
 
 
 

Linee guida per la stesura dell’elaborato tecnico-
scientifico richiesto per il corso di laurea in Scienze e 

Tecnologie Alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poiché le attività di tirocinio svolte in alcune discipline comprese quelle 
economiche non si inquadrano perfettamente nello schema delle linee guida, è 
possibile, previo assenso del relatore, un certo margine di flessibilità rispetto alle 
prescrizioni delle linee guida medesime, purché sia mantenuta una sostanziale aderenza 
a tali norme. 
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Premesse (max 400 parole) (carattere Times New Romans, 12, solo il titolo in grassetto, interlinea 
1,15) 
 
Introduzione alla problematica affrontata (perché viene richiesto lo studio, in quale settore del 
comparto alimentare si inserisce lo studio) contestualizzata all’interno di funzioni e competenze del 
laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari come definito nell’ordinamento del corso di laurea (Il 
laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari svolge funzioni diverse nell'ambito del sistema agro-
alimentare, integrando conoscenze di biologia, chimica, microbiologia e tecnologia. L'ampio spettro 
di conoscenze di base e di abilità professionali connota un professionista che può ricoprire funzioni 
quali: tecnico della produzione alimentare anche con funzioni di ricerca e marketing, tecnico del 
sistema gestione qualità, tecnico del laboratorio di analisi di alimenti e materiali destinati al contatto 
con gli alimenti, addetto alla formazione del personale in materia di sicurezza alimentare, auditor 
presso aziende coinvolte in diversi punti della filiera alimentare. Il laureato in Scienze e Tecnologie 
Alimentari possiede le competenze per: a) attuare il controllo di linee di produzione e trasformazione 
degli alimenti, delle operazioni di approvvigionamento delle materie prime e dei materiali accessori, 
la distribuzione dei prodotti finiti, l'utilizzo di idonei metodi per la gestione della qualità secondo la 
norma ISO 9001 e altri standard specifici per il settore alimentare; b) partecipare allo sviluppo di 
processi e prodotti nel campo alimentare; c) definire gli standard di sicurezza e qualità e di capitolati 
per le materie prime, i prodotti finiti, gli additivi, i coadiuvanti, gli imballaggi e gli impianti; d) 
condurre analisi dei prodotti finiti, di materie prime e dei materiali impiegati nel settore alimentare; 
e) controllare i flussi informativi relativi alle filiere alimentari, inclusa l'applicazione di schemi di 
rintracciabilità dei prodotti alimentari per la gestione di situazioni di allerta, dei richiami e dei ritiri 
di prodotto dal mercato; f) formare il personale in materia di sicurezza alimentare e la realizzazione 
di audit presso aziende coinvolte in diversi punti della filiera alimentare; g) condurre le ricerche di 
mercato e il marketing). 
 
Metodologia applicata (max 2 pagine) (carattere Times New Romans, 12, solo il titolo in grassetto, 
interlinea 1,15) 
Descrizione sintetica della metodologia applicata con opportuni richiami bibliografici. 
  



 

Risultati (max 4 pagine Figure e Tabelle comprese) (carattere Times New Romans, 12, solo il 
titolo in grassetto, interlinea 1,15) 
Descrizione dei soli risultati, senza commenti, utilizzando ove necessario Tabelle e Figure come da 
esempio che segue, sempre con il supporto di opportuni richiami bibliografici. 
 
Esempio di Tabella (si suggerisce carattere Times New Romans, 11 per il Titolo della Tabella) 
 
Table 1 Quantification of active fluorescent cells (Fc), damaged cells (Dc), and non-

active fluorescent cells (nAFc) by flow cytometry 

 
N Product/code Fc 

(FU/g) 
Dc 

(FU/g) 
nAFc 
(FU/g) 

tot 
(FU/g) 

nAFc/to
t % 

(FU/g) 

1 805067, ABD-premix-
05A manufactured by 
XXX Srl 

2.3x1011 1.0x1011 1.5x1011 4.7x1011 31 

2 805067, ABD-premix-
21A manufactured by 
XXX Srl 

2.4x1011 1.0x1011 1.4x1011 4.7x1011 29 

FU, Fluorescent Units. Analytical imprecision is not higher than 5%. 
 

