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ll Master nasce come iniziativa formativa di alto livello post 
universitaria, finalizzata ad offrire una preparazione specifica sulla 
legislazione e la prassi giuridica in materia di mercati 
agroalimentari. 
Il Master si caratterizza per una forte multidisciplinarietà dei 
contenuti in modo da fornire ad allievi di diversa provenienza 
curricolare le competenze necessarie per operare in un mercato in 
continua evoluzione. 
Il Master rappresenta pertanto un’occasione formativa preziosa per 
professionisti che già operano nel settore agroalimentare e per i 
neolaureati. 
Il Master è istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Torino e gestito dal COREP. 

 
OBIETTIVI E SBOCCHI 
Obiettivo del Master è formare esperti giuridici ed operatori 
professionali con idonea e specifica preparazione in tema di diritto 
agrario, sicurezza alimentare, produzione e commercializzazione di 
alimenti e bevande, in modo da rispondere alla richiesta proveniente 
da imprese ed associazioni di categoria, società di servizi, Pubblica 
Amministrazione, Aziende Sanitarie e studi professionali legali. 
I principali sbocchi professionali sono: libera professione, avvocato 
specializzato in diritto agro alimentare, consulenti legali in aziende e 
in pubbliche amministrazioni, ispettori della filiera agroalimentare, 
dirigenti e personale del comparto sanitario, inquadramento in 
associazioni a tutela di determinate categorie (es. tutela dei 
consumatori). 
È prevista la possibilità di iscrizione ai singoli moduli del master (con 
eventuali sconti per iscrizioni pervenute entro una certa data prima 
della scadenza).. 
 

COSTI e PERIODO  
 
Costi: La quota d’iscrizione è pari a 3.300,00 Euro, da pagarsi in 3 rate. 
Per iscrizioni pervenute entro il 16 Gennaio 2023 è prevista una 
riduzione di 300 Euro sulla quota di iscrizione. Sono previste borse 
INPS per Dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
 
Periodo: Il Master ha durata annuale e si svolgerà dal 8 Marzo 2023 
al 30 Aprile 2023 in presenza e/o in modalità on line (tramite le 
piattaforme Webex e Moodle). È possibile anche la frequenza del 
master totalmente on line. 
Il Master prevede 400 ore accademiche di lezione, ripartite tra lezioni 
frontali ed esercitazioni pratico teoriche. Le lezioni saranno 
calendarizzate il giovedì e venerdì pomeriggio (ore 16.30 – 19.30); 
alcuni sabati mattina da concordare saranno dedicati ad attività 
integrative e visite didattiche. 
 

 
 
 
 

 
 
COMITATO SCIENTIFICO E CORPO DOCENTE 
Il Comitato Scientifico e i/le docenti sono esperti provenienti 
dall’Università degli Studi di Torino e dal mondo del lavoro. 
Direttore del master: prof. Roberto Cavallo Perin 
 

PIANO DIDATTICO 
Le lezioni saranno articolate secondo i seguenti macro-argomenti: 

- Diritto agrario 
- Mercato alimentare 
- Sicurezza alimentare 
- Le filiere alimentari 

Il piano didattico dettagliato è disponibile sul sito del master. 
 

DESTINATARI E SELEZIONE CANDIDATI 
Il Master in Diritto dei Mercati Agroalimentari è destinato sia ad 
esperti già operanti nel settore agroalimentare e nei settori connessi 
che necessitano di una formazione continua e specifica di alto livello 
in una disciplina in continua evoluzione (veterinari, dirigenti ASL, 
incaricati dei controlli di sicurezza, esperti legali in aziende alimentari 
etc.) sia a neolaureati che intendono acquisire una professionalità nel 
settore agroalimentare. 
Per l’iscrizione è necessario possedere un titolo di laurea magistrale/ 
specialistica o a ciclo unico quinquennale. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI:  
Scadenza iscrizioni con sconto: 16 gennaio 2023 (riduzione di 300€ 
sulla quota) 
Scadenza iscrizioni: 10 febbraio 2023 (entro le 15.00 ora Italiana).  
Per poter essere ammessi alla selezione occorre effettuare entro le 
ore 15.00 del 10 Febbraio 2023 l’iscrizione al portale di Ateneo e la 
preiscrizione al Master. 
I candidati laureandi ammessi dovranno perfezionare la loro 
iscrizione entro il mese indicato dalla segreteria. 

 
AGEVOLAZIONI 
Tutoraggio accademico e aziendale, piattaforma E-learning per 
scaricare il materiale didattico, interagire con docenti/tutor, caricare 
le esercitazioni ecc., accesso al sistema bibliotecario di Ateneo. 

 

SITO WEB MASTER:  
www.master-agroalimentare.it 

 
INFORMAZIONI 
COREP TORINO, Segreteria Master 
Tel. 011/63.99.254 
E-mail: iscrizioni@corep.it

 

MASTER ANCHE TOTALMENTE  

ON LINE! 

https://www.master-agroalimentare.it/

