacchetto igiene
• L’architettura alimentare
• L’esportazione di alimenti
• Il sistema sanzionatorio

IV Singole filiere 
alimentari

• Vitivinicola
• Olivicola
• Lattiero-casearia
• Carne
• Riso



Obiettivo del Master è formare esperti giuridici 
e operatori professionali con idonea e specifica 
preparazione in tema di diritto agrario, sicurezza 
alimentare, produzione e commercializzazione di 
alimenti e bevande, in modo da rispondere alla 
richiesta proveniente da imprese e associazioni di 
categoria, società di servizi, Pubblica amministrazione, 
Aziende Sanitarie e studi professionali e legali.

Il Master è organizzato dall’Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Giurisprudenza.

Per informazioni: master.agroalimentare@unito.it
www.master-agroalimentare.unito.it

Prof. Roberto Cavallo Perin
Professore Ordinario di Diritto amministrativo 

Prof. Alessandro Ciatti Caimi 
Professore Ordinario di Diritto privato

Prof. Davide Petrini
Professore Ordinario di Diritto penale

Prof.ssa Ilaria Riva 
Professoressa Associata di Diritto privato

Prof.ssa Maura Mattalia
Professoressa  Associata di Diritto amministrativo

Dr.ssa Maria Pia Genesin
Ricercatrice di Diritto amministrativo

Dr. Claudio Biglia
ASL “Città di Torino”

Dr. Vincenzo Pacileo
Procura della Repubblica di Torino

Dr. Alessandro Invernizzi 
Direttore onorario Lurisia 

Il master ha la durata di un anno con avvio delle lezioni 
nella seconda metà di marzo 2020 e termine delle 
lezioni a dicembre 2020. 

Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì pomeriggio. 
Alcuni sabati mattina saranno dedicati ad attività 
integrative e a visite didattiche.

Le lezioni si terranno presso il Campus Luigi Einaudi, 
Lungo Dora Siena, n. 100/A Torino. 

Al Master sarà ammesso un numero massimo di 50 
studenti ed il corso non sarà attivato qualora il numero 
degli iscritti sia inferiore a 25.

Il Comitato scientifico potrà, con decisione motivata, 
attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, 
fatta salva la congruenza finanziaria.

La preiscrizione potrà essere effettuata a partire dal 
2 dicembre 2019 fino al 20 gennaio 2020 secondo le 
modalità indicate sul sito del master:

www.master-agroalimentare.unito.it

La quota di iscrizione individuale al Master è di Euro 
2.700,00 e dovrà essere versata entro i termini previsti 
dalla comunicazione di ammissione.

È possibile suddividere la quota di iscrizione in due 
rate. La prima pari a Euro 1.500,00 la seconda pari a 
Euro 1.200,00. I termini per effettuare i versamenti 
saranno indicati nella comunicazione di ammissione al 
Master.

Obiettivi e sbocchi professionali Strutture

Comitato scientifico

Durata e sede

Numero dei partecipanti

Iscrizioni

Laurea del vecchio ordinamento oppure laurea 
magistrale o specialistica in: Giurisprudenza, 
Economia, Scienze politiche, Medicina, Farmacia, 
Biologia, Veterinaria, Agraria, Ingegneria.
Non è necessario il possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione.

Sono ammessi con riserva gli studenti che 
conseguiranno la laurea entro aprile 2020.

Requisiti di ammissione
Quota d’iscrizione


