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OBIETTIVI 

Obiettivo del master è formare esperti di diritto e sicurezza agroalimentare, per rispondere alle 

richieste di imprese, associazioni di categoria, pubblica amministrazione, società di servizi, studi 

legali e aziende sanitarie. Vogliamo creare ponti col mondo del lavoro. 

Il master si articola in quattro moduli didattici (costruiti insieme ad aziende leader del settore 

agroalimentare): la normativa di settore, il mercato agroalimentare, contrattualistica e 

responsabilità civile, risk&compliance. 

Per maggiori informazioni: www.masterdisa.unimore.it 

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. 

STRUTTURA 

Le lezioni partiranno a fine febbraio 2022. Sono previste 210 ore di didattica frontale, che si 

svolgeranno nei giorni di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 

13.00. 

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. 

Il Master in “Diritto, impresa e sicurezza agroalimentare (DISA)” prevede uno Stage curriculare. 

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

sostituire lo Stage con un progetto lavorativo svolto all’interno della realtà lavorativa in cui già 

prestano servizio. Nei confronti degli studenti non lavoratori che non vivono in Emilia Romagna, 

lo Staff del Master DISA si adopererà per ricercare realtà aziendali della loro regione di 

provenienza per svolgere lo Stage. 

Per tutti gli iscritti sarà inoltre previsto un servizio di supporto nella ricerca di nuove opportunità 

professionali, nonché una consulenza per la redazione del curriculum vitae.  

La creazione di ponti tra l’Università e il mondo del lavoro è uno dei nostri principali obiettivi.  

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


COMITATO SCIENTIFICO 

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. 

 

COMITATO SCIENTIFICO: 

• Prof. Luigi Foffani, professore ordinario di Diritto Penale, Unimore- Direttore del master; 

• Dott. Francesco Diamanti, ricercatore di Diritto Penale, Unimore- Vicedirettore del master; 

• Prof. Andrea Pulvirenti, professore associato di Microbiologia Agraria, Unimore; 

• Prof.ssa Silvia Manservisi, professoressa associata di Diritto Agrario, Unimore; 

• Prof. Massimo Donini, professore ordinario di Diritto Penale, UniRoma “La Sapienza”; 

• Prof. Donato Castronuovo, professore ordinario di Diritto Penale, UniFe; 

• Prof. Vico Valentini, professore associato di Diritto Penale, UniPG. 

TRA I NOSTRI PARTNER  

COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La modalità e le procedure di ammissione sono indicate nel bando disponibile sul sito: 

www.masterdisa.unimore.it 

Scadenza del bando di ammissione: 14 gennaio 2022  

Procedura di selezione: valutazione titoli e colloquio motivazionale 

Contributo di iscrizione al master: € 5.000  

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

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


CONTATTI  

Per diventare nostri partner scrivere a: 

Dott. Francesco Diamanti, Vicedirettore del master 

email: francesco.diamanti@unimore.it 

Per informazioni: 

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi 

email: master.disa@unimore.it 

telefono: 0592056036 

Per maggiori informazioni: www.masterdisa.unimore.it 

  Master realizzato in collaborazione con:  

Con il patrocinio della: 

mailto:francesco.diamanti@unimore.it
mailto:mailtomaster.disa@unimore.it?subject=Informazioni%20didattiche%20Master%20Disa
http://www.masterdisa.unimore.it/

