
    

  

DIRITTO, IMPRESA E 
SICUREZZA 
AGROALIMENTARE 

Master di I livello  
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Responsabili del progetto 

 

Prof. Luigi Foffani - UniMoRe  
 

 
 
 

Prof. Donato Castronuovo – UniFe 
 
 
 
 
 

Prof. Francesco Diamanti - UniMoRe 
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I NOSTRI OBIETTIVI  

FORMARE ECCELLENZE 
IMMEDIATAMENTE PRONTE A 

INSERIRSI NELLE AZIENDE 
LEADER NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 

 

SEMPLIFICARE I CONTATTI TRA 
LE IMPRESE E I NEOLAUREATI 

GARANTENDO UN ACCESSO IN 
STAGE 
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A CHI È RIVOLTO? 

 

 

ØNeolaureati (magistrali o triennali) di 
qualsiasi disciplina: dai giuristi ai 
tecnologi alimentari e ai laureati in 
microbiologia alimentare, fino agli 
economisti e molto oltre 

 

ØGiovani professionisti  

 

ØAvvocati e/o consulenti  

 

che vogliono diventare consulenti in 
materia agroalimentare o entrare negli 

uffici legali delle aziende 
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• Valutazione titoli 
(40 punti)  

• Colloquio 
motivazionale 
(60 punti)  

• 70 posti su 
base nazionale  

 

PROVA	
D’INGRESSO	

NUMERO	
MASSIMO 

GARANTIAMO 
UNA SELEZIONE ACCURATA 
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I COSTI D’ISCRIZIONE PER 
CHI SUPERA LA SELEZIONE: 

QUOTA STANDARD 

€ 5.000 

NEOLAUREATI*
 

€ 3.500 

*Sono considerati neolaureati tutti 
coloro che hanno conseguito il titolo da 
non oltre tre anni  
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OFFERTA FORMATIVA 

Gennaio – Giugno 2022 

 

• 330 ore di didattica frontale divise 
in 4 moduli 

• Docenti scelti tra accademici, 
avvocati e giuristi d’impresa con 
esperienza pluriennale nel settore  

• Massima attenzione alla prassi e 
alle problematiche tipiche 
dell’impresa agroalimentare 
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Al termine di ogni “modulo” sarà 
svolto un esame con votazione 

 
Il punteggio finale sarà la somma dei 
voti raccolti nei vari moduli 

  
In base al punteggio sarà stilata una 
graduatoria 

 
I migliori potranno accedere a uno 
stage assicurato presso una delle 
aziende partner 
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LO STAGE SARA’ UN 
Tirocinio extracurricolare 

ai sensi della normativa regionale 
applicabile in materia, da svolgersi a 

partire dal termine del master 
(indicativamente da luglio o 

settembre 2022, a seconda delle 
esigenze dell’azienda), per almeno 

500 ore di frequenza. 
 
 

IL FORMAT VERRA’ SCELTO 
DALL’AZIENDA 

 
NON SONO PREVISTI ONERI 

BUROCRATICI CON GLI UFFICI 
UNIVERSITARI 
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QUATTRO MODULI DIDATTICI 

costruiti "su misura" per soddisfare 
le esigenze delle aziende 

ü LA NORMATIVA DI 
SETTORE  

 
ü IL MERCATO 

AGROALIMENTARE 
 

ü CONTRATTUALISTICA E 
RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

ü RISK & COMPLIANCE 
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PROPOSTA INIZIALE 
modificabile secondo le 
esigenze delle imprese 

partner 
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MODULO 1 – La normativa di settore 

•Fonti sovranazionali   

• Il Regolamento (CE) n. 178/2002   

•Etichettatura e informazioni al consumatore   

• Principi e fonti del diritto punitivo 
agroalimentare   
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MODULO 2 – Il mercato agroalimentare 

• Nozione di alimenti e mangimi. Profili scientifici  

• Mangimistica. Mercato e disciplina  

• Commercializzazione nel mercato mondiale e 
dell’Unione europea per alimenti “particolari” 

• Frodi commerciali in materia agroalimentare  

• La tutela penale dei marchi di origine e delle altre 
forme di valorizzazione dei prodotti agroalimentari  

• Controlli ufficiali in materia agroalimentare  

• Diritto al cibo e sicurezza alimentare (food 
security)  
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MODULO 3 – Contrattualistica e 
responsabilità civile � 

• Obbligazioni e contratti (agroalimentari) 
• L’integrazione contrattuale 

• Le intese di filiera 

• I contratti di filiera 

• Private label 

• Vendita all’estero (import/export) 

• Pratiche sleali  

• La responsabilità contrattuale per  inadempimento (in 

ambito agroalimentare)   
• La responsabilità civile del produttore e del 

distributore nella filiera agroalimentare   
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MODULO 4 – Risk & Compliance 
• Competition Law e Antitrust   

• Diritto penale della sicurezza agroalimentare e della 
mangimistica   

• Sicurezza sul lavoro e imprese agroalimentari e della 
mangimistica   

• Compliance e responsabilità ex d.lgs. 231/2001   

• Privacy e e-commerce nelle imprese agroalimentari e 
di  mangimistica   

• Sicurezza agroalimentare/mangimistica e diritto 
doganale   
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I POSSIBILI CONTRIBUTI DELLE 
AZIENDE PARTNER 

•Concessione del proprio logo per la 
pubblicizzazione del Master (condizione 

 essenziale per divenire partner)   

•Partecipazione alla creazione di moduli 
“su misura” secondo le proprie 

esigenze   

• Indicazione di dipendenti esperti in 
materie presenti nel piano di studio 

per realizzare seminari/lezioni 
all’interno del Master  

•Attivazione (per gli studenti migliori) di 
stage di almeno 500 ore    

• Offerta di “borse di studio”   
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I PUNTI DI FORZA 
DEL MASTER 

  

• PER LO STUDENTE  

• ALTA FORMAZIONE  

• IMPLEMENTAZIONE DEL CV  

• CONTATTO CON LE IMPRESE  

 

• PER L’IMPRESA  

• VISIBILITÀ  

• FORMAZIONE SU MISURA  
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Sede amministrativa:  

Dipartimento di Giurisprudenza 
(UniMoRe) 

Via San Geminiano, n. 3  

41121 - Modena 
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COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO 
DELL’AGROALIMENTARE 

  

SONO GIA’ DIVENTATI PARTNER  



 

 

 

 

SEI UN’AZIENDA E VUOI ENTRARE A 
FAR PARTE DEL NOSTRO 

PARTENARIATO? 

(per le imprese non è richiesto alcun esborso di denaro)  

 

SEI UN PRIVATO INTERESSATO A 
ISCRIVERTI AL MASTER? 

 

SCRIVI A 

francesco.diamanti@unimore.it 


