
 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI I LIVELLO IN FOOD CITY DESIGN 
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2020/2021 

 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente  (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del 
Consiglio di Amministrazione 28-05-2020/190 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 

Nome Presidente: Prof.ssa Francesca Scazzina 

Contatti per informazioni didattiche: francesca.scazzina@unipr.it  

 

Durata Annuale 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Febbraio 2021 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche  

L’ATTIVITA’ DIDATTICA SARA’ SVOLTA COMPLETAMENTE A 
DISTANZA 

Sito web del corso  www.advancedstudies.unipr.it/food-city-design/  

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  

6 settimane intensive da lunedì a venerdì.  

70% di didattica frontale e 100% work project/stage. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame 

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il corso intende formare tecnici esperti nella gestione di progetti di rigenerazione urbana in grado di riqualificare 
territori e aree urbane valorizzando beni e identità culturali connessi all’ambito agroalimentare. Il professionista 
formato dal corso pensa e promuove la cultura del cibo quale leva per lo sviluppo sostenibile. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 

• Food procurement 

• Turismo Gastronomico e Sviluppo Locale 

• Cultura e Creatività come risorse per lo sviluppo locale sostenibile 

• Food Environment 

• Educare la popolazione a corretti stili di vita e alla sostenibilità ambientale 
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Le lezioni saranno tenute in lingua inglese 

Modalità di erogazione delle attività formative: Le attività saranno erogate in presenza, ma fruibili anche da 
remoto con modalità sincrona e asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità 
della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza. 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento di qualsiasi classe di laurea, titolo rilasciato 
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al 
corso. 

POSTI A BANDO 

Minimo  5 

Massimo 20 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
07/09/2020 
ore 12 CET 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

22/01/2021 
ore 12 CET (*) 

Quota d’iscrizione 

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

IL MASTER HA OTTENUTO IL FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE DENOMINATO 
"Sostenibilità alimentare: da problema globale a opportunità di sviluppo socio-economico regionale" 

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

• Autocertificazione del titolo di accesso scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio pugno 
da ciascun candidato 

• Curriculum vitae 

• Lettera motivazionale 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA 

Colloquio telematico in inglese  

DATA PROVA: 28 e 29/01/2021 (*) 

 

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno 
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione. 

 



Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo 
documento di identità. 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 05/02/2021 ore 12 (*) 

CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 12/02/2021 ore 12 (*) 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 

NOTE: 

(*) dato modificato come da verbale del Comitato Esecutivo del 30/11/2020 

 

 

 


