MSc in AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS
(LAUREA MAGISTRALE in Economia e Gestione del Sistema
Agro-Alimentare)

Si tratta di un corso di laurea che presenta insegnamenti esclusivamente in lingua
inglese. Il percorso consente inoltre un’ulteriore internazionalizzazione del curriculum:
offre la possibilità di conseguire la Doppia Laurea in partnership con l’Università di
Wageningen (Olanda) o di trascorrere un periodo di studi presso due università
americane: la University of Connecticut e la UCDavis (California).
Il corso di laurea è aperto a tutti i laureati triennali in discipline tecnico-scientifiche (es.
Agrarie, Alimentari, Biotecnologie, Veterinarie, …) ed economico-gestionali e focalizzato
sulla preparazione economica e manageriale applicata al settore agro-alimentare.
Il corso è organizzato secondo gli elementi tipici del metodo SMEA: un’intensa attività
didattica con partecipazione attiva degli studenti, un rapporto personale con i docenti e
una costante interazione col mondo dell’impresa e della ricerca scientifica.
Prima e, per ora, unica in Italia, il MSc in Agricultural and Food Economics (Laurea
Magistrale in Economia e Gestione del Sistema Agro-alimentare) ha inoltre ottenuto il
prestigioso accreditamento Asfor (l'Associazione italiana per la formazione manageriale)
in Business & Management.
DOUBLE DEGREE – DOPPIA LAUREA
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 in una delle
seguenti specializzazioni:
- Management Studies
- Consumer Studies
- Economics, Environment and Policy.
Requisiti richiesti per l’ammissione al programma
Aver completato gli esami del primo anno di corso della Laurea Magistrale presso la
sede di Cremona ed una buona conoscenza della lingua inglese attestata da un
punteggio TOEFL minimo di 92 (internet based) o da un test equivalente.
Gli studenti ammessi al programma trascorrono a Wageningen almeno 12 mesi per la
frequenza dei corsi. I successivi 6 mesi sono dedicati al lavoro di tesi sotto la
supervisione congiunta dei docenti di entrambe le università.

ISCRIZIONI
L'ammissione è possibile per tutti i laureati triennali in discipline tecnico-scientifiche ed
economico-gestionali. Tuttavia i criteri di ammissione variano a seconda della classe di
laurea di appartenenza.
Sul sito dell’Università Cattolica è possibile verificare il possesso dei requisiti curriculari,
utilizzando una procedura WEB dedicata, ed ottenere informazioni più dettagliate sulle
modalità di iscrizione.
Per la modulistica e le modalità di immatricolazione: uff.segreteria-cr@unicatt.it

I COSTI E LE AGEVOLAZIONI
I costi
Le tasse scolastiche sono divise in tre rate, la prima delle quali è pagata all’atto
dell’iscrizione. L’importo complessivo varia in funzione del reddito del candidato e può
essere calcolato all’indirizzo http://tasse.unicatt.it
I finanziamenti agevolati
Grazie ad un accordo tra Università Cattolica e Banca Intesa, gli studenti iscritti alla
Laurea Magistrale possono chiedere un finanziamento dell’importo massimo di 5.000
euro all’anno senza presentare garanzie patrimoniali o personali. Dopo la conclusione
del percorso di studi il prestito sarà rimborsabile secondo le modalità concordate con la
banca.
Per maggiori informazioni su condizioni e pagamenti consultare il sito:
www.intesabridge.it
TITOLO E SBOCCHI PROFESSIONALI
Alla fine del percorso di studi viene rilasciato il titolo di MSc in Agricultural and Food
Economics (Laurea Magistrale in Economia e Gestione del Sistema Agro-alimentare). Ai
laureati si aprono molteplici sbocchi professionali, potendo ricoprire funzioni di
responsabilità:
- in aziende del sistema agro-alimentare (multinazionali alimentari; piccole e medie
imprese; distribuzione moderna);
- in associazioni di categoria;
- in società di servizi e consulenza alle imprese del settore;
- nell’attività imprenditoriale;
- nell’attività di ricerca accademica o applicata.

Docente di riferimento:
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