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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali (DiGeSA)  

1.2 Classe 
L26 Scienze e Tecnologie Alimentari  

1.3 Sede didattica 
Catania  

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di studio in Scienze e Tecnologie Alimentari è finalizzato a fornire conoscenze e formare 
capacità professionali che garantiscano una visione completa delle attività e delle problematiche 
della produzione, della trasformazione nonché della conservazione dei prodotti alimentari. In 
particolare, il Corso garantisce una solida preparazione di base tecnico-scientifica che consente 
l'acquisizione delle nozioni di natura fisico-matematica, chimico-biologica relative alle tecnologie 
e alle biotecnologie della trasformazione degli alimenti e alla microbiologia degli alimenti, al fine 
di garantire la sicurezza, la qualità e l'igiene degli alimenti, nell'ottica della riduzione degli sprechi 
e dell'impatto ambientale. Il Corso di Studio si prefigge, inoltre, di fornire le cognizioni di 
economia e di gestione delle imprese agroalimentari, dei mercati nonché delle normative vigenti. 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari svolge attività professionale, principalmente di 
gestione e di controllo nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che operano per la produzione, 
trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari e negli enti, pubblici e 
privati, che conducono attività di analisi, controllo, certificazione ed indagini per la tutela e la 
valorizzazione delle produzioni alimentari. 
Il Laureato esprime la sua professionalità anche in aziende collegate alla produzione di alimenti, 
che forniscono materiali, impianti, coadiuvanti ed ingredienti. 
Il Corso di Studio è articolato in tre anni e prevede insegnamenti di base caratterizzanti e 
integrativi, monodisciplinari e, in qualche caso, integrati. 
Il numero di esami, in ciascun curriculum, è al massimo di 20, incluso l'acquisizione dei crediti a 
scelta. Ogni insegnamento comprende lezioni e attività didattiche integrative (esercitazioni, 
seminari, visite tecniche ecc.). 
Le attività formative sono organizzate in semestre. Gli insegnamenti di base sono distribuiti tra il 
primo ed il secondo anno, contestualmente, nei limiti del possibile, ad alcuni insegnamenti 
caratterizzanti in modo da incentivare l'interesse allo studio. Già dal primo anno sono impartite le 
discipline caratterizzanti che riguardano le produzioni vegetali e animali, l'economia 
agroalimentare e le discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti. Nell'anno 
conclusivo del Corso sono previste le attività specifiche di ogni curriculum che, insieme al 
tirocinio formativo e alla preparazione dell'elaborato finale, assicurano un'adeguata preparazione 
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sia per l'inserimento nel mercato del lavoro sia per il proseguimento degli studi. In dettaglio, al 
terzo anno lo studente potrà scegliere tra i due percorsi curriculari offerti: “Alimentazione e salute” 
e “Valorizzazione dei prodotti tipici” che si differenziano per 12 CFU, caratterizzati da settori 
scientifico-disciplinari e da obiettivi formativi diversificati. Tali curricula garantiscono comunque 
l'unitarietà del percorso formativo, assicurato da un numero complessivo di 134 CFU in comune. In 
dettaglio il curriculum “Alimentazione e salute” è rivolto a studenti che intendono approfondire la 
relazione, ormai accertata, tra l'alimentazione e la salute, con particolare riferimento agli alimenti 
funzionali e all’interazione tra i nutrienti e il metabolismo umano. Tale curriculum prevede 
l'ulteriore l'inserimento di discipline appartenenti ai SSD BIO/10 “Biochimica” e AGR/16 
“Microbiologia agraria”. Il curriculum “Valorizzazione dei prodotti tipici” si rivolge a studenti che 
intendono approfondire gli aspetti della gestione produttiva di alimenti tradizionali di qualità. Il 
curriculum approfondisce tematiche relative alla filiera apistica come modello di riferimento, non 
solo per le produzioni alimentari ma anche per la tutela dell'ambiente e per la salvaguardia del 
