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Progetto Laurea Magistrale Plus 

(realizzazione esperienza in azienda anno accademico 2020/21) 
 

Dati Università 

Corso di Laurea: CTF 
 

Tutor Universitario/Relatore tesi: Prof. ADELE PAPETTI 
 

 Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario: CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
 
 

Dati Azienda 

Nome Azienda: FLANT RESEARCH ITALIA s.r.l. 

Tutor aziendale: dott. FERRON LUCIA 

Funzione/ruolo del Tutor aziendale: COORDINATORE RICERCA E SVILUPPO 

 

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio 
Sviluppo di un nuovo estratto vegetale: dall’identificazione della materia prima allo scale-up industriale. 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante: 
 
Il tirocinante verrà inserito nel laboratorio di ricerca e sviluppo dell’azienda. 
Obiettivo principale del tirocinio sarà lo sviluppo di nuovi ingredienti di origine naturale, ad alto valore salutistico, utilizzando 
matrici di scarto della filiera agroalimentare locale. 
Le principali attività in cui lo studente sarà coinvolto saranno: screening di potenziali matrici materie prime utilizzabili per la 
realizzazione del nuovo ingrediente e successiva ottimizzazione dei principali parametri coinvolti nel processo di estrazione e 
produzione dello stesso, caratterizzazione chimica dei prodotti in fase di sviluppo mediante analisi spettrofotometriche e 
cromatografiche. 
Lo studente potrà inoltre collaborare al controllo qualità di ingredienti (materie prime e estratti secchi) da tempo prodotti in 
azienda sia applicando metodiche analitiche di riferimento che sviluppando e validando nuovi metodi interni. 
Lo studente, infine, potrà partecipare alla stesura del documento LCA (Life Cycle Assessment) dei processi produttivi aziendali. 
 

Requisiti/ competenze tirocinante: 
Conoscenza dei principi teorici alla base della spettrofotometria e della cromatografia liquida; 
Conoscenza di base della statistica descrittiva. 
 
 

Potenziale ambito e argomento di tesi: 
Sviluppo di un ingrediente ad alto valore salutistico a partire da prodotti di scarto della filiera agroalimentare lombarda. 

Sede del Tirocinio: 
FLANAT RESEARCH, via Giuseppe di Vittorio 1, RHO (MI) 

Durata del tirocinio:  
12 mesi 

Rimborso spese: 
500€/netti mensili 
 
 

Richieste specifiche dall'azienda 
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