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Indicazioni generali
L’Università degli Studi della Tuscia ha attivato per l’a.a. 2014-2015 la prima (I) edizione del
Master Universitario di II livello in Diritto Alimentare
Il Master è istituito presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici – DISTU, congiuntamente con il Dipartimento per l’Innovazione dei sistemi biologici,
agroalimentari e forestali – DIBAF dell’Università della Tuscia - Viterbo, in accordo con l’Università
CAMPUS BIO-MEDICO di Roma sulla base di convenzione in corso di perfezionamento, in
collaborazione con l’ AIDA - Associazione Italiana di Diritto Alimentare, con il patrocino della
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Lazio, ed in
cooperazione con il Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e con il NAF
- Nucleo Agroalimentare Forestale del Corpo Forestale dello Stato.
Il Master sviluppa l’analisi e lo studio del DIRITTO ALIMENTARE nella sua dimensione
multilivello, comprensiva della normativa di fonte nazionale, regionale, UE, ed internazionale,
nonché delle normative tecniche e di fonte volontaria, tenendo conto delle peculiarità che
caratterizzano i contesti organizzativi pubblici e privati.
I docenti che costituiscono il Comitato Ordinatore del Master hanno già sperimentato in
più occasioni originali moduli didattici, attraverso l’integrazione di competenze giuridiche e
scientifiche e la cooperazione tra più Istituzioni Universitarie ed Istituzioni pubbliche e private
operanti nel settore, dando vita ad iniziative quali il Summer Seminar di Pieve Tesino del Luglio
2011 ed i Seminari Internazionali IP Erasmus Global Food Law and Quality del 2012, 2013 e 2014.
Sulla base di queste esperienze è stato elaborato il piano formativo proposto, il quale
contiene moduli intesi a sviluppare conoscenze giuridiche specialistiche nell’ambito del DIRITTO
ALIMENTARE, in un’ottica di interazione con i profili scientifici e di mercato della produzione agroalimentare.
Il Master, per la sua articolazione, è particolarmente indirizzato a favorire l’alta formazione
di chi già lavora, o intende lavorare, nella filiera agro-alimentare, sia nel settore pubblico che in
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quello privato, con compiti di gestione e/o consulenza ovvero con compiti di controllo, verifica o
certificazione.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato in forma congiunta dall’Università della
Tuscia e dall’Università Campus Bio-Medico il Diploma di Master in Diritto Alimentare, valido a
tutti gli effetti di legge, che costituisce specifico titolo di studio e requisito preferenziale per il
superamento di concorsi pubblici correlati agli argomenti trattati.

Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
Il Master ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti conoscenze
giuridiche specialistiche, sia sistematiche che operative, nell’area del DIRITTO ALIMENTARE,
attraverso l’utilizzazione di un approccio multidisciplinare.
Il Corso propone uno studio critico della più recente legislazione alimentare, in prospettiva
comparativa e con particolare attenzione agli orientamenti della giurisprudenza e
dell’amministrazione.
Il Corso comprende, per il 25% dell’impegno didattico, anche moduli dedicati
all’acquisizione dello strumentario di conoscenze scientifiche di base indispensabili per la corretta
applicazione delle disposizioni in materia da parte degli operatori giuridici pubblici e privati,
nonché all’acquisizione di conoscenze relative alla commercializzazione e marketing dei prodotti.
Il percorso formativo tiene altresì conto delle nuove linee disciplinari emergenti, con
l’analisi e l’approfondimento delle proposte di riforma attualmente in discussione in sede
nazionale, europea ed internazionale.
Al termine del percorso formativo il partecipante avrà acquisito competenze, conoscenze,
tecniche e strumenti metodologici utili per ricoprire ruoli caratterizzati da responsabilità
operative, nei differenti ambiti professionali nei quali è richiesta una conoscenza specialistica del
DIRITTO ALIMENTARE.

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato
Il Master prevede 1500 ore di formazione e 60 crediti formativi, secondo quanto disposto
dall’art. 7, comma 4 del D.M. 270/2004. Al termine del corso, previo superamento della prova
finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello in Diritto Alimentare.

Destinatari e requisiti per l’accesso
Il Master si rivolge a cittadini, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno in Italia, in possesso di una laurea vecchio ordinamento o una laurea
specialistica/magistrale equiparata, con preferenza per le seguenti classi di laurea:
Classe LMG/01 Giurisprudenza a ciclo unico; Classe LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
Classe LM-61 Scienze della Nutrizione umana; Classe LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie; Classe
LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari; Classe LM-6 Biologia; Classe LM-7 Biotecnologie; Classe
LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali; Classe LM-75 Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente e il Territorio; Classe LM-56 Scienze dell'Economia; Classe LM-59 Scienze della
Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità; Classe LM-77 Scienze Economico-Aziendali.
Si rammenta che l’art. 142 T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di
studio universitari. Pertanto non è consentito iscriversi contemporaneamente a più Master o ad
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una Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica.