territorio. Questo curriculum prevede l'inserimento di ulteriori discipline dei SSD AGR/11 
“Entomologia generale e applicata” e AGR/01 “Economia ed estimo rurale”. 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Area Generica 
Conoscenza e comprensione 
Le attività formative di base della matematica, della fisica, nonché delle discipline chimiche e 
biologiche saranno orientate alla comprensione della produzione e della trasformazione degli 
alimenti e pertanto forniranno, oltre a una buona preparazione di cultura scientifica generale, la 
preparazione necessaria ad affrontare gli insegnamenti caratterizzanti successivi. Le discipline 
caratterizzanti saranno mirate all’acquisizione di strumenti logici per la comprensione delle filiere 
di produzione di alimenti; in particolare saranno privilegiati lo sviluppo di conoscenze e 
comprensioni relativamente: 
- alla composizione quali-quantitativa degli alimenti; 
- ai principi di biologia dei microrganismi; 
- ai principi di parassitologia degli alimenti; 
- alla produzione primaria di alimenti di origine vegetale e animale; 
- ai principi base delle operazioni unitarie e dei processi tecnologici coinvolti nelle filiere 
alimentari; 
- ai principi di chimica analitica e di analisi chimico-fisica e sensoriale degli alimenti; 
- alle nozioni di base di economia e gestione delle imprese agroalimentari; 
- ai sistemi di garanzia della qualità e sicurezza degli alimenti; 
- alla valutazione degli alimenti per i loro effetti nutrizionali e salutistici. 
Infine gli studenti dovranno comprendere una lingua dell'Unione Europea, di norma l'inglese. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno conseguite attraverso le diverse attività di 
formazione, quali lezioni frontali, esercitazioni numeriche, attività di laboratorio, frequenza a 
seminari, visite didattiche, tirocinio, studio su dispense e testi. Le attività didattiche saranno 
sempre orientate a stimolare la discussione critica degli argomenti trattati. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con prove di profitto (scritte e/o 
orali) e per taluni corsi, con valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a rilevare l'andamento 
della preparazione e l'efficacia dei processi di apprendimento. 
Nel corso della stesura degli elaborati per il tirocinio e la prova finale, lo studente avrà modo di 
elaborare ulteriormente le proprie conoscenze e capacità. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I programmi delle materie di base, ad elevato livello di complementarità con le materie 
caratterizzanti, la multidisciplinarità di queste ultime, tutte orientate all'acquisizione di una visione 
globale e approfondita delle filiere alimentari, unitamente al tirocinio forniranno al laureato gli 
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strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento delle proprie conoscenze e la capacità di interagire 
con gli operatori del sistema agro-alimentare e di affrontare le problematiche del settore 
alimentare, in particolare: 
- la valutazione della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari, mediante appropriato utilizzo 
di metodologie analitiche chimico-fisiche e biologiche; 
- la valutazione globale delle filiere alimentari, tra cui anche i processi tecnologici, in base a bilanci 
di massa e di energia, a capacità ed efficienza, nonché ai relativi effetti sulla qualità, sulla sicurezza 
e sulla shelf-life degli alimenti, in modo da individuare i punti critici e le relative azioni correttive; 
- il controllo e la gestione tecnico-economica delle imprese agroalimentari; 
- la redazione e il controllo dei sistemi di qualità. 
Le capacità applicative verranno sviluppate dallo studente attraverso la risoluzione di esercizi 
analitici, basati su problematiche reali dell'industria alimentare, e la partecipazione ad attività 
pratiche di laboratorio e a progetti specifici. La verifica dell'acquisizione di tali capacità verrà 
effettuata attraverso documenti originali prodotti dallo studente durante prove pratiche di 
laboratorio, discussione di progetti. Momenti fondamentali di questa valutazione sono rappresentati 
dalla preparazione della relazione di tirocinio e dell'elaborato finale. 
 
