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Obiettivi e modalità
L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma attiva il Master di I 
livello in “Diritto della sicurezza alimentare” afferente alla Facoltà di 
Giurisprudenza di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova 
finale verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Diritto della sicurezza 
alimentare”.

La natura multidisciplinare e multilivello della sicurezza alimentare impone una 
formazione specialistica che sappia orientare l’operatore nelle complessità tecnico 
giuridiche che intervengono, da più parti, nella filiera agroalimentare.

Il Master propone un percorso formativo finalizzato ad offrire ai partecipanti una 
preparazione specifica in ambito giuridico-istituzionale, con particolare attenzione 
ai profili del diritto agroalimentare e ai complessi meccanismi di interazione tra 
normativa nazionale, dell’Unione europea e internazionale, ivi compresi gli strumenti 
di cooperazione internazionale.

Il Master ha, dunque, l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per 
operare in un settore particolarmente complesso e delicato come quello alimentare 
in cui i profili di diritto civile, penale, amministrativo e comunitario si intrecciano 
con aspetti di organizzazione e gestione aziendale da un lato, e politiche di gestione 
nazionali, comunitarie e internazionali dall’altro.
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Il Master si rivolge preferibilmente a laureati in discipline giuridiche ed economiche, 
avvocati, dirigenti, operatori del settore ed operatori giuridici presso enti ed 
amministrazioni.

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale
3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del

D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu e si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma 
accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e 
   domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia
• opzionali: lezioni in presenza, teleconferenza e seminari

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Fonti ed istituzioni della legislazione alimentare nella U.E. 
ed in Italia

5 CFU 
IUS/14 
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Elementi di diritto privato 5 CFU 
IUS/01

Elementi di diritto agrario e alimentare: i principi e le regole 
del mercato dei prodotti agroalimentari

5 CFU 
IUS/03

Elementi di diritto commerciale 5 CFU 
IUS/04

Elementi di diritto amministrativo: i profili amministrativi 
del diritto alimentare 

5 CFU 
IUS/10

Elementi di diritto Internazionale: le norme internazionali 
in materia di commercio dei prodotti alimentari

5 CFU 
IUS/13



Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Elementi di diritto dell’Unione Europea 5 CFU 
IUS/14 
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Elementi di dritto penale: la tutela penale dei prodotti 
agro-alimentari 

5 CFU 
IUS/17

La sicurezza alimentare 5 CFU 
IUS/03

I regimi di qualità 5 CFU 
IUS/03

Sanzioni nel settore alimentare 5 CFU 
IUS/03

Esami - project work 5 CFU 

*il piano didattico potrebbe subire lievi variazioni



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.300,00 (milletrecento/00) 
per le seguenti categorie:

• Dipendenti della Pubblica Amministrazione
• Avvocati iscritti all’Ordine
• Laureati Unicusano

• Molinaro Ennio
• Fuoco Paolo 
• Elia Francesco
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


