
Tirocini e tesi di Laurea disponibili  

# area di ricerca argomenti di tesi:  Tipo di tirocinio Azienda coinvolta Docente proponente 

1 Biodistretto Di PR 
La valorizzazione dei prodotti bio trasformati: il caso del 
biodistretto di parma 

Interno 
  

ARFINI 

2 Biodistretto Di PR La valorizzazione del marchio Parma una montagna di qualità Interno   ARFINI 

3 Biodistretto Di PR 
Lo sviluppo di un modello business plan per le aziende biologiche 
della provincia di parma 

Interno 
  

ARFINI 

4 Biodistretto Di PR 
Lo sviluppo di un modello di contabilità aziendale per le aziende 
biologiche della provincia di Parma 

Interno 
  

ARFINI 

5 Biodistretto Di PR 
L'uso di marchi ombrello nella valorizzazione delle produzioni 
territoriali 

Interno 
  

ARFINI 

6 Biodistretto Di PR La valorizzazione delle produzioni locali: un caso di studio  Interno   ARFINI  

7 Biodistretto Di PR 
La WTA degli agricoltori a implementare pratiche agro ecologiche 
: il caso del biodistretto di Parma 

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

8 Biodistretto Di PR 
Analisi della sostenibilità delle aziende biologiche della Provincia 
di parme  

Interno 
  

ARFINI 

9 Biodistretto Di PR 
Analisi di format distributivi dei prodotti Biologici in provincia di 
Parma 

Interno 
  

ARFINI 

10 Biodistretto Di PR La certificaizone PGS nelle filiere corte: un caso di studio Interno   ARFINI 

11 Biodistretto Di PR 
La commercializzazione dei prodotti BIO nel dettaglio 
tradizionale: il caso del biodistretto di parma 

Interno 
  

ARFINI 

12 Biodistretto Di PR 
La commercializzazione dei prodotti Bio nella GDO: analisi di casi 
di studio 

Interno 
  

ARFINI 

13 Biodistretto Di PR Biodistretto di Parma: la valorizzazione dei prodotti bio territoriali Interno   ARFINI  

14 Diritto Le problematiche doganali nell'export dei pomodori trasformati Esterno Rodolfi MAIO 

15 Diritto 
La blockchain applicata all'agrifood secondo il quadro normativo 
italiano ed europeo. 

Interno 
  

MAIO 

16 Diritto I claim e la pubblicità ingannevole. Interno   MAIO 

17 Diritto Il principio di trasparenza: evoluzione e applicazioni pratiche. Interno   MAIO 

18 Finanza 
Il mercato delle commodity agricole: un'analisi delle performance 
dei derivati dedicati 

Interno 
  

SOANA 



19 Finanza 
La struttura finanziaria delle imprese agro-alimentari prima e 
dopo la crisi 

Interno 
  

SOANA 

20 Food Policy 
Analisi di un modello di economia circolare nel settore della carne 
nel settore della carne 

Interno 
  

ARFINI 

21 Food Policy 
Food Environment e implicazioni per una food policy sostenibile: 
un caso di studio 

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

22 Food Policy 
Food procurement alimentare e ristorazione collettiva: un caso di 
studio  

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

23 Food Policy 
Impatto socio-economico del pubblic food procurement: un caso 
di studio 

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

24 Food Policy Le strategie di urban food policy: un caso di studio Interno   ARFINI - VENEZIANI 

25 Food Policy 
La strategia EU Biodiversity 2030 e le implicaizoni per il settore 
agroalimentare 

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

26 Food Policy 
La strategia EU Farm To fork e implicazioni per il settore 
agroalimentare   

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

27 Food Policy 
Indagine empirica sulle nuove tendenze del mercato dei prodotti 
naturali. Predisposizione di un business plan  

Interno 
  

COSTANTINO 

28 Food Policy 
Nuove tendenze del mercato bio e naturale. Un’indagine 
empirica. 

Interno 
  

COSTANTINO 

29 Food Policy 
Il mercato Bio e naturale di prodotti per il benessere. Un trend 
positivo?  

Interno 
  

COSTANTINO 

30 Food Quality Scheme beni pubblici e produzioni GI: un caso di studio Interno   ARFINI 

31 Food Quality Scheme 
L'uso dei sistemi di certificazione di II° parte nel settore 
alimentare: un caso di studio  

Interno 
  

ARFINI 

32 Food Quality Scheme analisi della sostenibilità delle filiere DOP e IGP  Interno   ARFINI  

33 Food Quality Scheme 
il ruolo e organizzazione delle istituzioni intermedie nella 
valorizzazione delle produzioni GI: un caso di studio 