Area delle discipline della chimica 
Conoscenza e comprensione 
L'area di apprendimento della chimica prevede sia discipline di base sia discipline caratterizzanti 
della sicurezza e della valutazione degli alimenti. Gli obiettivi di apprendimento dell'area 
comprendono la conoscenza della composizione chimica degli alimenti, l'effetto stabilizzante dei 
conservanti chimici impiegati per il prolungarne la shelf-life; le principali tecniche di analisi 
chimica per la determinazione quali-quantitativa della presenza di sostanze desiderate e non. Tale 
area di apprendimento fornisce, inoltre, la capacità di comprendere i principi delle determinazioni 
analitiche più in uso e la strumentazione analitica impiegata. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Gli obiettivi di tale area di apprendimento riguardano la formazione di professionisti in grado di 
individuare le tecniche analitiche più adeguate, in riferimento alle esigenze delle aziende di 
trasformazione degli alimenti, ai tempi di analisi e alla strumentazione analitica a disposizione. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
Chimica generale, Chimica organica, Fondamenti di chimica analitica, Chimica degli alimenti, 
Analisi degli alimenti.  
 
Area delle discipline della biologia 
Conoscenza e comprensione 
Gli obiettivi di tale area di apprendimento riguardano la conoscenza delle fasi dell'intera filiera 
produttiva, dal campo alla tavola. In dettaglio si prevede l'approfondimento di conoscenze 
nell'ambito della biologia vegetale, animale, della biochimica e della microbiologia. Tali 
insegnamenti rientrano sia negli ambiti disciplinari di base sia in quelli caratterizzanti delle 
tecnologie alimentari. L'area di apprendimento consente, attraverso la conoscenza della fisiologia 
vegetale, animale e microbica, la comprensione dei meccanismi che regolano la produzione 
primaria, il metabolismo di vegetali e di animali e i fattori che influenzano la crescita e il 
metabolismo dei microrganismi di interesse alimentare. Scegliendo il curriculum "Alimentazione e 
salute", inoltre, lo studente potrà approfondire le tematiche della biochimica della nutrizione e 
quelle dell'impiego di microrganismi selezionati per la produzione di alimenti funzionali in grado 
di apportare benefici effetti alla salute del consumatore. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Le discipline di questa area di apprendimento sono strettamente connesse alle attività della 
produzione primaria e ai processi biotecnologici legati alla produzione degli alimenti. Le tematiche 
affrontate, in linea con le richieste del mondo del lavoro, consentono la comprensione delle 
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tecniche di pianificazione delle produzioni alimentari, specifiche del territorio, la comprensione dei 
sistemi di produzione di alimenti di origine vegetale e animale. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
Agronomia e coltivazione erbacee, Frutticoltura, Sistemi di produzione animale, Metabolismo 
animale e qualità delle produzioni, Biochimica generale, Microbiologia generale, Biochimica della 
nutrizione, Microbiologia degli alimenti funzionali. 
 
Area delle discipline ingegneristico-tecnologiche 
Conoscenza e comprensione 
Il Corso di studio si propone di formare figure altamente specializzate nel settore delle tecnologie 
alimentari attraverso attività formative di base, caratterizzanti e una disciplina affine e integrativa. 
Gli obiettivi formativi di tale area di apprendimento riguardano la comprensione delle attività 
legate alla produzione, alla trasformazione industriale e alla conservazione degli alimenti, 
attraverso la conoscenza dei principi delle operazioni unitarie applicate ai processi tecnologici di 
trasformazione degli alimenti. Obiettivi dell'area di apprendimento riguardano anche la conoscenza 
degli impianti produttivi, dei principi della stabilizzazione e conservazione degli alimenti e la 
progettazione di innovazione nel settore produttivo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari sarà in grado di progettare alimenti innovativi, con 
specifiche caratteristiche funzionali, nutrizionali e sensoriali; di contribuire alla progettazione degli 
impianti di produzione degli alimenti; di progettare tecnologie innovative a basso impatto 
ambientale, a ridotto consumo energetico per la conservazione, il condizionamento e la 
distribuzione degli alimenti. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative 
Matematica e statistica, Fisica, Meccanica e macchine, Edifici agroindustriali, Fondamenti di 
operazioni unitarie, Processi e valutazione sensoriale degli alimenti.  
 
