
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI (classe LM-70) 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE (art. 6, c. 2 DM 270/2004) 
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 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, 
presso la Segreteria Studenti Unica Tuscia, a corsi singoli legati ai settori scientifico-disciplinari in 
cui deve recuperare CFU (crediti formativi) e sostenere i relativi esami prima della prova di ingresso. 
In tal caso, gli studenti verranno esonerati dal versamento del contributo di iscrizione al corso singolo. 
Potranno sostenere la prova di verifica della preparazione personale, sotto condizione e fermo 
restando il necessario possesso dei requisiti curriculari, anche gli studenti non ancora in possesso 
della laurea triennale, che presentino domanda cautelativa per laurearsi entro la sessione di febbraio 
2018. 
L’iscrizione al 1° anno del corso di laurea magistrale dovrà essere perfezionata entro il 28 febbraio 
2018 attraverso il Portale dello Studente. 
 
 
ADEMPIMENTI 
Gli studenti devono presentare, tramite e-mail, la domanda di preiscrizione alla Segreteria Didattica 
DIBAF (il modulo, in formato word o pdf, può essere scaricato dal link). 
I laureati provenienti da un altro Ateneo dovranno allegare l'autocertificazione del percorso formativo 
della laurea, comprensivo degli esami sostenuti con l’indicazione dei crediti acquisiti e dei relativi 
settori scientifico-disciplinari, ai sensi del D.P.R. 445/00. 
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 il 31 
dicembre 2017, attraverso il Portale dello studente. Potranno, inoltre, sostenere la prova di ingresso 
ai corsi di laurea magistrale, sotto condizione e fermo restando il necessario possesso dei requisiti 
curriculari, anche gli studenti non ancora in possesso della laurea triennale che presentino domanda 
per laurearsi nel periodo gennaio – febbraio 2018; in tal caso il termine di iscrizione viene posticipato 
dal 31/12/2017 al 28/02/2018. 
  



CALENDARIO DELLE PROVE 
 
Curriculum Tecnologie Alimentari: la verifica dell’adeguata preparazione 
personale per il sarà svolta mediate test scritto a risposta multipla secondo il seguente 
calendario*: 

Ø 15.09.2017	ore	11:30	
Ø 29.09.2017	ore	15:30	
Ø 20.10.2017	ore	15.30	
Ø 24.11.2017	ore	15.30	
Ø 15.12.2017	ore	15.30	
Ø 12.01.2018	ore	15.30	
Ø 23.02.2018	ore	15.30	

* Le prove di verifica dell’adeguata preparazione personale si svolgeranno presso l’Aula Tonda di 
Agraria (Stanza 133, Piano terra, Blocco B di Agraria). L’iscrizione via e-mail è obbligatoria. 

 
 
Curriculum Qualità e Valorizzazione: 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. 

 


