Master Cibo & Società, riprogettare il mondo attraverso il cibo
Master di I livello, Università degli Studi di Milano Bicocca
Il Master si occupa di formare specialisti in grado di ideare e gestire progetti e iniziative d’avanguardia
che servono a promuovere cambiamenti sociali positivi grazie a una prospettiva globale del cibo.
Attraverso una visione applicativa dei foodstudies al settore della distribuzione e del consumo
alimentare, gli studenti acquisiranno una professionalità che li renderà in grado di elaborare soluzioni
a problemi ed esigenze puntuali, oltre che di promuovere nuovi orientamenti nella relazione tra
consumatore e filiera.

Finalità

Il nuovo Master sull’alimentazione mira a coniugare alta formazione, aggiornamento e creatività,
fornendo gli strumenti per realizzare e contribuire a progetti improntati a nuove forme di sostenibilità
e innovazione sociale.
Affrontando il tema del cibo da più punti di vista (quello storico, sociologico, economico, legislativo
e antropologico, per citare solo alcuni degli aspetti presi in considerazione), vogliamo rispondere
alla crescente domanda di esperti in politica alimentare, giustizia alimentare e cultura alimentare,
capaci di trovare soluzioni concrete che partono dalla conoscenza dei modi in cui il cibo plasma ed è
plasmato dall’esperienza umana.

A chi si rivolge

Il Master Cibo & Società è rivolto a giovani laureati di tutte le discipline interessati a lavorare
nell’ambito di iniziative, progetti e investimenti nel settore food e che vogliano contribuire al
cambiamento della società con idee innovative ma concrete.
Il Master si rivolge anche a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro che vogliono ampliare
e approfondire la loro specializzazione e acquisire le capacità e l’autorevolezza adeguate a portare
avanti progetti d’avanguardia.

Com’è organizzato

Il Master si colloca all’incrocio tra lavoro accademico e innovazione sul campo, grazie alla sua
struttura tripartita: la prima parte è dedicata alle lezioni frontali, basata su metodi, approcci e temi
provenienti da più discipline; la seconda punta su una forte partecipazione degli studenti attraverso
i laboratori tematici e lo studio di case studies e testimonianze; infine, l’ultima parte è dedicata agli
stage, che offrono a ognuno l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite durante il corso
all’interno di un contesto professionale, creando reti e occasioni preziose per l’inserimento nel
mondo lavorativo.

Il corpo docenti è costituito da professori dell’Università Bicocca di Milano, che coinvolge anche
quattro Dipartimenti d’eccellenza (DEMS Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa,
Giurisprudenza, Sociologia e ricerca sociale e Psicologia), da docenti di altri Atenei e da professionisti
del settore.
Le lezioni (fruibili anche online) si svolgono in due giornate consecutive che tengono in considerazione
anche le necessità degli studenti lavoratori.

Facilitazioni economiche
Possibili borse di studio INPS per dipendenti pubblici.

Informazioni utili

Direzione: Luca Mocarelli
Referente scientifico: Laura Prosperi
Coordinamento: Cecilia Todeschini
Termine iscrizioni: 12 marzo 2021
Numero partecipanti: da 15 a 30 studenti
Costo: 4200 euro
Totale CFU: 60
e-mail: ciboesocieta.master@unimib.it

Sito web
www.ciboesocieta.it
Instagram
masterciboesocietà
Facebook
Cibo & Società
Linkedin
ciboesocieta

