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Corso di laurea magistrale in
Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale e Salute (LM86)

Il corso di laurea magistrale in “Sicurezza degli alimenti di Origine Animale e Salute” si propone di formare
professionisti dotati di una solida preparazione scientifica e competenze tecnico-operative nei settori della
sicurezza alimentare, della conduzione dei processi produttivi e di certificazione degli alimenti di origine
animale e della gestione economica dell'impresa alimentare.
La formazione tecnica e manageriale è fortemente incentrata sulle realtà produttive che gravitano intorno
ai processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, grazie
alla quale il laureato potrà fornire un supporto di tipo tecnico-economico alle imprese ed essere in grado di
fornire una valida consulenza sul controllo di qualità dei prodotti di origine animale e di valutare
l'orientamento del mercato per un’adeguata programmazione aziendale e territoriale.
L’acquisizione di tali competenze è garantita da un percorso formativo multidisciplinare, che spazia dalla
gestione della qualità chimica, microbiologia e sensoriale degli alimenti di origine animale, ai processi di
trasformazione e conservazione secondo le moderne norme procedurali, all’applicazione dei sistemi di
autocontrollo per la sicurezza alimentare. Nel percorso formativo sono previsti anche approfondimenti di
economia dei mercati, marketing e food packaging, rispondendo ad una domanda sempre più crescente di
sviluppo e applicazione di strategie per la promozione dei prodotti di elevato pregio qualitativo su un
mercato ormai globale.



Corso di laurea magistrale in
Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale e Salute (LM86)

Il corso di Laurea magistrale in “Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e Salute”, si articola in due anni
e prevede attività formative per un totale di 120 crediti formativi universitari(CFU), tra attività
caratterizzanti e affini, e come di seguito indicato.
ü Attività formative teorico-pratiche l - II anno: 95 CFU. 
ü Tirocinio Pratico obbligatorio: 8 CFU. 
ü Crediti a scelta: 8 CFU.
ü Colloquio Lingua Inglese: 3 CFU.
ü Prova finale: 6 CFU

Per l’accesso al Corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
È previsto, altresì, il possesso di determinati requisiti curriculari.
Costituiscono requisiti curriculari specifici per l'ammissione, il titolo di laurea conseguito nelle classi L38,
L25, L26 (D.M.270/04) e nelle rispettive classi degli ordinamenti precedenti (D.M.509/99). Gli studenti
provenienti da altre cassi di laurea dovranno aver acquisito almeno 58 crediti formativi universitari(CFU) in
uno o più dei settori scientifico-disciplinari appartenenti ai gruppi BIO, AGR e CHIM.



Corso di laurea magistrale in
Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale e Salute (LM86)

I principali sbocchi occupazionali previsti per il laureato in “Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale e Salute” possono essere:
- Attività di libero professionista;
- Attività di consulenza per l'industria agroalimentare tipicamente legata alle produzioni
zootecniche ovvero qualsiasi impresa agroalimentare che gestisca anche solo in parte
produzioni animali (industria dolciaria, ristorazione collettiva, industria delle paste ripiene);

- Attività in enti di ricerca, pubblici e privati;
- Attività nei laboratori di analisi;
- Buyer per la Moderna distribuzione;
- Responsabile qualità presso aziende del settore agroalimentare.



Corso di laurea magistrale in
Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale e Salute (LM86)

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Medicina Veterinaria - Strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00 - Valenzano (BA).

Sito web del Corso: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-
formativa/sicurezza-degli-alimenti-di-origine-animale-e-salute_lm86/sicur-alim-orig-anim-sal-cl-lm-86

Coordinatore del CdS: prof. Vito Martella

Struttura di riferimento per le attività didattiche e di servizio: U.O. Didattica e servizi agli studenti –
Responsabile: Sig.ra Francesca Colaianni

Segreteria studenti: Responsabile: dott.ssa Paola Basso.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/sicurezza-degli-alimenti-di-origine-animale-e-salute_lm86/sicur-alim-orig-anim-sal-cl-lm-86


Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria (LM42)

