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ALLEGATO  
 

 

Titolo dello Short  Master MANAGER DELLA QUALITA’ NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lezioni si svolgeranno sia con la didattica frontale sia attraverso  laboratori 
ed esercitazioni. Si svolgeranno nei seguenti giorni: 20.21.22 novembre, 
27.28.29 novembre, 4.5.6 dicembre, 11.12.13 dicembre.  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli  Alimenti 

Indirizzo  Via Amendola 165/a-70126 Bari -  
tel 0805443073- - didattica.disspa@uniba.it 

 
DIRETTORE DELLO SHORT  MASTER 

Cognome 
Nome 

Prof. FRANCESCO CAPONIO  

Struttura di 
appartenenza 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli  Alimenti 

Telefono / E-
mail 

Tel. 080/5442235– francesco.caponio@uniba.it 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

 
OBIETTIVI 
 

Lo short master è un percorso di formazione specialistica rivolto a chi, operando in un settore complesso e in continua 
evoluzione come quello agroalimentare, intende valorizzare le proprie competenze nell’ambito della qualità e sicurezza dei 
prodotti finiti. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di audit dei sistemi gestionali ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005. 
Il percorso formativo, pertanto, prevede la frequenza di moduli preparatori all’esame di qualifica in veste di:  
• Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015 nel settore alimentare (corso riconosciuto 
AICQ – SICEV, accreditato ACCREDIA per la qualifica di corsi e figure professionali); 
• Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000:2005 (corso riconosciuto AICQ-SICEV); 
• Progettista di Food Safety Management Systems. 
Il corso nasce da una progettazione congiunta tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CSQA e SVINT. La CSQA è il primo 
Ente di Certificazione indipendente accreditato nel settore food & beverage, che eroga da più di vent’anni servizi di 
certificazione e ispezione ad aziende ed enti pubblici. Le attività svolte da CSQA sono accreditate da ACCREDIA al fine di 
garantire competenza, responsabilità, trasparenza, riservatezza, imparzialità e internazionalità, quest’ultima rafforzata anche 
dall’appartenenza a IQNet, la più grande associazione mondiale di enti di certificazione. La SVINT Cooperativa Sviluppo & 
Integrazione di Bari, che svolge attività di servizio per lo sviluppo di tecnologie ed applicazioni scientifiche nel settore 
agroindustriale italiano, compreso lo sviluppo di sistemi di qualità aziendali, collaborerà con la messa a disposizione di Aziende 
presso le quali saranno svolte le attività esercitative di audit. 
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L’intero percorso formativo nasce con l’obiettivo di costruire competenze professionali nello specifico settore agroalimentare, 
focalizzando l’attenzione nello sviluppo di metodologie per la gestione della qualità e della sicurezza nelle aziende 
agroalimentari. 
I principali destinatari sono coloro i quali intendono elevare la propria qualifica personale perfezionando la comprensione dei 
sistemi gestionali volti alla qualità e sicurezza alimentare: laureati in discipline scientifiche (preferibilmente nel settore 
agroalimentare), personale di aziende agroalimentari occupati nella gestione e della sicurezza degli alimenti, liberi 
professionisti, consulenti.  
Frequenza minima obbligatoria: 90%. A tutti i partecipanti che avranno superato le prove vengono rilasciati, a cura di CSQA, i 
seguenti attestati: 
• Lead Auditor ISO 9001:2015 
• Lead Auditor ISO 22000:2005 
• Progettista di Food Safety Management Systems 
Inoltre, i tre migliori corsisti verranno segnalati a primarie aziende agroalimentari, sul territorio nazionale, per agevolare un 
breve stage (2 settimane – 80 ore) presso l’Ufficio Qualità aziendale. A coloro che non avranno superato le prove viene 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 90%  
Il corso prevede lezioni frontali, seminari, laboratori. 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 
90% dell’ attività formativa e superato un questionario di valutazione finale. Sono previste verifiche intermedie. 
 
 

POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   L-26 Scienze e Tecnologie Alimentari 
L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 
L-2 Biotecnologie  
  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   78/S Scienze e Tecnologie Alimentari 
77/S Scienze e Tecnologie Agrarie 
7/S Biotecnologie Agrarie 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari 
LM-69  Scienze e Tecnologie Agrarie  
LM-7 Biotecnologie Agrarie 

Titoli e Requisiti Preferenziali Saranno ammessi tutti i titoli equiparati ai titoli 
sopracitati 
Altresì possono essere ammessi i candidati che 
non siano in possesso di uno dei titoli di studio 
indicati ( diploma di scuola superiore), previa 
valutazione ed approvazione della Direzione 
dello Short Master, purché abbiano maturato  
esperienza  professionale almeno biennale nel 
settore della qualità e sicurezza degli alimenti 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

numero minimo  16 

numero massimo  17 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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Qualora le domande di ammissione superino il numero massimo dei corsisti iscrivibili, si procederà ad una selezione che avverrà 
sulla base del 
curriculum vitae ( 60 punti) et studiorum e di una prova orale ( 40 punti). 
 
Criteri analitici : 
 
In particolare, saranno oggetto di valutazione nella selezione dei curricula (totale max. 60 punti) i titoli di seguito riportati e 
l'assegnazione dell'effettivo punteggio avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione, in funzione dell'attinenza del titolo 
all'oggetto del corso: 
a) voto di Laurea: da 0 a 20 punti: 110/e lode = 20; 110 = 19; 109 = 18; 108= 17; 107 = 16; 106 = 15; 105 = 14; 104 = 13; 103 = 
12; 102 = 11; 101 = 10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5; 95 = 4; 94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto inferiore = 0  
b) attinenza del corso di laurea all'oggetto dello Short Master: da 0 a 10 punti; 
c) tesi di laurea svolta nelle materie attinenti lo Short Master: da 0 a 10 punti; 
d) altri titoli pertinenti: massimo 15 punti 
e) Seconda laurea  ( in ordine cronologico, indicare la data di conseguimento) : da 0 a 5 punti 
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a verificare le caratteristiche del candidato: curriculum professionale e 
studiorum, attitudine e motivazione, disponibilità alla frequenza obbligatoria. Alla prova orale sono attribuiti da 0 a 40 punti. 
A parità di merito avrà preferenza il candidato di età inferiore. 
 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 1.200,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 1.200,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta di rilascio attestato su 
pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa 
Master  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


