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•  L'uso	globale	delle	risorse	
materiali	nel	2030,	sarà	il	doppio	
di	quello	del	2010.	

•  La	popolazione	mondiale	supererà	
probabilmente	gli	11	miliardi	
entro	la	fine	del	21	°	secolo.		

•  Il	pianeta	sta	già	lottando	per	
soddisfare	le	richieste	dell'umanità	
di	terra,	cibo	e	altre	risorse	
naturali	e	per	assorbire	i	suoi	
rifiuti.	

•  In	effetti,	ci	sono	prove	che	alcuni	
confini	planetari,	che	definiscono	
uno	spazio	operativo	sicuro	per	lo	
sviluppo	umano,	potrebbero	già	
essere	stati	trasgrediti:	l'integrità	
della	biosfera,	i	cicli	di	N	e	P,	i	
cambiamenti	climatici	etc.		

Evoluzione	dei	sistemi	economici	
e	sociali	in	modo	che	i	cittadini,	
entro	il	2050,	vivranno	bene	ma	

entro	i	limiti	del	pianeta		



L’economia	lineare	è	basata	sull’estrazione	di	materie	prime,	sulla	produzione	ed	
il	consumo	di	massa	e	sullo	smaltimento	degli	scarti	una	volta	raggiunta	 la	fine	
della	vita	del	prodotto.		
Questo	 incessante	 flusso	 di	 estrazione	 e	 dismissione,	 inefficiente	 e	 costoso	 è	
stato,	ed	è	tuttora,	una	delle	principali	cause	di	fenomeni	come	l’inquinamento	
marino	 e	 terrestre,	 l’emissione	 di	 gas	 serra	 e	 del	 conseguente	 cambiamento	
climatico,	 oltre	 ad	 essere	 la	 causa	 di	 sanguinose	 guerre	 per	 il	 controllo	 delle	
materie	prime.	



Nel	modello	circolare,	durante	tutte	le	fasi	(progettazione,	produzione,	consumo,	
riuso,	recupero	e	destinazione	a	fine	vita)		si	cerca	di	cogliere	tutte	le	opportunità	di	
limitare	 l’apporto	 di	 materia	 ed	 energia	 in	 ingresso	 e	 di	 minimizzare	 scarti	 e	
perdite,	 ponendo	attenzione	all’impatto	ambientale	e	alla	 realizzazione	di	nuovo	
valore	sociale	e	territoriale.	

L’attuazione	 di	 un	 modello	 di	 sviluppo	
alternativo	è	necessario	e	si	basa	su:		
•  la	valorizzazione	degli	scarti	dei	consumi;		
•  l’estensione	del	ciclo	di	vita	dei	prodotti;	
•  un’economia	 della	 condivisione	 delle	

risorse;		
•  l’impiego	di	materie	prime	da	riciclo;		
•  l’uso	di	energia	da	fonti	rinnovabili.	



Sostenuta	e	facilitata	da	una	forte	
interconnessione	tra	Università,	tessuto	
produttivo,	ricercatori,	innovatori	e	

cittadini.	
	

Necessità	di	formare	nuovi	profili	
professionali	con	competenze	tecniche	ed	
economiche	che	siano	in	grado	di	lavorare	
all'interno	dell'industria	dei	beni	e	dei	

servizi	a	base	biologica.	

L'istruzione,	la	formazione	e	la	comunicazione	sono	
fondamentali	per	il	futuro	della	bioeconomia	e	

dell’economia	circolare	



Il	Master	di	II	livello		BIOCIRCE	“Bioeconomy	in	the	Circular	
Economy”	nasce	con	lo	scopo	di	formare	nuove	figure	

professionali	che	siano	in	grado	di	confrontarsi	con	gli	aspetti	
ambientali,	sociali	ed	economici	della	Bioeconomia.	