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina Veterinaria” si
propone di formare un profilo professionale in grado di riconoscere,
diagnosticare, curare e pianificare misure di profilassi delle malattie degli
animali e competente nel campo del benessere degli animali d'affezione e da
reddito; in grado di fronteggiare le diverse problematiche della Sanità
Pubblica legate alle zoonosi e allo stretto rapporto uomo-animale; in grado
di intervenire nella filiera produttiva degli alimenti di origine animale; in
grado di lavorare in team in organizzazioni di ricerca nazionali ed
internazionali

(Approvato EAEVE* per i requisiti standard di qualità della didattica)
*European Association of Establishments for Veterinary Education



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria (LM42)

Il corso di studi in “Medicina Veterinaria”, è un Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, a numero chiuso e ad accesso
programmato su base nazionale. Il percorso formativo prevede la frequenza obbligatoria degli insegnamenti teorici e pratici previsti dal
piano di studio, per un totale di 300 crediti formativi universitari (CFU), pari a 7500 ore d’impegno complessivo per lo studente, tra
partecipazione alle varie attività didattiche e studio personale. Il Corso è organizzato in bimestri e comprende, per i primi quattro anni e la
prima metà del quinto anno, insegnamenti obbligatori ed attività comuni per tutti gli studenti pari a 244 CFU totali (compreso il colloquio
di lingua inglese). La seconda metà del V anno di corso è organizzato in Percorsi Didattici Professionalizzanti (PDP), dedicati ai campi
d'interesse professionale più comuni dell'attività medico-veterinaria (Animali d’affezione e non convenzionali - Grandi Animali - Sanità
Pubblica e Sicurezza alimentare), per 10 CFU.
Il Tirocinio pratico (30 CFU), obbligatorio per tutti gli studenti, prevede attività pratiche presso laboratori e cliniche del Campus di Medicina
Veterinaria, oltre che la frequenza presso qualificate strutture esterne convenzionate (cliniche veterinarie, aziende zootecniche e di
trasformazione dei prodotti alimentari, mattatoi e strutture del Servizio Sanitario Nazionale).
Distribuzione dei CFU nelle varie tipologie di attività formative.
ü Attività formative teorico-pratiche (dal I anno alla prima metà del V anno): 236 CFU.
ü Percorsi Didattici Professionalizzanti (seconda metà V anno): 10 CFU.
ü Tirocinio Pratico obbligatorio: 30 CFU.
ü Colloquio Lingua inglese: 4 CFU
ü Stage: 2 CFU
ü Altre attività: 2 CFU.
ü Crediti a scelta dello studente: 8 CFU.
ü Prova finale: 8 CFU



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria (LM42)

I laureati della classe magistrale in Medicina Veterinaria, secondo quanto previsto dagli
obiettivi formativi qualificanti della classe, possono svolgere attività:
üdi libera professione;
ünel S.S.N. a tutela della salute pubblica;
ünelle Forze Armate;
ünell'Industria pubblica e privata (zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di trasformazione e
commercializzazione degli alimenti);

üin organizzazioni sanitarie e non, nazionali ed internazionali (EFSA, FAO,OMS,OIE);
ünegli enti di ricerca, pubblici e privati;
üdi didattica e di ricerca nelle Università;
ünei laboratori di analisi;
üdi Veterinario aziendale (giusto DM 07/2017 del Ministro della Salute).



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria (LM42)

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Medicina Veterinaria - Strada provinciale 62 per Casamassima
Km. 3,00 - Valenzano (BA).

Sito web del Corso: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/corso-
di-laurea-magistrale-in-medicina-veterinaria-classe-lm-42/corso-di-laurea-magistrale-in-medicina-veterinaria-classe-lm-42

Coordinatore del CdS: prof. Antonio V. F. Di Bello (email: lcu.medicinaveterinaria@uniba.it)

Struttura di riferimento per le attività didattiche e di servizio: U.O. Didattica e servizi agli studenti –
Responsabile: Sig.ra Francesca Colaianni

Segreteria studenti: Responsabile: dott.ssa Paola Basso.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/corso-di-laurea-magistrale-in-medicina-veterinaria-classe-lm-42/corso-di-laurea-magistrale-in-medicina-veterinaria-classe-lm-42
http://uniba.it