Area delle discipline della sicurezza degli alimenti 
Conoscenza e comprensione 
Tale area di apprendimento comprende discipline caratterizzanti che lo studente affronta a partire 
dal secondo anno di studio. Gli obiettivi di tali attività formative riguardano la gestione e il 
controllo delle sicurezza degli alimenti in tutte le fasi produttive attraverso la conoscenza delle 
patologie post raccolta dei vegetali, la conoscenza dei parametri intrinseci ed estrinseci che 
condizionano lo sviluppo dei microrganismi patogeni negli alimenti. Particolare enfasi è posta 
all'approccio dell'analisi del rischio chimico, fisico, biologico e microbiologico. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari sarà in grado di garantire la sicurezza degli alimenti 
attraverso l'implementazione del sistema di Risk Assessment and Critical Control Point. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative 
Patologia post-raccolta dei prodotti vegetali, Difesa degli alimenti dagli animali infestanti, 
Microbiologia degli alimenti, Analisi degli alimenti.  
 
Area delle discipline economiche e giuridiche 
Conoscenza e comprensione 
Le discipline di questo ambito comprendono attività formative caratterizzanti distribuite tra il 
secondo e il terzo anno di studio che riguardano argomenti legati alla gestione delle imprese 
agroalimentari. 
In particolare scegliendo il curriculum "Valorizzazione dei prodotti tipici" si approfondiranno le 
tematiche della valorizzazione economica dei prodotti tradizionali e della filiera apistica. 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari sarà in grado di: analizzare gli aspetti economico-
gestionali delle imprese agroalimentari; di effettuare analisi di marketing contribuendo alla 
gestione produttiva degli alimenti tradizionali di qualità. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative  
Economia dell’impresa agroalimentare, Economia agroalimentare, Apicoltura e produzioni 
apistiche, Economia dei prodotti di qualità. 

 
Autonomia di giudizio 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari avrà sviluppato consapevolezza e autonomia di 
giudizio che gli permettono di acquisire le informazioni necessarie, di valutarne le implicazioni nel 
contesto produttivo e di mercato relativi al settore agroalimentare e di sostenere e motivare le 
proprie tesi. Tale capacità, sviluppata nei vari insegnamenti, verrà valutata durante gli accertamenti 
nonché attraverso la redazione e la discussione degli elaborati scritti relativi al tirocinio e alla 
prova finale per il conseguimento della Laurea. 
 
Abilità comunicative 
Il Laureato, grazie alle conoscenze e al linguaggio tecnico acquisiti, sarà in grado di comunicare 
efficacemente idee, problematiche e soluzioni ad interlocutori operativi, personale tecnico e 
specialisti del settore. La conoscenza della terminologia tecnica in un'altra lingua (di norma 
l'inglese), gli assicurerà la possibilità di relazionarsi con realtà operative di altri paesi. Egli sarà, 
inoltre, in grado di produrre documenti tecnici, divulgativi, report, impiegando i più attuali sistemi 
di comunicazione e di presentazione. 
La verifica del raggiungimento di questo obiettivo formativo consiste nella certificazione del 
profitto raggiunto dallo studente nelle diverse prove di esame, negli elaborati scritti individuali, 
nelle presentazioni, eventualmente multimediali, di progetti o di argomenti specifici assegnati, 
nelle discussioni e relazioni di gruppo, e nella presentazione dell'elaborato finale dinanzi alla 
commissione di laurea.  
 
Capacità di apprendimento 
Il Laureato possiede gli strumenti cognitivi di base indispensabili per l'aggiornamento continuo 
delle conoscenze dello specifico settore, anche con strumenti che utilizzano le nuove tecnologie 
della comunicazione e dell'informatica, finalizzando la propria formazione alla soluzione dei 
molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera produttiva degli alimenti. I risultati di 
apprendimento attesi sono conseguiti e verificati costantemente nei colloqui di esame delle singole 
discipline ed in particolare durante la presentazione e discussione della prova finale che consisterà 
in un lavoro autonomo e originale relativo ad un argomento specifico che richiede la capacità di 
inquadrare il tema svolto nello stato dell'arte del settore, la verifica critica dei risultati e la capacità 
di prevederne ulteriori sviluppi. 
1.7  Profili professionali di riferimento 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari potrà svolgere autonomamente attività professionali 
in ambiti che riguardano: 
- il controllo dei processi di produzione, conservazione e trasformazione delle derrate e dei prodotti 
alimentari; 
- la valutazione della qualità e delle caratteristiche chimiche, fisiche, sensoriali, microbiologiche e 
nutrizionali dei prodotti finiti, dei semilavorati e delle materie prime; 
- la programmazione e il controllo della sicurezza dei prodotti alimentari dal campo alla tavola sia 
in strutture private che pubbliche; 
- la preparazione e la somministrazione dei pasti in strutture di ristorazione collettiva, istituzionale 
e commerciale; 
- la gestione della qualità globale di filiera, anche con riferimento alla tracciabilità dei prodotti; 
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- il packaging degli alimenti e la logistica distributiva;  
- la didattica, la formazione professionale, il marketing e l'editoria pertinenti alle scienze e 
tecnologie alimentari; 
- la gestione di imprese di produzione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, compresi i 
processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti. 
 
