Requisiti per l’accesso
1. L’iscrizione potrà essere perfezionata solo dopo la verifica positiva del possesso di requisiti
curriculari e dell’adeguata preparazione personale del richiedente.
In particolare, il possesso di requisiti curriculari di coloro che intendono iscriversi al CdLM in TBA
sono dati per accertati nel caso in cui chi chiede di iscriversi è in possesso della laurea triennale in
Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAGAL) ottenuta presso la Facoltà di Agraria di Perugia,
con ordinamento didattico riferito sia alla classe L-26, del DM 16/03/2007 che alla classe 20 del
DM 04/08/2000.
In tutti gli altri casi, è necessario che il richiedente abbia il possesso di almeno 80 CFU, di cui 48
obbligatoriamente riferiti ai seguenti settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti:

SSD

CFU obbligatori per SSD

Da MAT/01 a MAT/09

12

CHIM/03, CHIM/06, CHIM/01, BIO/10, AGR/13

12

Da FIS/01 a FIS/07

6

BIO/03

6

AGR/15

12

e i rimanenti 32 CFU riferiti, in modo indifferente, ai seguenti settori scientifico disciplinari:
SSD
AGR/01, AGR/11, AGR12, AGR15, AGR/16, BIO/03, BIO/09

CFU
32

La verifica è effettuata dalla CPD.
2. Nel caso in cui lo studente non è in grado di assolvere al requisito precedente, lo stesso dovrà
acquisire i CFU mancanti per ogni materia attraverso il superamento di specifici esami indicati
dalla CPD.
3. La verifica dell’adeguata preparazione personale dei laureati triennali che chiedono di iscriversi
al CdLM, che hanno ottemperato ai requisiti curriculari e che hanno ottenuto un voto di laurea
inferiore a 99/110 o voto medio di carriera inferiore a 27/30 (art. 5, comma 3 del presente
regolamento) è effettuata da un’apposita commissione (nominata dal CdLM) mediante un
colloquio volto ad accertare il possesso delle conoscenze e delle competenze di seguito indicate:
- Conoscenze di base di matematica, soprattutto per quanto riguarda la comprensione e
l’utilizzo dei principali strumenti matematici in relazione ai loro aspetti applicativi.
- Conoscenze di base di strumenti statistici ed informatici necessari per l’elaborazione
l‘interpretazione e la comunicazione oggettiva di dati sperimentali.
- Conoscenze di base di fisica, con particolare riferimento alle leggi ed ai principi
fondamentali necessari alla comprensione dei processi naturali e produttivi, ai fini dell’
acquisizione delle conoscenze da trasferire ai settori applicativi.
- Conoscenze di base di chimica generale ed organica finalizzata all’acquisizione dei principi
basilari necessari alla identificazione ed alla comprensione dei meccanismi a livello
molecolare che intervengono nei processi descritti nelle successive discipline a carattere
applicativo.
- Conoscenze di base di biologia, con particolare attenzione ed approfondimento della
botanica sistematica per la conoscenza delle principali piante di interesse alimentare.
- Conoscenze di base di biochimica, con particolare riferimento ai fattori enzimatici ed alle
dinamiche metaboliche che intervengono a carico delle biomolecole costituenti i principali
fattori nutrizionali, all’apporto energetico connesso con il loro metabolismo aerobico ed
anaerobico ed ai principi biochimici implicati nelle biotecnologie alimentari.
- Conoscenze di base di produzioni erbacee ed arboree, con particolare attenzione ed
approfondimento delle tecniche atte a migliorare e garantire la migliore qualità dei prodotti
alimentari e dei relativi semi-lavorati lungo la filiera produttiva.

-

-

-

Conoscenze di base di tecniche di difesa delle colture e dei raccolti con particolare
attenzione ed approfondimento delle tecniche atte a migliorare e garantire la migliore
sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei relativi semi-lavorati lungo la filiera
produttiva.
Conoscenze di base di scienze della nutrizione umana, con particolare riferimento agli
aspetti conoscitivi di base della scienza degli alimenti e dei principi di base della fisiologia
della nutrizione umana, anche in relazione alle diverse componenti degli alimenti ed al
ruolo da esse giocato nel mantenimento dello stato di "eunutrizione".
Conoscenze di base di scienze microbiologiche e biotecnologiche con particolare
riferimento agli aspetti applicabili alle industrie di trasformazione dei prodotti alimentari.
Conoscenze di base di principi e degli aspetti economici e legali connessi con la gestione e
l’amministrazione di filiere produttive.
Conoscenze relative all’uso, in forma scritta ed orale, della lingua inglese.

4. Colui che, durante il colloquio, non dimostri di avere un’adeguata preparazione personale, dovrà
completarla prima di perfezionare l’iscrizione (art. 5, comma 4 del presente regolamento). A tale
proposito, la Commissione che ha effettuato il colloquio propone al CdLM in TBA il percorso
formativo che ogni studente deve seguire per integrare le carenze (cicli di lezioni frontali,
esercitazioni pratiche, didattica a distanza, materiale cartaceo ed elettronico, etc. ) e, sempre per
ogni studente, indica i docenti e/o i dottoranti/assegnisti responsabili sia di supportare gli studenti
nelle attività da svolgere, sia di verificare l’apprendimento. Il CdLM approva le proposte della
Commissione. I docenti e/o i dottoranti/assegnisti comunicano al CdLM l’avvenuta integrazione.

