
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI (classe LM-70) 
 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per iscriversi ad un corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari lo studente deve: 

1. essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dal regolamento didattico; 

2. sottoporsi ad una prova di verifica dell’adeguata preparazione personale. 

Il candidato potrà sostenere la prova a condizione che risulti in possesso dei requisiti curriculari 

prima dello svolgimento della stessa. 

 

Per la verifica del possesso dei requisiti curriculari lo studente può contattare, tramite e-mail, i 

Referenti dei curricula: 

▪ Ruzzi Maurizio (ruzzi.maurizio@studenti.unitus.it) per Tecnologie Alimentari; 

▪ Manetti Cesare (cesare.manetti@uniroma1.it) per Qualità e Valorizzazione. 
 

Lo studente, anche quello proveniente da altro Ateneo, potrà colmare le eventuali lacune iscrivendosi, a 

corsi singoli legati ai settori scientifico-disciplinari in cui deve recuperare CFU (crediti formativi) e 

sostenere i relativi esami prima della prova di verifica dell’adeguata preparazione personale. Potranno 

sostenere la suddetta prova, sotto condizione e fermo restando il necessario possesso dei requisiti 

curriculari, anche gli studenti, non ancora in possesso della laurea, che prevedono di laurearsi entro le 

scadenze previste dal bando (21 dicembre 2018 per gli studenti di Atenei diversi da Sapienza e 18 

gennaio 2019 per gli studenti della Sapienza). 

 

ADEMPIMENTI 

Per sostenere il test, gli studenti devono presentare domanda di preiscrizione, secondo le modalità 

descritte sul sito Sapienza, e contattare per e-mail il Referente di Curriculum. 

Informazioni sulle procedure di preiscrizione e iscrizione sono disponibili alle url: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/documenti_ufficiali/2018/169/28703.pdf 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/28703/iscriversi 

 

Gli studenti saranno informati dell’esito della prova d’ingresso per posta elettronica. 

Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari e che supereranno la prova di verifica della 

preparazione personale dovranno iscriversi al 1° anno di corso della laurea magistrale entro i termini 

previsti dal bando. 

 

 

Altre informazioni sul corso di laurea magistrale sono disponibili alle url: 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/28703 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf/scienze-e-tecnologie-alimentari/articolo/presentazione40 

(art. 6, c. 2 DM 270/2004) 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/documenti_ufficiali/2018/169/28703.pdf
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/28703/iscriversi
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/28703
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf/scienze-e-tecnologie-alimentari/articolo/presentazione40


CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Curriculum Tecnologie Alimentari (Tuscia): la verifica dell’adeguata 

preparazione personale per il sarà svolta mediate test scritto a risposta multipla 

secondo il seguente calendario*: 

• 20 settembre (ore 12:00); 
• 19 ottobre (ore 15:30); 
• 23 novembre (ore 15:30); 
• 14 dicembre (ore 15:30). 

*Le prove di verifica dell’adeguata preparazione personale si svolgeranno presso l’Aula Tonda 

DIBAF. L’aula (stanza 133) è ubicata al piano terra del Blocco A del Plesso di Agraria 

dell’Università della Tuscia, in via San Camillo de Lellis, snc (Viterbo). 

 

Note importanti: Per sostenere il test, seguire le procedure riportate sul sito Sapienza e 

contattare il Referente del curriculum Tecnologie Alimentari, Prof. Maurizio Ruzzi 

(ruzzi.maurizio@studenti.unitus.it). Lo studente dovrà presentarsi al test munito di documento di 

identificazione in corso di validità e produrre ricevuta dell’avvenuto pagamento del bollettino di 

10€. 

 

 

Curriculum Qualità e Valorizzazione (Sapienza): dopo la verifica dei requisiti 

curriculari, gli studenti saranno contattati tramite e-mail per sostenere il test atto a 

verificare la loro personale preparazione. 

 

 

IMPORTANTE: l’esito del test di verifica dell’adeguata preparazione personale e 

il percorso formativo conforme alle competenze acquisite e non 

acquisite durante la precedente carriera universitaria saranno 

comunicati tramite e-mail. 
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