Competenze associate alla funzione: 
Potrà, inoltre, collaborare: 
- all'organizzazione e alla gestione di interventi nutrizionali da parte di enti e strutture sanitarie; 
- allo studio, alla progettazione e alla gestione di programmi di sviluppo agro-alimentare, anche in 
collaborazioni con agenzie internazionali e dell'Unione Europea; 
- alla programmazione e alla vigilanza dell'alimentazione umana in specifiche situazioni, come la 
preparazione e la somministrazione dei pasti. 
 
Sbocchi professionali: 
Gli sbocchi occupazionali previsti sono essenzialmente legati a compiti tecnici di gestione e 
controllo dell’attività di produzione, conservazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e 
bevande. Il Corso prepara alla professione di Tecnici addetti all'organizzazione e al controllo 
gestionale della produzione, Tecnici del controllo della qualità, Tecnici dei prodotti alimentari, 
Tecnici della vendita e della distribuzione. 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
Il corso prepara alla professione di (codice ISTAT) 
1. Tecnici della produzione alimentare - (3.1.5.4.2) 
2. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0) 
3. Tecnici della vendita e della distribuzione - (3.3.3.4.0) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al Corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, e 
superare un test di ingresso con cui sono valutate le conoscenze minime di base di 
matematica, fisica, chimica e biologia.  

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
Non sono previste differenziazioni in funzione del tipo di diploma. Le conoscenze e le 
competenze richieste per l’immatricolazione sono verificate tramite un test di ingresso 
che prevede domande a risposta multipla. Per i dettagli si rimanda la bando di ammissione 
e iscrizione al I anno pubblicato annualmente dall’Ateneo.  

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Per l’attribuzione del punteggio si terrà conto sia dell’esito del test sia del percorso 
scolastico, secondo quanto riportato nel bando di ammissione e iscrizione al I anno 
pubblicato annualmente dall’Ateneo. 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Per la preparazione del test non è necessaria alcuna preparazione specifica oltre a quella 
di norma acquisita nel corso degli studi presso i vari istituti di istruzione superiore.   

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
La verifica è da ritenersi non positiva qualora lo studente non risponda correttamente ad 
almeno il 40% dei quesiti di matematica. In caso di verifica non positiva, lo studente, 
collocato utilmente in graduatoria, può iscriversi al primo anno del corso di laurea in 
Scienze e Tecnologie Alimentari, ma viene ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. 
Egli avrà l'obbligo di frequentare i corsi integrativi organizzati dal Dipartimento e sarà 
tenuto a superare un test di recupero che sancirà l'acquisizione di tali obblighi formativi 
prima di poter sostenere esami o valutazioni finali di profitto. Il corso mirerà al recupero 
delle nozioni di Matematica. L’estinzione del debito avviene tramite il superamento di un 
colloquio o di una prova scritta, da tenersi al termine del corso di recupero frequentato. 
Si sottolinea che lo studente non potrà sostenere alcun esame di profitto se non avrà 
preventivamente colmato il debito formativoo maturato durante la prova di accesso. 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
120 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Sono ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari coloro che, avendo 
indicato come opzione unica o prioritaria il Corso in parola, a seguito della votazione 
ottenuta nella prova di accesso, si trovino in posizione utile nella graduatoria per rientrare 
all’interno del numero programmato, indipendentemente dall’esito del test di accesso. 
Per maggiori dettagli si rimanda al testo del bando di ammissione e iscrizione al I anno 
pubblicato annualmente dall’Ateneo 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti 
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2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti 
acquisiti da uno studente in altra università o in altro Corso di studio è deliberato dal 
Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri stabiliti 
nel regolamento didattico di Ateneo. I crediti formativi universitari acquisiti possono 
essere riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico 
disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del Corso di studio.  
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima 
classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente 
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.  

