
 
IL CAMPUS 
DI CREMONA



La storia, dal 1984 ad oggi
L’Università Cattolica di Cremona apre le proprie attività il 19 novembre 1984 con l’inaugurazione della SMEA, 

allora Scuola Master in Economia del sistema Agro-alimentare e poi confluita nel 2005 nell’Alta Scuola in 

Management ed Economia Agro-alimentare. Ora l’offerta formativa comprende 2 Lauree triennali, 4 Lauree 

magistrali e 3 Master universitari. 

Gli spazi per la didattica sono integrati con i laboratori e le strutture destinate alla ricerca. Cremona, infatti, si 

caratterizza come sede di importanti centri di ricerca e di alta formazione. A regime potrà disporre di un’aula 

magna, di spazi per le lezioni, di laboratori per l’attività di ricerca e per le esercitazioni didattiche, di sale stu-

dio e di una biblioteca con oltre 14.000 volumi. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla riqualificazione 

estetica e alla sostenibilità ambientale. 

L’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali
■ Laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari

■  Laurea magistrale in Agricultural and food economics - Economia e gestione 
 del sistema agro-alimentare

■  Laurea magistrale in Food processing: innovation and tradition

■  Laurea magistrale in Livestock and agro-green innovation (di nuova attivazione)

Facoltà di Economia e Giurisprudenza
■  Laurea triennale in Economia aziendale

■  Laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale (di nuova attivazione)

Alta Scuola Di Management ed Economia Agro-Alimentare (Smea)
■  Master di primo livello in Qualificazione di tecnici commerciali e marketing 
 delle agro-forniture

■  Master di secondo livello in Agri-food business



Un Campus sempre più internazionale
 La Sede di Cremona si distingue per la sua spiccata vocazione internazionale. 

 Le Lauree magistrali in Agricultural and food economics, in Food processing: innovation and tradition e in 

Livestock and Agro green innovation sono infatti impartite integralmente in lingua inglese.

Inoltre, nell’ambito della Laurea magistrale in Agricultural and food economics è attivo da anni il Double 

Degree in Economia agro-alimentare, istituito sulla base della convenzione stipulata con l’Università di 

Wageningen (Olanda), mentre la Laurea magistrale in Food processing: innovation and tradition è attivo 

il Double Degree in Tecnologia degli alimenti, istituito sulla base della convenzione stipulata con l’Institut 

Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire Rhône-Alpes (ISARA) di Lione (Francia). 

I Centri di Ricerca

■ Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale (CERSI)

■ Centro Ricerche Economiche sulle FIliere Suinicole (CREFIS)

■ Consumer, Food and Health Engagement Research Center (EngageMinds HUB)

■ IRCAF - Centro di riferimento agro-alimentare Romeo ed Enrica Invernizzi 
 Invernizzi reference center on Agri-food

■ Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici


