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Es Fornire gli strumenti per 
una comprensione del ci-

bo e dell’alimentazione come 
elementi costitutivi di una cul-
tura, quindi come prodotti sto-
rici, mutevoli nel tempo e nello 
spazio. 
È l’obiettivo del master di pri-
mo livello “Storia e cultura 
dell’alimentazione” attivato 
nel 2002 all’Università di Bo-
logna (www.almaster.unibo.it), 
inizialmente su base annuale, 
poi biennale, poi ancora an-
nuale. “È stata la prima ini-
ziativa didattica in Italia con 
questo taglio” precisa Massimo 
Montanari, che lo dirige al di-
partimento di Storia Culture 
e Civiltà ed è ritenuto uno dei 
maggiori specialisti del tema 
fin dagli anni Settanta. Il corso 
si concentra sulla prospettiva 
umanistica: storia, antropo-
logia, geografia, letteratura, 
sociologia, arti visive. Ai corsi-
base si affiancano cicli di se-
minari su argomenti specifici: 
scrittura giornalistica, ricerca 
bibliografica e d’archivio, ecc. 
E ancora produzione, trasfor-
mazione e preparazione del 
cibo, distribuzione e modi di 
consumo, sempre da un punto 
di vista culturale. 
Al terzo anno il master è diven-
tato internazionale: all’ateneo 

asdfbdfbf hfghfg fghfdgh fgh fghf gfgh fg cxbncxfcxf fcxh Attivato nel 2002, aggrega le università di Tours e Bruxelles

Llplplppplpplplplpgsfgs xbvxbvn f Cibo, cultura e civiltà in un master

di Bologna si sono aggregate le 
università di Tours (Francia) e 
Barcellona (Spagna). Nelle sin-
gole sedi, gli studenti seguono 
alcuni corsi introduttivi, poi 
compiono insieme l’intero per-
corso formativo. “Si tratta - sot-
tolinea Montanari - di un’unica 
classe ‘itinerante’. Anche i do-
centi circolano fra le varie sedi. 
Si dà vita a qualcosa di origina-
le che  ricorda il modello me-
dievale dei clerici vaganti. Però 
con un programma didattico 
comune e integrato”. Le lezioni 
si svolgono in diverse lingue, 
secondo la provenienza dei 
docenti (italiano, francese, spa-
gnolo, inglese). 

Nel 2012 rimane l’Università 
di Tours e si aggiungono le due 
università di Bruxelles (Ulb di 
lingua francese, Vub di lingua 
inglese).
Il master non ha un’immediata 
valenza professionale. Gli stu-
denti provengono da formazio-
ni diverse e da paesi diversi, eu-
ropei ed extraeuropei (Corea, 
Giappone, Stati Uniti, America 
del Sud), con obiettivi differen-
ti: ricerca, insegnamento, lavo-
ro in azienda, organizzazione 
eventi, giornalismo, ristora-
zione, turismo. Ciascuno può 
sviluppare un proprio interesse 
attraverso uno stage (300 ore) 
personalizzato.  

■■■ XXXXXXXXXXX / xxxxxxxxxxx ■■■ UNIBO / A Bologna “Storia e cultura dell’alimentazione” con stage personalizzato

centrate il giovedì e venerdì 
pomeriggio e il sabato matti-
na, in modo da lasciare ai fre-
quentanti il tempo necessario 
per studiare, fare ricerche e 
svolgere la pratica forense e i 
complementari tirocini pres-
so studi professionali e uffici 
giudiziari (tribunale ordina-
rio, Procura della Repubbli-
ca, tribunale amministrativo 
Regionale della Toscana)”.
Il successo di tale impostazio-
ne è stato certificato dall’in-
dagine svolta nel 2013 dal 
consorzio interuniversitario 
AlmaLaurea (consultabile  su 
www.professionilegali.unisi.it) 
che, rispetto a un collettivo 
di 197 diplomati dal 2003 al 
2011, ha messo in evidenza i 
seguenti dati positivi: un tas-
so occupazionale molto ele-
vato (82% contro il 77% dei 
laureati del 2007 intervistati a 
cinque anni di distanza), una 
elevata stabilità lavorativa 
pari all’86%, una retribuzio-
ne media mensile più elevata 
rispetto ai laureati con un’an-
zianità di cinque anni (circa 
1.400 euro contro 1.000 eu-
ro). Altrettanto importante 
è risultato, infine, il grado di 
successo registrato al concor-
so per magistratura (vinto 