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere come crediti formativi universitari le 
conoscenze e le abilità professionali certificate e coerenti con il percorso formativo, nei 
vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo.  

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere come crediti formativi universitari le 
conoscenze e le abilità professionali certificate, coerenti con il percorso formativo, 
maturate in attività formative di livello postsecondario, in coerenza con quanto disposto 
dal Regolamento Didattico di Ateneo.  

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
12  
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24  

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
60  

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connessa una frazione di orario destinato allo studio 
personale e ad attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della 
preparazione per il superamento degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo 
schema riportato: 
attività di didattica frontale (F) 1 CFU = 17 ore di studio autonomo; 
esercitazione (E) 1 CFU = 11 ore di studio autonomo; 
laboratorio o attività per la prova finale (L ) = 25 ore di attività autonoma; 
tirocinio (T) = 25 ore di attività autonoma. 
 

3.4 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, tuttavia è fortemente consigliata in quanto 
facilita il percorso di apprendimento e la valutazione di merito dello studente.  
 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
Pur non essendo obbligatoria, la frequenza verrà rilevata secondo modalità demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi di insegnamento.  
 

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una 
diversa tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario 
complessivo da destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema di seguito 
riportato: 
(F) lezione frontale = n. 8 ore di lezioni frontali in aula; 
(E) esercitazioni = n. 14 ore di lavoro assistito in aula, in laboratorio, seminari, escursioni. 

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. La verifica può 
essere svolta tramite: 
- esame orale (O); 
- esame scritto (S); 
- stesura di un elaborato tecnico (T); 
- prova grafica (G); 
- prova pratica (P). 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
Di norma non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte dello 
studente. Eccezioni sono consentite nel caso di riconoscimento crediti, di cui ai punti 2.10 
e 2.11 e per studenti provenienti da altri corsi di laurea, per i quali la il Consiglio del 
Corso di Studio, elabora un piano di studio individuale che garantisca gli stessi contenuti 
formativi del piano ufficiale di studi. 
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3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell’U.E. – di norma l’inglese – 
vengono acquisiti a seguito di un test orale e scritto volto ad accertarne la conoscenza di 
base il cui livello minimo richiesto è quello A2 della classificazione CEF (Common 
European Framework). Il Dipartimento organizza annualmente un corso di preparazione 
linguistica per il superamento della prova. Per attestare la conoscenza della lingua 
straniera e avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare, all’atto 
dell’immatricolazione e in ogni caso non oltre il termine fissato per l’iscrizione al 
secondo anno di corso, una certificazione linguistica rilasciata da un ente certificatore 
riconosciuto dall’Ateneo; il livello minimo richiesto per il riconoscimento della 
certificazione esterna è il B1 Common European Framework (CEF). 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
5 CFU 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti  

3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano 
state modifiche sostanziali dei contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono.  
Il Consiglio del Corso di Studio, dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze 
acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento, dandone adeguata divulgazione 
sul sito del Dipartimento. 

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

Lo Studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l’Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca e/o 
accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. Lo 
Studente è tenuto a presentare preventivamente domanda al Consiglio di Corso di studio 
nella quale indica l’Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si 
propone di seguire. Il Consiglio di Corso di studio delibera in merito, a meno che non 
esista un apposito accordo bilaterale con l’università ospitante, specificando quali 
insegnamenti sono riconosciuti ed indicando la corrispondenza tra le attività formative 
riconosciute e quelle curriculari del corso di laurea ed il numero di crediti formativi 
universitari. La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso la scala di conversione 
del programma di mobilità studentesca comunitaria. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente 12 CFU tra tutti gli insegnamenti dell’Ateneo, purché 
giudicati, dal Consiglio di Corso di Studio, coerenti con il progetto formativo e non sovvraponibili 
con i contenuti culturali già presenti nel piano di studi.  