4 Università	 2 Cluster 	
4 Partner Industriali 



Coordinating Committee: 
 •  Giovanni Sannia,   University of Napoli Federico II, 

President 
•  Danilo Porro, University of Milano-Bicocca 
•  Patrizia Brigidi,  University of Bologna 
•  Giovanna Cristina Varese, University of Torino 
•  Andrea Di Lemma,  PTP Science Park 
•  Massimiliano Tellini,  Intesa Sanpaolo Spa 
•  Giulia Gregori,  Novamont Spa 
•  Pasquale Granata,  GFBiochemicals Italy Spa  
•  Lucia Gardossi, CLUSTER SPRING and University of 

Trieste  
•  Michele Pisante, CLUSTER CLAN and University of 

Teramo 

Scientific Advisory Board: 
 
•  Mario Bonaccorso, ASSOBIOTEC 
•  Raffaele Liberali, CLUSTER SPRING, Coordinator Board of  Regions 
•  Cristina Di Domizio, CLUSTER CLAN Agrofood and 

FEDERALIMENTARE 
•  Nathalie Moll, Secretary general  EUROPABIO 



BIOCIRCE	offre	un	ampio	programma	di	formazione	per	professionisti	interessati	a	
lavorare	nel	settore	dei	beni	e	servizi	biobased	utilizzando	risorse	biologiche	e	
processi	biotecnologici.	Il	programma	consente	ai	professionisti	di	approfondire	
tutti	gli	aspetti	relativi	alla	produzione	e	alla	commercializzazione	dei	prodotti	

biobased,	utilizzando	le	tecnologie	più	attuali.	
	
Gli	studenti	studiano	l'intera	catena	del	valore	dei	bioprodotti:	
•  	la	produzione	di	materie	prime	negli	ecosistemi	agricoli	in	diverse	aree;	
•  le	proprietà	e	la	logistica	di	approvvigionamento	delle	risorse	biologiche,	
•  i	processi	biotecnologici	e	industriali	utilizzati	per	convertire	queste	risorse	in	

(nuovi)	prodotti	e	processi;	
•  commercializzazione	e	consumo	dei	prodotti	finali;	
•  Recupero	e	riutilizzo	di	materie	prime	seconde;	
•  …	
	

	Lo	studio	dell'intera	catena	del	valore	per	i	bioprodotti	offre	ai	professionisti	
l'opportunità	di	affrontare	le	dimensioni	ambientale,	sociale	ed	economica	della	

bioeconomia	da	una	prospettiva	micro	e	macro,	includendo	innovazione,	istituzioni	
e	politiche.	



Nel	2018	il	Master	BIOCIRCE	ha	vinto	il	premio	ITALIADECIDE	per	
l’innovazione	didattica	e	dell’alta	formazione	



Firmato nell’ottobre 2019 un Memorandum of Understanding con la Irish 

Bioeconomy Foundation per l’implementazione di processi di 

collaborazione tra l’Italia e l’Irlanda. 

 

Collaborato all’organizzazione del 1st Mediterranean Summer School for the 

Sustainable Development and Bioeconomy (Thessaloniki – Greece – 9-12 

July 2019. 

 

Stabilito nel 2020 con i partner del progetto Power4Bio, un rapporto per 

scambio docenti e studenti e per una eventuale messa a disposizione di 

posizioni di stage da parte di industrie legate a P4B. 

 

 
 
 

BIOCIRCE	in	Europa	



BIOCIRCE	 	 vuole	 contribuire	 a	 rafforzare	 la	 bioeconomia	 e	 l’economia	
circolare	a	livello	nazionale	ed	europeo:	
•  	contribuendo	con	la	formazione	di	una	nuova	generazione	di	esperti,	
•  promuovere	una	ricerca	rigorosa,	pertinente	e	responsabile;	
•  trasferire	la	conoscenza	nel	tessuto	imprenditoriale	e	nella	società	

Continua	ricerca	
dell’innovazione	in	un	
ottica	multidisciplinare	
e	cross-settoriale	in	cui	
Università,	Partner	non	
accademici	e	rilevanti	
figure	istituzionali	
contribuiscono	con	

esperienze	
complementari.	



Il	programma	risponde	alla	rapida	crescita	della	bioeconomia	globale	
fornendo	le	conoscenze	e	le	competenze	di	base	necessarie	per	competere	in	

una	forza	lavoro	altamente	qualificata	e	in	rapida	evoluzione.		

