ALTA SCUOLA IN ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE
La SMEA nasce a Cremona nel 1984 ad opera delle Facoltà di Agraria e di Economia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore con lo scopo di avvicinare i giovani laureati in discipline tecnicoscientifiche e economico-gestionali alle competenze economiche e manageriali richieste dal mondo
del lavoro.
Dal 2005 la SMEA fa parte delle “Alte Scuole” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, centri di
eccellenza nella formazione e nella ricerca universitaria. Dal 1997, inoltre, SMEA è socio dell’Asfor,
l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, che ha da sempre l'obiettivo di sviluppare la
cultura di gestione in Italia e di qualificare l'offerta di formazione manageriale.
Mission
La mission dell’Alta Scuola è promuovere la cultura economica e gestionale nel sistema agroalimentare, svolgendo attività di formazione e ricerca e offrendo servizi di consulenza e
divulgazione.

OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa comprende:
 Master di II livello in Management Agro-Alimentare (accreditato ASFOR);
 MSc in Agricultural and Food Economics (Laurea Magistrale in Economia e Gestione del Sistema
Agro-Alimentare) (in lingua inglese, accreditato ASFOR);
 Double Degree;
 Summer School of Agriculture and Food Economics;
Master di 2° livello in Management Agro-alimentare
Il Master di 2° livello in Management Agro-alimentare è full-time, focalizzato sulla
preparazione manageriale applicata al sistema agro-alimentare. Il master richiede
un'intensa attività di studio e lavoro secondo un metodo di provata efficacia,
basato sull'esperienza SMEA: la partecipazione attiva degli studenti tramite lavori
di gruppo e project works, il puntuale monitoraggio dei risultati, un rapporto
personale con i docenti e una costante interazione col mondo dell'impresa.
Il Master è l'unico nel campo agro-alimentare accreditato dall'Asfor (Associazione Italiana per la
Formazione Manageriale) come "Master Specialistico". Si tratta di un riconoscimento basato su
rigorosi criteri di valutazione e tutt'oggi riservato ad un numero limitato di master in Italia nel campo
della formazione manageriale.
 Scarica la brochure
MSc in Agricultural and Food Economics
(Laurea Magistrale in Economia e Gestione del Sistema Agro-Alimentare)
Il MSc in Agricultural and Food Economics (Laurea Magistrale in Economia e
Gestione del Sistema Agro-alimentare) si rivolge a tutti i laureati triennali in
discipline tecnico-scientifiche ed economico-gestionali. I criteri di ammissione
variano a seconda della classe di laurea conseguita dal candidato. Il percorso,
articolato su due anni, vuole integrare la preparazione dei laureati triennali con
una solida cultura economica e una concreta capacità gestionale.

Tutti gli insegnamenti sono in lingua inglese. Questo offre un respiro internazionale al Corso di
Laurea, che favorisce gli scambi tra università partner e valorizza il curriculum formativo del
laureato.
Infatti, nell’ambito degli Exchange Programs dell’Università Cattolica gli studenti della Laurea
Magistrale possono avere accesso unico ed esclusivo presso la Wageningen University
(Programma Erasmus e Double Degree), la University of Connecticut (Storrs -USA), la Univerisity of
California (Davis - USA), North Dakota State University (USA) e la Technical University of Munich
(Germany).
I posti disponibili per le diverse destinazioni sono limitati e vengono assegnati in base ad una
graduatoria di merito.
 Scarica la brochure
Double degree
Frutto di un accordo siglato tra la SMEA e la Wageningen Agricultural University (Olanda), il Double
Degree è un percorso di studi che consente di conseguire contemporaneamente due titoli di studio:
- il MSc in Agricultural and Food Economics (Laurea Magistrale in Economia e Gestione del
Sistema Agro-Alimentare);
- il Master of Science in Management Economics and Consumer Studies.
Il programma consente di frequentare il secondo anno del loro corso di studi presso l’Università
partner e di sviluppare il lavoro di tesi sotto la supervisione congiunta di docenti di entrambe le
Università. L’ammissione al programma è basata su requisiti di merito e sulla conoscenza della
lingua inglese.
Summer School of Agriculture and Food Economics
Ogni anno, a partire dal 1989, la SMEA organizza, di norma tra metà maggio e metà giugno, un
corso intensivo (Summer course) di carattere internazionale della durata di due settimane.
I docenti di questo corso sono scelti tra i maggiori esperti internazionali sulle
tematiche dell'Economia Agro-alimentare ed Industriale.

RICERCA e CONSULENZA
È condotta in collegamento con istituzioni nazionali ed estere e si avvale dell'attività degli
Istituti/dipartimenti delle Facoltà di Agraria e di Economia dell'Università Cattolica, dell'Osservatorio
sul Mercato dei Prodotti Zootecnici e del Centro ricerche economiche sulle filiere suinicole (Crefis). I
risultati delle attività di analisi e di ricerca condotte da SMEA vengono pubblicati, oltre che su riviste
specializzate, anche dalla casa editrice Franco Angeli nella collana "Studi di Economia Agroalimentare".

DOCENTI e COLLABORATORI
Il corpo insegnante è composto da docenti universitari di università italiane ed estere, dirigenti e
consulenti d’azienda. I profili dei singoli docenti sono consultabili nella apposita sezione del sito
internet della Scuola.
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