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste  

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Durante il percorso formativo è previsto che lo Studente acquisisca gli elementi di base per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione e abilità relazionali utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Il Dipartimento organizza, annualmente, un Laboratorio di informatica (3 CFU), i cui obiettivi e 
contenuti sono stabiliti dal Consiglio del corso di laurea e attività seminariali  (1 CFU) ritenute utili 
per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Per attestare la conoscenza delle abilità informatiche e avere il riconoscimento dei relativi crediti, 
lo studente può presentare una certificazione rilasciata da enti certificatori riconosciuti. In generale, 
si riconoscono validi per l’acquisizione dei 3 CFU la certificazione ECDL-Advanced e tutte le 
certificazioni MOS (MOS Export Word 2003, MOS Expert Excel 2003, MOS Specialist Access 
2003, MOS Specialist Powerpoint 2003).  

4.4 Stages e/o tirocini 
Dal momento in cui lo Studente acquisisce il numero di CFU necessario per iscriversi al terzo anno 
(60 CFU) può iniziare il tirocinio presso una struttura convenzionata, secondo le modalità indicate 
dall’Ateneo. L’effettuazione del tirocinio comporta l’assegnazione di 8 CFU. Il tirocinio non dà 
luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva 
di una relazione sul lavoro svolto durante il tirocinio, elaborata dallo studente e vistata dal tutor 
aziendale e dal tutor didattico.  

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero sono considerate dalla commissione in sede di valutazione 
della prova finale, come specificato al punto 4.6, assegnando 0,5 punti in più, per periodi di 
permanenza compresi tra 3 e 6 mesi, e 1 punto in più per periodi superiori.  
4.6    Prova finale 
Per essere ammessi alla prova finale, che comporta l'acquisizione di 5 CFU, lo Studente deve avere 
acquisito i 175 crediti previsti. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato in lingua 
italiana o in lingua inglese, svolto sotto la supervisione di un relatore, di norma scelto tra i docenti 
del Consiglio di Corso di Studio.  
La discussione dell’elaborato finale avviene davanti ad una commissione composta da 7 o da 11 
docenti e presieduta dal presidente del Corso di Studio o da un docente da lui delegato. Il voto sulla 
prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base al merito di tesi e al merito 
curriculare complessivo. Il merito di tesi è attribuito dalla commissione considerando 
l’esposizione, la padronanza dell’argomento trattato e le risposte alle domande. La commissione 
può attribuire un punteggio compreso fra 0 e 8 punti. Il merito curriculare complessivo è calcolato 
aggiungendo alla media ponderata dei voti del curriculum studiorum espressa in centodecimi 
((media ponderata dei voti x 11)/3)): 
0,2 punti per ogni singola lode;  
0,5 punti per periodi di studi all’estero compresi tra 3 e 6 mesi, o 1 punto per periodi superiori;  
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1,5 punti qualora lo studente sia in corso.  
La Commissione, su proposta del Presidente e con votazione unanime, può conferire la lode al 
candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) dalla somma del punteggio assegnato al 
merito di tesi e del punteggio calcolato per il merito curriculare complessivo. Il merito curriculare 
complessivo non deve però risultare inferiore a 104. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014  

 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD Denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 AGR/11 Apicoltura e produzioni apistiche  6 32 28 - 
2 BIO/10  Biochimica della nutrizione 6 48  - 3 
3 BIO/10 Biochimica generale  8  64  - 5 
4 CHIM/03  Chimica generale  6  32 28  - 
5 CHIM/06  Chimica organica  6  40  14  4 
6 C.I.  COMPOSIZIONE E ANALISI DEGLI ALIMENTI      
 AGR/15  Analisi degli alimenti  6  24  42  5+11 
 CHIM/10  Chimica degli alimenti  6  40  14  5+11 
7 AGR/01  Economia agroalimentare  6  40  14  14 
8 AGR/01  Economia dei prodotti di qualità  6 40  14 - 
9 AGR/01  Economia dell’impresa agroalimentare  6 40  14 - 
10 AGR/10  Edifici agroindustriali  6 40  14 - 
11 CHIM/01  Fondamenti di chimica analitica  6  24  42  4+14 
12 C.I.  FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE      
 FIS/01 Fisica  6 40  14 14 
 AGR/09  Meccanica e macchine  6 40  14 14 

