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 Istruzione e Formazione 

1992: laurea con lode in Scienze delle Preparazioni Alimentari presso l'Università degli Studi di 
Udine. 
1994-1995: titolare di borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del 
Progetto Finalizzato "RAISA" (Tematica specifica: Caratteristiche delle materie prime e dei 

processi innovativi di trasformazione e conservazione), presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Alimentari e Microbiologiche della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di 
Firenze. 

1998: abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università degli Studi di Udine. 
1999: Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell'Alimentazione- XI Ciclo, presso il Dipartimento di 

Biotecnologie Agrarie ed Ambientali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Ancona.  
2021: Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima Fascia, nel 
settore concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari. 

 

Esperienze professionali 

POSIZIONI: 
1999 - 2011: Ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 
(Scienze e Tecnologie Alimentari) presso il Dip.to di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

(D3A) dell’Università Politecnica delle Marche. 
2011 - oggi: Professore Associato nel settore concorsuale 07/F1 presso il Dip.to di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dell’Università Politecnica delle Marche. 

2017 – oggi: membro della Commissione Istruzione e Formazione, nell’ambito del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari. 
2018 – oggi: Membro del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI) dell’Autorità 

Pubblica di Controllo (APC) dell’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche). 
2018 - oggi: iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) presso il Tribunale 
Macerata nella categoria Tecnologi Alimentari. 

2020 - oggi: membro della Giunta del Coordinamento nazionale Corsi di Studio in Scienze e 
Tecnologie Alimentari (COSTAL). 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

2009-12: membro della Commissione didattica della Facoltà di Agraria, Sottocommissione per la 
valutazione delle pratiche studenti (riconoscimenti carriera e piani di studio). 
2012 - 2013: Responsabile unico della valutazione delle pratiche studenti e dei tirocini formativi, 

nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari. 
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2013 - 2014: Responsabile Assicurazione Qualità del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Alimentari. 
2015 - oggi: Presidente del Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” e del Corso di 

Laurea Magistrale Internazionale in “Food and Beverage Innovation and Management”. 
2016 – 2020: membro del Comitato Ordinatore del Master di I livello on-line in “Qualità e 
sicurezza nelle filiere alimentari 
 

Attività scientifica 

L’attività scientifica del Prof. Massimo Mozzon è prevalentemente incentrata sulla individuazione e 

determinazione di marker analitici di processo e sullo studio delle relazioni tra tecnologia e 
qualità in matrici alimentari di diversa origine: latte alimentare (bovino, ovino, equino), derivati 
lattiero caseari, aceti, bevande alcoliche (vino, birra), oli vegetali (oliva, palma, girasole), farine di 

insetti edibili, prodotti da forno convenzionali ed a base di farine di insetti edibili, prodotti 
fermentati di origine animale, carni (avicole, bovine, suine), tartufi. 
L’attività di ricerca del prof. Massimo Mozzon è testimoniata da oltre 100 pubblicazioni 

scientifiche a diffusione nazionale e internazionale (https://iris.univpm.it/), di cui 60 recensite sul 
database Scopus . 
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