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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa 
Via del Fiore Bianco, 5 – 07100 Sassari 
 
Rep.  Prot.            Del  
 
Titolo Fascicolo Allegati : Ordinamento didattico e Regolamento didattico del Corso di Laurea in 
Sicurezza e qualità dei Prodotti Alimentari classe LM-70 
 
 
 

Accordo di gestione per il Corso di Studio 

interdipartimentale classe LM70 Qualità e Sicurezza dei 

Prodotti Alimentari 

A.A. 2018-19 

 

I Dipartimenti di Agraria e di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art 10 comma 4 del 

Regolamento didattico di Ateneo, con riferimento alla gestione didattica e ammnistrativa 

del Corso di Studio in Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari classe LM-70, 

convengono quanto segue. 

 

Premessa 

Il Corso di Studio è stato istituito sulla base di un progetto interdisciplinare, di natura 

interdipartimentale approvato con delibere del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 15 

febbraio 2018, del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16 febbraio 2018 e approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2018. 

I Dipartimenti di Agraria e di Medicina Veterinaria insieme contribuiscono alla 

sostenibilità del corso e ne sono contitolari. 

La proposta formativa in oggetto si è realizzata nell’Ordinamento didattico e nel 

Regolamento didattico del corso, recepiti e approvati dai Consigli di Dipartimento 

interessati e allegati al presente accordo. 

 

Art 1 

Afferenza e responsabilità ammnistrativa del corso 

L’afferenza e la responsabilità amministrativa del corso sono assegnate al Dipartimento di 

Agraria, come indicato sia nell’Ordinamento Didattico, sia nella banca dati. 
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L’afferenza ha durata pari almeno alla durata normale del Corso di Studio ed è rivista 

periodicamente, secondo le normative vigenti, in relazione alle variazioni intervenute nella 

composizione del corpo accademico, se richiesto da un Dipartimento interessato, oppure 

su iniziativa del Rettore, del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. 

Il Dipartimento di Agraria che ha l’afferenza e la responsabilità amministrativa del corso, 

verrà di seguito denominato Dipartimento di “riferimento” e l’altro Dipartimento coinvolto 

nel progetto formativo, quello di Medicina Veterinaria, verrà indicato come Dipartimento 

“associato”. 

 

Art 2 

Consiglio di Corso di Studio 

I Dipartimenti stabiliscono la composizione del Consiglio di Corso di Studio secondo l’art. 

44 dello Statuto e si impegnano a istituirlo una volta espletate le elezioni delle 

rappresentanze studentesche e del personale amministrativo. 

Sino a tale momento svolgono le funzioni di Coordinamento, il Prof Antonio Piga, indicato 

come Referente del corso nella scheda SUA 2018/2019 e i docenti che daranno la 

disponibilità a svolgere insegnamenti per tutto il biennio previsto, deliberati nei singoli 

dipartimenti e registrati nel presente accordo. 

Ai fini della composizione del Consiglio, i Dipartimenti contitolari si riservano la possibilità 

di nominare un proprio delegato, con diritto di partecipare alle sedute del Consiglio del 

Corso di Studio. 

Al consiglio di Corso di Studio competono i compiti stabiliti dal Regolamento Didattico di 

Ateneo, tra i quali l’approvazione del Regolamento Didattico del Corso di Studio che 

recepisce il presente accordo di gestione. 

 

Art. 3 

Erogazione della didattica 

Il Consiglio del Dipartimento di Agraria, indicato come Dipartimento “di riferimento”, ha 

definito la programmazione didattica in osservanza all’art. 21 del Regolamento Didattico di 

Ateneo e al presente accordo. Ognuno dei Dipartimenti contitolari ha deliberato in merito 

agli insegnamenti di sua competenza e si è impegnato a contribuire alle attività didattiche 

in base a quanto concordato. 

Il Dipartimento di Agraria, recependo le deliberazioni del Dipartimento associato, approva 

la seguente programmazione didattica che verrà erogata nel biennio 2018-2020: 
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1° Anno 

- ANALISI FISICHE E SENSORIALI DEGLI ALIMENTI (AGR/15), 8 CFU, caratterizzante, 

docente di riferimento Alessandra DEL CARO, copertura già assegnata per l’anno 

accademico 2018/19. 

- BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AVANZATE PER LE PRODUZIONI ALIMENTARI 

(AGR/16), 6 CFU, caratterizzante, docente di riferimento Severino ZARA, copertura già 

assegnata per l’anno accademico 2018/19. 

- MARKETING DEI PRODOTTI ALIMENTARI modulo di MERCEOLOGIA E MARKETING 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI (AGR/01), 6 CFU, attività formative affini o integrative, 

docente di riferimento (peso 0,5) Luciano GUTIERREZ, copertura già assegnata per l’anno 

accademico 2018/19. 

- MERCEOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI modulo di MERCEOLOGIA E MARKETING 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI, (SECS-P/13), 3 CFU, attività affine e integrativa.  

- PRINCIPI DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI: OPERAZIONI UNITARIE E PROCESSI 

(AGR/15), 8 CFU, caratterizzante, codocenza tra Luigi MONTANARI e Antonio PIGA 

(docente di riferimento), copertura già assegnata per l’anno accademico 2018/19. 

- SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE (BIO/09), 8 CFU, caratterizzante, Marcello Alessandro 

CARIA, copertura già assegnata per l’anno accademico 2018/19, 

- SICUREZZA E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI 1 (VET/04), 5 CFU, attività affine ed 

integrativa,  codocenza tra Enrico Pietro Luigi DE SANTIS (docente di riferimento con peso 

0,5) e Carlo SPANU (docente di riferimento con peso 0,5), copertura già assegnata per 

l’anno accademico 2018/19. 

- SICUREZZA E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI 2 (AGR/15), 10 CFU, caratterizzante, docente 

di riferimento Luigi MONTANARI, copertura già assegnata per l’anno accademico 2018/19, 

- SISTEMA DI CONTROLLO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (ING-IND/10), 8 CFU, 

caratterizzante. 

- TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE (PRIMA PARTE) modulo di TECNOLOGIE 

E BIOTECNOLOGIE APPLICATE, (AGR/15), 3 CFU, attività affine o integrativa, Luigi 

MONTANARI, copertura già assegnata per l’anno accademico 2018/19. 

- TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE (SECONDA PARTE) modulo di 

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE, (AGR/16), 3 CFU, attività affine o 

integrativa,  docente di riferimento Nicoletta Pasqualina MANGIA, copertura già assegnata 

per l’anno accademico 2018/19, 

 

2° Anno 

- INGLESE TECNICO (L LIN 12), 5 CFU, Altre attività formative. 

- A SCELTA DELLO STUDENTE 8 CFU, a scelta dello studente. 

- TIROCINIO PRATICO-APPLICATIVO, 22 CFU, Tirocini formativi e di orientamento. 

- PER LA PROVA FINALE, 25 CFU, Prova finale. 

 

 

Docenti di riferimento 

1. DE SANTIS Enrico Pietro Luigi 

2. DEL CARO Alessandra 

3. GUTIERREZ Luciano 

4. MANGIA Nicoletta Pasqualina 
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5. MONTANARI Luigi 

6. PIGA Antonio 

7. SPANU Carlo 

8. ZARA Severino 

 

Personale del Dipartimento di Agraria dedicato alla didattica: 

Referente per la didattica Roberto Corrias. 

Personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dedicato alla didattica: 

Referente per la didattica Renata Fadda.  

 

Il corso potrà usufruire degli spazi, aule e laboratori presenti presso i Dipartimenti 

partecipanti, individuati come da allegati nella scheda SUA del corso, nella sezione B4 

Aule e laboratori e qui da intendersi come totalmente richiamati. 

 

Art. 4 

Commissioni paritetica 

La Commissione Paritetica del Dipartimento di Agraria è competente per le funzioni 

relative al Corso di Studio in oggetto. 

 

Art. 5 

Durata dell’accordo 

Il presente accordo è condizione necessaria per l’attivazione del Corso di Studio da parte 

degli Organi accademici e i Dipartimenti proponenti si impegnano a rispettarlo nelle 

proprie deliberazioni. 

L’accordo resta in vigore per la durata normale del corso, salvo eventuali modifiche 

deliberate dai Dipartimenti interessati. Annualmente i Dipartimenti contitolari rinnovano 

ed eventualmente aggiornano l’accordo di gestione per il biennio successivo. 

L’accordo si intende estinto al momento della disattivazione del corso, che dovrà essere 

deliberata con le stesse modalità previste per la fase istitutiva dello stesso. 

 

Art. 6 

Recesso dei Dipartimenti coinvolti 

Ciascuno dei Dipartimenti aderenti può esercitare il diritto di recesso dal progetto 

formativo, con comunicazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento e inviata al 

Dipartimento di riferimento - Dipartimento di Agraria, nonché al Dipartimento associato - 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, non oltre 4 mesi prima della scadenza prevista per 

la formulazione delle proposte relative alla nuova Offerta Formativa 2019/20. 
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Il recesso deve essere motivato e non può in nessun caso pregiudicare l’erogazione della 

didattica in corso di svolgimento nell’a.a. 2018/19 o pattuita per il futuro, fino alla 

conclusione del ciclo di studio cui l’accordo si riferisce, biennio 2018-2020. 

Tale recesso troverà applicazione solo con riferimento all’anno accademico successivo 

all’anno in cui viene proposto l’atto di rinuncia e comporterà, una modifica di 

Ordinamento Didattico, che andrà sottoposta al Consiglio Universitario Nazionale per 

l’approvazione. 