Durata e sede del corso, modalità di frequenza
Il Master ha durata annuale e verrà attivato subordinatamente al raggiungimento di un
numero minimo di 15 allievi ammessi a partecipare.
Le lezioni avranno avvio nel gennaio 2015; avranno termine nel gennaio 2016, e si
svolgeranno di norma il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, salvi gli stages ed i workshops, e
la prima settimana di luglio 2015 presso la sede di Pieve Tesino dell’Università della Tuscia.
Il Master avrà sede presso l’Università della Tuscia, ma parte delle lezioni si terrà a Roma,
presso l’Università Campus Biomedico, e per una settimana nel luglio 2015 nella sede di Pieve
Tesino (TN) dell’Università della Tuscia.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria secondo la regolamentazione contenuta nel
“Regolamento didattico del Master”, pubblicato sul sito www.unitus.it
Requisiti minimi per il rilascio del titolo sono:
- l’effettiva partecipazione di ciascun allievo per una percentuale minima del 75% delle ore
di impegno;
- il superamento delle prove di verifica previste nei moduli didattici per una percentuale
minima del 60%;
- il superamento della prova finale

Docenti, organizzazione didattica del corso e prove di verifica
Il corpo docente è costituito da docenti e ricercatori universitari e da esperti esterni.
Il Comitato Ordinatore del Master è così composto:
Direttore: Prof. Ferdinando Albisinni (Distu-Unitus)
Co-Direttore: Prof.ssa Laura De Gara (UCBM);
Componenti:
Prof. Stefano Battini (Distu-Unitus)
Prof. Francesco Bruno (UCBM)
Prof. Nicola Corbo (Distu-Unitus)
Prof. ssa Diana De Santis (Dibaf-Unitus)
Prof. Riccardo Massantini (Dibaf-Unitus)
Prof. Maurizio Ruzzi (Dibaf-Unitus)
Prof. Carlo Sotis (Distu-Unitus)
Il Comitato Scientifico è così composto:
Presidente: Prof. Luigi Costato, emerito dell’Università di Ferrara;
Componenti:
Prof. Ferdinando Albisinni, ordinario dell’Università della Tuscia;
Prof.ssa Laura De Gara, ordinario dell’Università Campus Bio-Medico;
Prof. Antonio Jannarelli, ordinario dell’ Università di Bari;
Prof. Emanuele Marconi, ordinario dell’Università del Molise;
Prof. Mauro Moresi, ordinario dell’Università della Tuscia;
Prof. Michael Roberts, UCLA – Law School.
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Prof. Martin Holle, Università di Amburgo.

Il Master DA prevede un totale di 60 crediti, con un impegno di 1500 ore.
I crediti formativi sono così suddivisi:
14 CFU lezioni frontali
8 CFU esercitazioni e work groups
12 CFU stages/tirocini
6 CFU tesi
20 CFU studio individuale
Le lezioni si articolano in 12 moduli, così articolati:
Oggetto e Titolo
SSD
Modulo 1 Principi e regole del diritto alimentare:
IUS/03 – IUS/14 - IUS/01

Docente resp. del modulo
Altri docenti del modulo

(prof. F.Albisinni - Unitus)
(prof. M. Roberts - UCLA)
(prof. M.Holle - UniHamburg)
(prof. U. Izzo - Unitn)
(prof. M. Ferrari - Unitn)
(prof. V. Rubino - Unipmn)
(dott. M. Minelli - Unitus)

Modulo 2 La dimensione globale del diritto alimentare
IUS/10 – IUS/03

(prof. S. Battini - Unitus)
(prof. P. Borghi – Unife)
(prof. F. Bruno - UniCBM)
(dott. D.Bevilacqua – Uniroma1)

Modulo 3 La disciplina della concorrenza e la OCM unica
IUS/03 – IUS/05

(prof. A. Jannarelli – Uniba)
(prof. L.Russo – Unife)
(prof. I. Canfora – Uniba)
(Aut.Gar.Conc.Merc. – da def.)
(avv. A. Artom – esperto Milano)

Modulo 4 Prodotti alimentari
AGR/15 – CHIM/11
A) Produzione e filiere
B) Tecnologia e innovazione alimentare
Modulo 5 Qualità, certificazioni, controlli
IUS/03
A) Segni di qualità, denominazioni, Consorzi

(prof. D. De Sanctis - Unitus)
(prof. R. Massantini - Unitus)
(prof. F. Albisinni - Unitus)
(prof. M. Giuffrida – Unime)
(dott. S. Vaccari – Mipaaf)
(dirett. A. De Franceschi – NAF)
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(dott. G. Liberatore – Federdoc)
(dott. E.Pelissetti – Valoritalia)
(avv. C.Gori - Cons. Chianti Classico)
B) Il pacchetto igiene

(dott. S. Borrello – Minsalute)
(dott. Andrea D’Agostino – GBS)

Modulo 6 I Profili nutrizionali
BIO/04 – MED/49 – MED/12 – CHIM/10

(prof. L. De Gara - UniCBM)
prof. M.Khazrai (UniCBM)
prof. C.Fanali (UniCBM)
prof. S. Emerenziani (UniCBM)
prof. L. Dugo (UniCBM)
prof. L. Piretta (Uniroma1)
prof.K.Margiotti (CSS Mendel Rm)
prof. N. Merendino (Unitus)
prof. I. Savini (Uniroma2)
prof. P.Pozzilli (UniCBM)