4	 moduli	 obbligatori	 (5	 crediti	 ciascuno)	 forniti	 dalle	 Università	 partecipanti.	 I	
moduli	 coprono	 argomenti	 scientifici	 economici,	 manageriali	 e	 normativi	
accompagnati	da	case	studies	presentati	da	Aziende,	Associazioni,	Istituzioni.		

Gli	studenti	sono	tenuti	a	frequentare:	
•  	4	settimane	di	lezioni	a	tempo	pieno,	nelle	diverse	Università	coinvolte	

(valutazione	intermedia	prevista	dopo	ogni	modulo).	
•  Stage	di	6	mesi	in	una	società	o	istituzione	durante	il	quale	viene	preparata	una	

Tesi	finale.		

I	partecipanti	che	hanno	frequentato	almeno	il	75%	delle	attività	previste	e	superato	
ogni	fase	di	valutazione	otterranno	una	Master	di	2	°	livello	e	60	CFU.	
	



Imprese	e	Istituzioni	coinvolte	negli	stage:	
	
•ACEA	Pinerolese	Industriale	Spa	(Pinerolo,	Torino,	Italia)	
•Bioenutra	(Ginosa,	Taranto,	Italia)		
•	BioSphere	(Cesena,	Forlì	Cesena,	Italia)		
•	Centro	Ricerche	Produzioni	Animali	–	CRPA	(Reggio	Emilia,	Italia)	
•Cluster	SPRING		
•	GFBiochemicals	(Geleen,	The	Netherlands)		
•	IDEA		
•	IIT	Istituto	Italiano	di	Tecnologia	(Torino,	Italia)		
•	INALCA	S.P.A.	(Castelvetro	di	Modena,	Modena)		
•	Incubatore	2i3t	(Torino,	Italia)		
•	Intesa	San	Paolo	(Torino,	Italia)		
•	Novamont	S.p.A.	(Novara,	Italia)		
•PHi	SCIENCE	S.r.l.	(Arona,	.	(Novara,	Italia)		
•	PTP	Science	Park	(Loc.	Cascina	Codazza,	Lodi	–	Italia)		
•	ROELMI	HPC	(Origgio,	Varese,	Italia)		
•	Silvateam	S.p.a	(San	Michele	Mondovì,	Cuneo,	Italia)		
•	Stazione	Sperimentale	Industria	Pelli	(SSIP)	(Pozzuoli,	Napoli,	Italia)		
•	UNIBICOCCA	(Milano,	Italia)		
•	Versalis	SPA	(San	Donato	Milanese,	Milano,	Italia)		



E’	stata	effettuata	una	analisi	comparativa	delle	offerte	didattiche	nel	settore	
Bioeconomia	in	Italia	da	cui	è	emersa	una	unicità	del	Master	BIOCIRCE	per	la	
speciale	tipologia	del	RAPPORTO	ATENEI-ISTITUZIONI	PRIVATE-AZIENDE	
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Importanza	della	formazione	conseguita	durante	il	corso	MASTER	per	il	conseguimento/
miglioramento	della	posizione	lavorativa.	
•Fondamentale:	36%		
•	Importante:	45%		
•	Ininfluente:	18%		

Studenti	iscritti	(totale):	29		
Studenti	diplomati:	20		

•	Formazione	scientifica:	23		
•	Formazione	economica/umanistica:	6		

Posizione	lavorativa	al	momento	dell’iscrizione	al	MASTER:		
•	Non	occupati:	73%		
•	Occupati:	27%		

Posizione	lavorativa	dopo	il	conseguimento	del	titolo:		
•	Non	occupati:	9%		
•	Occupati:	91%		

Tempo	medio	intercorso	tra	il	conseguimento	del	diploma	e	la	
prima	occupazione:	1	mese	

Localizzazione	geografica	dell’occupazione:			
•	Italia:	90%		
•	Europa:	10%		



GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE	

Master	BIOCIRCE:	Bioeconomy	in	the	Circular	Economy	
www.masterbiocirce.com	