Interno 
  

ARFINI  

34 Food Quality Scheme la certificazione delle produzioni DOP e IGP in italia  Interno   ARFINI  

35 Food Quality Scheme Analisi dell'assetto di governance delle GI: un caso di studio Interno   ARFINI - VENEZIANI 

36 Food Quality Scheme le IG come ingredienti nelle preparazioni alimentari in Italia Interno   ARFINI - VENEZIANI 

37 Food Quality Scheme 
Metodologie di analisi degli AFN (Alternative Food Networks): un 
caso di studio  

Interno 
  

MANCINI 



38 Food Quality Scheme 
Presente e futuro dei Participatory guarantee systems negli AFN 
(Alternative Food Networks) 

Interno 
  

MANCINI 

39 Fooid policy La filiera dei cerali in italia e delle leguminose proteiche in Italia interno   Arfini 

40 Intership Estero 
Frutas AZ OI Estremadura. La valorizzaizone delle produzioni 
ortofrutticole di qualità 

Interno 
  

ARFINI  

41 Intership Estero tirocinio/tesi presso AREPO (BRUXELLES): da definire Interno   ARFINI  

42 Local Analisi della bioeconomia in provincia di Parma Interno   ARFINI 

43 Local 
le vie enogastronomiche come strumento di valorizzazione 
territoriale: un caso di studio 

Interno 
  

ARFINI  

44 Local Musei del cibo di Parma: innovazione e strategie di marketing Interno   ARFINI  

45 Local 
parma city of gastronomy: lo stato dell'arte e le prospettive per le 
le aziende del territorio 

Interno 
  

ARFINI - FERRETTI 

46 Management la valutazione gestionale dell'azienda agricola Stuard  Interno   BALLUCHI/ARFINI 

47 Management 
Problematiche di controllo di gestione in un'azienda agro-
alimentare: analisi di un caso 

Interno 
  

BALUCCHI 

48 Mktg la valutazione economica della cucina vegana Interno   ARFINI 

49 Mktg 
analisi della percezione qualitativa dei consumatori per i salumi 
affettati negli outlet monomarca 

Interno 
  

ARFINI  

50 Mktg 
la percezione di valore dei prodotti di bellezza a base di erbe e 
BIO tra gli studenti di unipr:  

Interno 
  

ARFINI  

51 Mktg 
alternative food network: strategie di governance e di 
valorizzazione 

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

52 Mktg 
Il marketing cognitivo per la valorizzazione dei Food Quality 
Schemes: il confronto tra casi di studio 

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

53 Mktg 
L'impatto del delivery sul sistema della ristorazione: un caso di 
studio.  

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

54 Mktg L’uso dei chatbot nella gestione della customer experience Interno   LUCERI 

55 Mktg 
Risposte emotive dei consumatori rispetto ai key elements del 
packaging 

Interno 
  

LUCERI 

56 Mktg Scelte di consumo sostenibile: un’indagine sul consumatore Interno   LUCERI 

57 Mktg Stili di vita e comportamenti alimentari Interno   LUCERI 



58 Nutrizione Nutrizione e ristorazione: il caso mangialafogliabio Interno   ARFINI/DEL RIO 

59 Sociologia 

Il consumo critico: forme, dinamiche e processi (la tesi può 
riguardare sia il consumo critico come fenomeno sociale 
economico e politico, delineandone i caratteri principali e 
discutendone le varie forme/esperienze (political consumerism; 
consumo responsabile), sia uno studio del caso, che può essere 
un movimento sociale o un’associazione/gruppo di consumo; è 
anche possibile scrivere sulla critica al consumo critico 
presentando e discutendo gli aspetti principali legati alla 
stratificazione sociale o all’efficacia sul cambiamento dei processi 
di consumo di massa); 

Interno 

  

BAGLIONI 

60 Sociologia 

Il ruolo del capitale culturale, sociale ed economico nelle 
determinazioni delle pratiche di consumo (lavori che affrontano il 
consumo alimentare a partire dalla sociologia di Pierre Bourdieu, 
ma anche dai lavori di Norbert Elias e Zygmunt Bauman). 

Interno 

  

BAGLIONI 

61 Sociologia 
Le teorie e gli studi comportamentali nella spiegazione delle 
scelte e pratiche di consumo. 

Interno 
  

BAGLIONI 

62 Sostenibilità 
La valorizzazione sostenibile delle aziende agricole: il caso 
mercatiamo  

Esterno Mercatiamo ARFINI  

63 Sostenibilità Analisi della sostenibilità dei prodotti alimentari: un caso di studio  Interno   ARFINI  

64 Sostenibilità Le buone pratiche per la sostenibilità: analisi di casi di studio Interno   ARFINI  

65 Sostenibilità Strategie commerciali e SDGs: un caso di studio Interno   ARFINI  

66 Sostenibilità 
La sostenibilità e urban food policy attraverso la percezione degli 
studenti: un caso di studio   

Interno 
  

ARFINI - VENEZIANI 

67 Sostenibilità 
Sostenibilità nelle aziende operati nel settore agro-
alimentare 

Interno 
  

BALUCCHI 

68 Storia Indicazioni del docente Interno   MAGAGNOLI 

69 Storia Indicazioni del docente Interno   MAGAGNOLI 

 


