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Accesso 
Programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-AV, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo ad una 
graduatoria di merito. 

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente nell’area di matematica, si vedrà assegnato degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovrà colmare secondo 
quanto indicato nel sito scienzealimentari.cdl.unimi.it

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessa-
rio seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ate-
neo e superare il relativo test finale.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea.



Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Scienze e tecnologie alimentari si pone 
l’obiettivo di preparare laureati capaci di operare con autonomia 
e di inserirsi nel settore della produzione e della distribuzione 
di alimenti e bevande e dei settori ad essi connessi, dalla 
produzione al consumo.
Il laureato si occuperà del miglioramento costante dei prodotti 
alimentari in senso qualitativo ed economico, garantendo la 
sostenibilità e l’eco-compatibilità delle attività industriali e 
recependo le innovazioni nelle attività specifiche.
La formazione consente di acquisire:
•  adeguate conoscenze di base della matematica, della fisica, 

della chimica, della biologia, della nutrizione, dell’economia e 
dell’informatica; 

•  la conoscenza dei metodi di indagine propri delle scienze e tec-
nologie alimentari, finalizzati alla comprensione delle relazioni 
tra le problematiche biologiche, colturali e dell’allevamento e 
la qualità dei prodotti trasformati;

•  gli strumenti logici e conoscitivi per comprendere le principali 
operazioni ed i processi di trasformazione dell’industria alimen-
tare e del binomio “processo produttivo - qualità del  prodotto”;

•  la consapevolezza della complementarietà delle nozioni acqui-
site in diverse aree disciplinari.

Sbocchi professionali  

Il laureato svolgerà la sua attività professionale principalmente 
nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che operano per la 
produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei 
prodotti alimentari e negli Enti pubblici e privati che conducono 
attività di analisi, controllo, certificazione ed indagini per la tutela 
e la valorizzazione delle produzioni alimentari.
Rientrano nelle competenze del laureato attività professionali 
quali: la gestione di linee di produzione, trasformazione e com-
mercializzazione degli alimenti; le operazioni di distribuzione ed 
approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti, 
degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; le analisi dei 
prodotti alimentari, il loro controllo di qualità, la definizione degli 
standard e dei capitolati; le ricerche di mercato e le relative attivi-
tà in relazione alla produzione alimentare; la ricerca e lo sviluppo 
di processi e prodotti nel campo alimentare. 



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Elementi di biologia e produzioni primarie 10

Elementi di calcolo 8

II semestre
Chimica organica 8

Elementi di economia e statistica 8

Elementi di fisica 6

Annuale
Elementi di chimica e chimica fisica 8

Accertamento di lingua inglese (livello B1) 3

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Chimica analitica con elementi di chemiometria 7

II semestre
Alimentazione e nutrizione umana 6

Analisi chimiche dei prodotti alimentari 8

Annuale
Biochimica 10

Microbiologia generale e alimentare 12

Principi di tecnologia alimentare 12



III anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Processi della tecnologia alimentare con elementi 
di Packaging  12

Protezione degli alimenti  6

Qualità e rintracciabilità nelle filiere alimentari 6

II semestre
Analisi sensoriali ed elaborazione dei dati 6

Economia e marketing delle imprese alimentari 6

Tecnologia della formulazione dei prodotti 
alimentari 6

Annuale
Microbiologia applicata 6

Ulteriori attività formative 
• A scelta dello studente (12 crediti)

• Accertamento delle conoscenze informatiche (3 crediti) 

• Tirocinio formativo (8 crediti)

• Prova finale (3 crediti)

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere 
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Scienze e tecnologie alimentari 

• Alimentazione e nutrizione umana

• Scienze viticole ed enologiche (interateneo)



INFO
  Classe di laurea: Scienze e tecnologie alimentari (L-26)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Frequenza: fortemente raccomandata

 Sede didattica:
-  via Celoria, 2 - Milano

 Per informazioni:
presidenza-stal@unimi.it

 Siti utili:
scienzealimentari.cdl.unimi.it 
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