 
Esempio di Figura (si suggerisce carattere Times New Romans, 11 per la legenda della Figura) 
 

 
 

Figure 1. Dot-plots of cells suspensions stained with Syto®24 and PI. Active fluorescent cells 

(Fc) were identified in the green gate (Live), damaged cells (Dc) were identified in blue gate 

(damaged), non-active fluorescent cells (nAFc) were identified in the red gate (dead). The yellow 

gate indicates the cytometric signals related to eccipient/s addition to bacterial blend. Samples 

A), B), C) and D) refer to samples n. 1 and 2 (Table 1). 
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Conclusioni (si consiglia di non eccedere le 4-6 pagine) (carattere Times New Romans, 12, solo il 
titolo in grassetto, interlinea 1,15) 
In questa sezione si devono solo commentare i risultati ottenuti fornendo un eventuale parere tecnico 
scientifico sui dati analizzati e consigliando eventuali approfondimenti/studi sulla problematica 
oggetto del presente elaborato tecnico-scientifico. 
 
 
Bibliografia (solo quella strettamente essenziale a supportare l’elaborato tecnico-scientifico)  
 
Nel testo citare le referenze come di seguito riportato: 
 
esempio 1: L’analisi è stata condotto come descritto da Mora et al. (2004); 
esempio 2: I risultati ottenuti concordano con quanto precedentemente riportato (Mora et al., 

2004); 
esempio 3: La problematica relativa alla vitalità dei microrganismi probiotici (Morelli e deVos, 

2013) quando sono solo due gli autori della pubblicazione citata. 
esempio 4: La problematica relativa alla vitalità dei microrganismi probiotici è stata affrontata in 

diversi studi (Mora et al., 2004; Alicante et al., 2005; Potter et al., 2010) quando più 
referenze devono essere citate si procede in ordine di data di pubblicazione e poi in 
ordine alfabetico del primo autore. 

 
La lista delle pubblicazioni deve essere citata come di seguito riportato, (carattere Times New 
Romans, 12, interlinea 1: 
 
Bolotin, A., Quinquis, B., Renault, P., Sorokin, A., Ehrlich, S.D., Kulakauskas, S., Lapidus, A., 

Goltsman, E., Mazur, M., Pusch, G.D., Fonstein, M., Overbeek, R., Kyprides, N., Purnelle, 
B., Prozzi, D., Ngui, K., Masuy, D., Hancy, F., Burteau, S., Boutry, M., Delcour, J., Goffeau, 
A., Hols, P. 2004. Complete sequence and comparative genome analysis of the dairy 
bacterium Streptococcus thermophilus. Nat. Biotechnol. 22, 1554-1558. 

Chausson, F., Maurisson, E. 2002. L’économie laitière en chiffres. Centre National Interprofessionnel 
de l’Economie Laitière, Paris, France. 

Hols, P., Hancy, F., Fontaine, L., Grossiord, B., Prozzi, D., Leblond-Bourget, N., Decaris, B., Bolotin, 
A., Delorme, C., Ehrlich, D.S., Guédon, E., Monnet, V., Renault, P., Kleerebezem, M. 2005. 
New insights in the molecular biology and physiology of Streptococcus thermophilus revealed 
by comparative genomics. FEMS Microbiol. Rev. 293, 435-463. 

Kadam, S.R., Patil, S.S., Bastawde, K.B., Khire, J.M., Gokhale, D.V. 2006. Strain improvement of 
Lactobacillus delbrueckii NCIM 2365 for lactic acid production. Process. Biochem. 411, 120-
126. 

Lanyi, B. 1987. Classical and rapid identification: methods for medically important bacteria, p 1-67. 
In Colwell RR, Grigorova R. (eds.), Methods in Microbiology, vol. 19 ed. Academic Press, 
New York. 

Louaileche, H., Bracquart. P. 2001. Carbon dioxide production by morphological variants of 
Streptococcus thermophilus CNRZ 368. Milchwissenschaft 56, 187-190. 

Margolles, A., Sánchez, B. 2012. Selection of a Bifidobacterium animalis subsp. lactis strain with a 
decreased ability to produce acetic acid. Appl. Environ. Microbiol. 789, 3338-3342. 

Martin, B., Coulon, J.B., Chamb, J.F., Bugaud, C. 1997. Effect of milk urea content on characteristics 
of matured Reblochon cheeses. Lait 77, 505-514. 
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