Modulo 7 L’etichettatura dei prodotti alimentari e
il Made in Italy dei prodotti alimentari
IUS/03

(prof. S.Masini – Uniroma2)
(prof. F.Albisinni – Unitus)
(prof. A Di Lauro – Unipi)
(prof. L.Paoloni – Unimol)
(prof. L. Petrelli – Unicam)
(dott. R. Burdo – Dogane)
(cons. A. Sabella – Magistr.)
(dott. F. Leonardi – Uniroma2)

Modulo 8 Novel Foods ed OGM
AGR/15 – CHIM/11 – IUS/03

(prof. M. Ruzzi - Unitus)
(prof. E. Sirsi – Unipi)

Modulo 9 La disciplina penale del settore alimentare
IUS/17

(prof. C. Sotis - Unitus)
(prof. A.Bernardi – Unife)
(prof. A.Tripodi - Luiss)
(gen. G. Vadalà - CFS)

Modulo 10 La tutela del consumatore di alimenti
IUS/01 – IUS/03 - IUS/15

(prof. N. Corbo - Unitus)
(prof. M.Benincasa – Unitus)
(prof. S. Carmignani – Unisi)
(prof. G. Gioia – Unitus)
(cons. F. Di Marzio – C.Cassaz.)
(dott. E. Vaccaro – Unitus)

Modulo 11 Ambiente,fonti rinnovabili e settore alimentare
IUS/03

(prof.F.Bruno–Unimol e UniCBM)
(prof. M. Benozzo – Unimc)
(prof.M.Gerrard–Columbia Law School)
(avv. G. Mocetti – Acea)
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(avv. P. Nocerino – Air Liquid Italia)
Modulo 12
AGR/01

Il marketing dei prodotti alimentari

(prof. A. Sorrentino - Unitus)
(prof. A. Carbone – Unitus)

Modalità di ammissione
Il Master prevede un numero minimo di 15 e un numero massimo di 50 allievi, che verranno
ammessi in base a selezione operata da una Commissione di tre membri nominata dal Comitato
ordinatore, che opererà valutando: voto di laurea, tesi di laurea, titoli, eventuali pubblicazioni,
eventuali esperienze lavorative attinenti.

Presentazione delle domande di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal
sito dell’Università della Tuscia www.unitus.it
Alla domanda occorre allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli, sia ai fini
della ammissione che dell’eventuale assegnazione di borse di studio secondo quanto previsto
dall’art. 10 del Regolamento Didattico.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 31 dicembre 2014.
La domanda, corredata della documentazione precisata nel modulo di domanda, deve essere
presentata in formato on line all’indirizzo bangelino@unitus.it indicando nell’oggetto: Domanda
ammissione Master Diritto Alimentare.
Le selezioni verranno effettuate a partire dal 2 gennaio 2015, e si concluderanno entro il 5 gennaio
2015.

Presentazione dei titoli
Unitamente alla domanda, il candidato deve presentare la seguente documentazione:
a) certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e
nell’esame di laurea;
b) CV, con indicazione del titolo della tesi di laurea ed una sintetica descrizione del contenuto
della stessa (max. 2 pagine), nonché delle attività svolte successivamente alla laurea ed
attualmente;
c) indicazione degli eventuali corsi post-laurea frequentati;
d) elenco delle eventuali pubblicazioni;
e) altra eventuale documentazione idonea a dimostrare la qualificazione per l’ammissione al
Master;
f) eventuale richiesta di borsa di studio ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Didattico;
g) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal candidato per
conformità all’originale.
La mancata presentazione dei documenti sopraelencati, impedisce l'attribuzione del
punteggio per i relativi titoli e crediti.
La Commissione di selezione ha facoltà di richiedere eventuali documenti integrativi.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato a partire dal giorno 31 dicembre 2014
all’indirizzo web http://www.unitus.it/
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IMPORTANTE: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino
dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione alla selezione e
dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, il candidato sarà escluso d’ufficio.

Contributi di iscrizione
Il contributo di iscrizione è determinato in € 2.500,00 e dovrà essere versato in due rate:
- la prima di € 1.500,00 entro e non oltre l’8 gennaio 2015;
- la seconda di € 1.000,00 entro e non oltre l’8 giugno 2015.

Stages
Al termine del Master, gli iscritti che abbiano regolarmente seguito le lezioni e superato le
prove/verifiche previste, avranno la possibilità di svolgere uno stage formativo presso le strutture
pubbliche e/o private che hanno concluso convenzioni con il Master.

Informazioni
Le informazioni di carattere amministrativo e didattico possono essere richieste alla Segreteria del
Master presso il DISTU, dott.ssa Barbara Angelino, tel.0761- 357888, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 o via e-mail al seguente indirizzo bangelino@unitus.it
Viterbo, 1 novembre 2014
Il direttore del Master
Prof. Ferdinando Albisinni
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