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la Sicurezza dei Prodotti Alimentari (CTQSA) 
Università degli Studi di Genova 
 
 Il problema della formazione in ambito alimentare e specificatamente della 
prevenzione, sia nella qualità degli alimenti che dell’alimentazione, è attualmente in una 
fase di estremo interesse. 
 
 Infatti la qualità degli alimenti e dell’alimentazione è in grado di svolgere un ruolo 
importantissimo nella prevenzione della salute della popolazione verso le patologie 
prevalenti. 
 
 E’ riconosciuto scientificamente una relazione stretta tra qualità di alimenti, 
alimentazione e incidenza di molte patologie neoplastiche e cardiovascolari (prima causa 
di morte nel mondo occidentale). 
 
 E’ attraverso gli alimenti che viene introdotta la quota maggiore di prodotti tossici e 
oncogenetici, e questa situazione viene ulteriormente peggiorata dai problemi legati alla 
produzione, manipolazione, conservazione e trasporto degli alimenti. 
 
 Da qui la necessità di una solida base formativa nell’ambito della prevenzione e del 
controllo di qualità degli alimenti e della loro filiera dal produttore al consumatore. 
 
 La formazione è uno strumento essenziale di prevenzione e un operatore 
consapevole è uno strumento prezioso e la crescita culturale e la condivisione delle 
esperienze risultano essenziali per perseguire gli obiettivi di salute. 
 
 Nel corso dell’intervento verranno presentati i progetti dell’Università di Genova per 
la formazione superiore nel campo del controllo di qualità e sicurezza degli alimenti. 
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• FARMACIA

• MEDICINA e CHIRURGIA

• SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE e NATURALI• SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE e NATURALI

• INGEGNERIA

• ECONOMIA

59 Insegnamenti

“Alimenti - Alimentazione”



Medici Diagnosi e terapia Ed. sanitaria

Dietisti Predisposizione diete

Infermieri Alimentazione in amb. ricovero

Farmacisti Distribuz. prodotti dieteticiFarmacisti Distribuz. prodotti dietetici

Economisti Produzioni alimentari

Ingegneri Tecnologie di processo

Biotecnologi Alimenti OGM

Chimici Controllo alimenti

Biologi Controllo alimenti



Università di Genova

Centro di ricerca per le Centro di ricerca per le 

Tecnologie, la Qualità e la Tecnologie, la Qualità e la 

Sicurezza AlimentareSicurezza Alimentare



Dipartimento di Biologia - DIBIO

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale -

DCCI

Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse -

Dipartimento di Scienze della Salute - DISSAL

Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse -

DIPTERIS

Dipartimento di Chimica e Tecnologie  Farmaceutiche ed 

Alimentari - DICTFA

Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo - DICheP



Innovazioni per il miglioramento di tecnologie 

per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi 

processi

Valutazione della qualità e delle 

caratteristiche nutrizionali

Obiettivi

Screening di specie vegetali potenzialmente 

atte alla produzione di alimenti di qualità

Caratterizzazione di prodotti tipici anche in 

relazione alla loro promozione e salvaguardia



Problematiche igieniche nella filiera 

alimentare e loro riflessi sulla salute umana

Identificazione di microinquinanti, 

allergeni e patogeni non convenzionali

Metodologie per la valutazione 

Supporto alle imprese di produzione per 

l’adeguamento ai nuovi regolamenti 

comunitari

Metodologie per la valutazione 

ecotossicologica di sostanze impiegate 

in campo alimentare



Formazione

-Master Universitario di I livello in: “Tecnologie nei 
controlli degli alimenti” ( 3 edizioni)

-Master Universitario di II livello in: “Applicazioni 
tecnologiche per la gestione della qualità e sicurezza dei 
prodotti tipici territoriali e del mare”

-Corsi IFTS “Tecnico superiore per la ristorazione e la -Corsi IFTS “Tecnico superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni 
tipiche

-Corsi di aggiornamento professionale (per strutture 
private ed Enti pubblici)

-Corsi di perfezionamento



Ad ogni edizione del Master intervenuti circa 130 docenti
provenienti da:

• Università Italiane• Università Italiane

• Istituto Superiore di Sanità

• JRC Joint Research Center

• Istituti Zooprofilattici Sperimentali

• Stazione Sperimentale di Parma

• Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure

• Aziende Alimentari e Aziende di Produzione

• DNV



Titolo di Studio iscritti

Laurea in 

Chimica

4%

Laurea in 

Biotecnologie

agrarie e 

vegetali

4%

Laurea in 

Ingegneria

Chimica

4%

Laurea in SC. 

Biologiche

75%

Laurea in 

Chimica e 

Tecnologie

Farmaceutiche

13%



Sede universitaria di Conseguimento della Laurea

Genova

49%

Pavia

4%

Cagliari

4%

Palermo

4%

Lecce

4%

Torino

4%

Pisa

14%

Roma

4%

Bologna

4%

Trieste

9%



13%

57%

43%

in cerca di 1^ occupazione Occupati 

87%

in cerca di 1  ̂occupazione

Occupati
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OBIETTIVI
Formazione di una figura professionale capace di:

Incentivare e gestire la necessità di innovazione di un sistema economico come 

quello legato ai prodotti tipici territoriali, 

caratterizzato da piccole produzioni locali, 

rafforzando il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'innovazione in: 

• Operazioni post raccolta

• Conservazione

• Packaging 

• Sostenibilità dei processi in termini energia, di disponibilità di acqua, e di 
gestione dei rifiuti.



Il Master si articolerà in un percorso formativo 

teorico-pratico, che partirà dalla:

• Definizione accurata delle procedure di produzione

• Studio dei disciplinari 

• Applicazione di procedure innovative di  alcune fasi del 

processo. 





Il Master si rivolge a laureati italiani e stranieri in 
possesso di Laurea Specialistica in:

- Biologia (LS6)
- Biotecnologie agrarie (LS7)
- Biotecnologie industriali (LS8)
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LS9)
- Farmacia e farmacia industriale (LS14)- Farmacia e farmacia industriale (LS14)
- Medicina veterinaria (LS47)
- Scienze chimiche (LS62)
- Scienze della nutrizione umana (LS69)
- Scienze e tecnologie agrarie (LS77)
- Scienze e tecnologie agroalimentari (LS78)
- Scienze e tecnologie agrozootecniche (LS79)
- Scienze e tecnologie della chimica industriale (LS81)



• Prevalentemente laureati in Scienze Biologiche

• Pervenute circa 190 domande da tutta Italia

• Presentati alla selezione tecnica 105 candidati

• Dei 60 primi classificati selezionati 20 partecipanti attraverso

colloquio motivazionale.colloquio motivazionale.

La maggioranza dei candidati ha già un progetto professionale in

ambito alimentare.

Importante premessa per il successo dell'iniziativa.
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