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Informazioni generali

Obiettivi didattici

Il master vuole essere uno strumento formativo utile ad approfondire le
conoscenze in ambito legislativo, giuridico, tecnologico, delle politiche
sanitarie della prevenzione, delle conoscenze professionali e delle
capacità di programmazione e di gestione delle attività inerenti la tutela
in materia di “Sicurezza alimentare” che, nell’attuale modello
economico‐produttivo caratterizzato da un’elevata standardizzazione
dei processi che, tuttavia, si presentano estremamente diversificati ed
allo stesso tempo composti da filiere complesse, necessitano di
professionisti adeguatamente preparati alla gestione, alla valutazione ed
al controllo di tutte le componenti del processo. L’evento formativo è
pertanto diretto a tutti quei professionisti – operanti all’interno del SSN
ma anche in altri Enti od Organismi comunque deputati alla gestione e
controllo delle attività di produzione, vendita o somministrazione di
alimenti – che intendano sviluppare conoscenze specifiche nella materia.

Il master è finalizzato all'acquisizione delle seguenti competenze:
9 Approfondire le conoscenze degli aspetti legislativi e delle norme e
regolamenti comunitari attualmente in vigore per la tutela della
sicurezza alimentare; fornire un quadro aggiornato sugli indirizzi
interpretativi.
9 Approfondire le conoscenze nel campo delle tecnologie, delle
materie, dei prodotti ed in generale del “Know‐how” applicato alle
filiere di produzione degli alimenti, ed inoltre approfondire le
conoscenze dei sistemi di valutazione della qualità dei prodotti;
fornire conoscenze in merito ai processi di adulterazione, e/o
sofisticazione dei prodotti alimentari.
9 Sviluppare nei professionisti le capacità di analisi e valutazione dei
dati epidemiologici correlati a patologie che abbiano una “matrice di
origine alimentare”.
9 Approfondire le conoscenze in merito ai sistemi di controllo adottati
nel campo della sicurezza alimentare.

Sede di svolgimento del Master
Le attività didattiche si svolgeranno presso le strutture didattiche
dell’Azienda USL 8 di Arezzo e dell’Azienda USL 9 di Grosseto.

Calendario didattico
Data inizio/INAUGURAZIONE DEL MASTER: 11 aprile 2011
Modulo 1:
9‐13 maggio, 6‐10 giugno 2011
Legislazione e normative in materia di sicurezza alimentare
Modulo 2:
4‐8 luglio, 5‐9 settembre, 10‐11 ottobre 2011
Tecnologie applicate alla filiera alimentare
Modulo 3:
12, 14 ottobre, 7‐11 novembre 2011
Promozione della salute
Modulo 4:
9‐13 gennaio 2012
Statistica per la gestione delle informazioni
Modulo 5:
6‐10 febbraio, 5‐9 marzo 2012
Controllo sulla sicurezza
DISCUSSIONE DELLA TESI DI MASTER: dal 26 marzo al 4 aprile 2012

Caratteristiche del Master

Modalità di iscrizione

Il master, oltre alla didattica frontale prevista dal calendario didattico,
include anche la partecipazione a 3 appuntamenti di formazione sul
campo, rappresentati da visite ai processi produttivi di industrie
alimentari, la frequentazione di un tirocinio pratico in azienda di 500
ore, ed altre attività formative che saranno svolte in modalità FAD e
mediante esercitazioni a distanza.
Al termine del Master è prevista la discussione di una tesi. Il Master
rilascia ai partecipanti 60 Crediti Formativi Universitari. Il Master sarà
attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti pari a 30; il
numero massimo di posti disponibili è pari a 50.

La tassa di iscrizione al Master è di 2.500,00 €, di cui 1.500,00 €
devono essere versati al momento dell’iscrizione; la seconda
rata, di euro 1.000,00, deve essere versata entro e non oltre il
30/09/2011. I termini per le iscrizioni al Master, oltre a tutte le
informazioni utili alla presentazione della domanda, sono
contenute nel bando che è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm. Le iscrizioni al
Master scadono il 15 Febbraio 2011.

Riferimenti
(da utilizzare solo per le informazioni riguardanti l’organizzazione didattica, per le informazioni sulle iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Formazione Post‐
Laurea dell’Università di Siena)
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