■■■ UNISI / La Scuola di specializzazione per le Professioni Legali di Siena, un’eccellenza attiva dal 2011

Il successo della giurisprudenza a Siena

da 8 diplomati negli ultimi 
anni), all’esame di avvocato 
(superato da 93 diplomati 
su 125) e a quello per notaio 
(superato da un diplomato su 
cinque). 
Per tenere alto il livello qua-
litativo dei partecipanti, inol-
tre, la Scuola ha deciso di 
istituire dal prossimo anno 
accademico borse di studio 
da concedere ai primi classi-
ficati del concorso di ammis-
sione.
Completano il quadro: tutor 
competenti (scelti tra i ricer-
catori universitari o tra i pro-
fessionisti) che affiancano i 
docenti e seguono gli specia-

lizzandi nelle ricerche e nelle 
esercitazioni, personale di 
segreteria sempre disponibile 
per risolvere le problematiche 
logistiche e organizzative del 
momento, aule e biblioteche 
all’avanguardia per rendere lo 
studio confortevole e dotato 
di tutti i necessari strumenti 
di approfondimento.
Tutto ciò dimostra, dati alla 
mano, che la scelta sia delle 
strutture universitarie sia dei 
giovani laureati di investire in 
una formazione qualificata e 
di elevata qualità premia nel-
la creazione di figure profes-
sionali all’altezza delle sfide 
della società moderna.

Il post laurea prepara al concorso in magistratura e alle professioni legali

La Scuola di specializzazio-
ne per le Professioni Le-

gali di Siena è attiva dal 2001 
presso la facoltà (ora dipar-
timento) di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi 
di Siena ed è rivolta a colo-
ro che, avendo conseguito il 
diploma di laurea magistrale 
in giurisprudenza, mirano 
ad acquisire una preparazio-
ne teorico-pratica qualificata 
per poter partecipare con 
successo al concorso per l’ac-
cesso alla magistratura e agli 
esami abilitanti all’esercizio 
delle professioni legali (nota-
io e avvocato).
Il corso è biennale ed è or-
ganizzato in modo tale da 
impartire agli specializzandi 

conoscenze tecniche appro-
fondite e specialistiche, affi-
nare la loro capacità di con-
frontarsi con i casi concreti 
e redigere atti e pareri idonei 
alla loro soluzione. 
Il direttore della Scuola, prof. 
Gian Domenico Comporti, 
chiarisce che, per per svolge-
re al meglio le delicate fun-
zioni, “a Siena si sono speri-
mentate con successo talune 
soluzioni: anzitutto, tenendo 
anche conto della compo-
sizione multidisciplinare 
del consiglio direttivo della 
Scuola (formato da profes-
sori universitari, magistrati, 
avvocati e notai), si è privile-
giata una didattica che veda 
congiuntamente impegnate 

figure teoriche (professori 
universitari) e pratiche (ma-
gistrati, avvocati e notai), in 
modo da offrire una rappre-
sentazione corale e dialettica 
degli istituti e delle relative 
prospettive di analisi; inoltre, 
si è sempre concesso mol-
to spazio alle discussioni e 
simulazioni di casi, alle tec-
niche di redazione degli atti 
e alle esercitazioni pratiche, 
che vengono prima intro-
dotte nella forma congiunta 
sopra indicata, poi seguite da 
correzioni in aula che costitu-
iscono ulteriore e più mirata 
occasione di approfondimen-
to e chiusura della tematica 
volta per volta affrontata; 
infine, le lezioni sono con-
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