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LAUREA MAGISTRALE  
ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI – FOOD QUALITY 

 
 

INSEGNAMENTI A SCELTA - a.a. 2022/2023  
 
 

Offerti dall’Ateneo (vedi siti corsi triennali e magistrali) 
E’ possibile scegliere attività tra tutti gli insegnamenti delle Lauree Triennali e Magistrali dell’Ateneo.  
In tal caso è necessario presentare la richiesta di autorizzazione debitamente compilata con tutti i dati dell'esame 
prescelto al Referente del corso di studi che verificherà la coerenza con il progetto formativo del corso e l'assenza di 
iterazioni con esami già svolti. E’ opportuno presentare la suddetta richiesta prima dei periodi di apertura delle 
finestre per la compilazione dei piani di studio; ciò al fine di consentire alla Segreteria Studenti di caricare l’esame 
nella carriera in tempo utile per la selezione nel piano e il sostenimento dell’esame negli appelli previsti. 
 
 

Soft skills (vedi pagina)  
E’ possibile sostenere come attività a scelta le “Attività Didattiche Trasversali – Soft Skills”.  
Si tratta di attività formative finalizzate a fornire allo studente un primo bagaglio di conoscenze, abilità e qualità che 
entrano in gioco quando si deve tradurre una competenza in comportamento, rispondendo ad un'esigenza 
dell'ambiente organizzativo, nonché ad implementare e migliorare lo sviluppo delle cosiddette soft skills per una 
maggiore integrazione nel mondo del lavoro.  

 
 
Offerti dal Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI: 
 

Insegnamenti a scelta di  PROFITTO  
 
 

Immatricolati a.a. 2022/2023 

Insegnamenti CFU S.S.D. Semestre 
lezioni 

DOCENTE 

Economia e management delle aziende 
agrituristiche 

3 AGR/01 1 Marini M. 

Mercati dei prodotti agricoli 3 AGR/01 2 Filippini R. 

Modelling agricultural and environmental 
policies 
L’attività potrà essere inserita nel piano degli 
studi nel periodo 2 marzo – 3 aprile 2023 
(seconda apertura piano di studi on-line) 

3 AGR/01 2 Da definire 

Sociologia della sostenibilità alimentare 3 SPS/08 1 Pagnotta F. 

Valorizzazione delle produzioni enologiche 3 AGR/01 1 Tegoni P. 

  

https://corsi.unipr.it/siti-triennali-e-ciclo-unico
https://sea.unipr.it/it/Attivita-a-scelta-LM
https://sea.unipr.it/it/presentazione-piani-di-studio
https://www.unipr.it/node/30327


 
 

 

 

Insegnamento a scelta di  IDONEITA’ 
 

Immatricolati a.a. 2022/2023 

Insegnamenti CFU S.S.D. Semestre 
lezioni 

DOCENTE 

Corso propedeutico alla scrittura della 
tesi di laurea (idoneità)  
L’attività potrà essere inserita nel piano degli 
studi nel periodo 2 marzo – 3 aprile 2023 
(seconda apertura piano di studi on-line) 

 
 

3  Indefinito/ 
Interdisciplinare 

2 Da definire 

Quality assurance in ambito formativo: 
Processi, Metodi e Strategie nella 
Università in Italia  
IMPORTANTE: per l’iscrizione all’esame vedi pagina 
https://www.unipr.it/node/30327 

3 Indefinito/ 
Interdisciplinare 

1 Santi P. e De Munari i. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unipr.it%2Fnode%2F30327&data=04%7C01%7Cbarbara.violi%40unipr.it%7C17f581d44000430b9f9a08d983fd9dc3%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637685947556340454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z4wzpqdguqtk3NgkFyU7Q4QrJksqT121BpX8SKxlFB4%3D&reserved=0