13 AGR/15  Fondamenti di operazioni unitarie  6 40  14 - 
14 MAT/04  Matematica e statistica  6  32 28  - 
15 AGR/16  Microbiologia degli alimenti  6 40  14 17 
16 AGR/16  Microbiologia degli alimenti funzionali  6 40  14 17 
17 AGR/16  Microbiologia generale  6 40  14 - 
18 

C.I. 
PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI 
ALIMENTI   

   

 AGR/11 Difesa degli alimenti dagli animali infestanti 6 40  14 - 
 AGR/12  Patologia post-raccolta dei prodotti vegetali 6  32 28  - 

19 AGR/15  Processi e valutazione sensoriale degli alimenti  6  32 28  - 
20 C.I.  PRODUZIONI ANIMALI      
 AGR/18  Metabolismo aniamle e qualità delle produzioni  6 40  14 - 
 AGR/17  Sistemi di produzione animale  6 40  14 - 

21 C.I.  PRODUZIONI VEGETALI      
 AGR/02  Agronomia e coltivazioni erbacee  6 40  14 - 
 AGR/03  Frutticoltura  6 40  14 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014  

 PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

CURRICULUM: Alimentazione e salute  

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 CHIM/03  Chimica generale  6 F+E S+O - 
2 MAT/04 Matematica e statistica  6 F+E S+O - 
3 C.I.  PRODUZIONI VEGETALI      
 AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee  6 F+E  O - 
 AGR/03 Frutticoltura  6 F+E  O - 
4  Colloquio di lingua inglese  5 F+E S+O - 

1° anno -  2° periodo 

1 CHIM/06 Chimica organica  6 F+E  O - 
2 C.I.  FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE     
 FIS/01 Fisica 6 F+E  O - 
 AGR/09  Meccanica e macchine  6 F+E  S+O - 
3 C.I.  PRODUZIONI ANIMALI      
 AGR/18 Metabolismo animale e qualità delle produzioni  6 F+E  O - 
 AGR/17 Sistemi di produzione animale  6 F+E  O - 
  Laboratorio di informatica (A-L) (M-Z)   3 F+E P - 

2° anno -  1° periodo 

1 AGR/01 Economia agroalimentare  6 F+E O - 
2 AGR/10  Edifici agroindustriali 6 F+E T+O - 
3 CHIM/01 Fondamenti di chimica analitica  6 F+E S+O - 
4 AGR/16 Microbiologia generale  6 F+E O - 

2° anno -  2° periodo 

1 BIO/10  Biochimica generale  8 F S - 
2 AGR/01  Economia dell’impresa agroalimentare  6 F+E O - 
3 

C.I.  
PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI 
ALIMENTI   

 
 

 

 AGR/11 Difesa degli alimenti dagli animali infestanti  6 F+E O - 
 AGR/12 Patologia post-raccolta dei prodotti vegetali 6 F+E O - 

3° anno -  1° periodo 

1 C.I. COMPOSIZIONE E ANALISI DEGLI ALIMENTI      
 AGR/15  Analisi degli alimenti  6 F+E P+S+O - 
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 CHIM/10  Chimica degli alimenti 6 F+E S+O - 
2 AGR/15 Fondamenti di operazioni unitarie  6 F+E S+O - 
3 AGR/16 Microbiologia degli alimenti 6 F+E T+O - 

3° anno -  2° periodo 

1 BIO/10 Biochimica della nutrizione  6 F O - 
2 AGR/16 Microbiologia degli alimenti funzionali  6 F+E O - 
3 AGR/15 Processi e valutazione sensoriale degli alimenti  6 F+E S+O  - 

 
 

  CURRICULUM “Valorizzazione dei prodotti tipici”  

n. SSD Denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e  

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 CHIM/03  Chimica generale  6 F+E  S+O  - 
2 MAT/04 Matematica e statistica  6 F+E S+O - 
3 C.I.  PRODUZIONI VEGETALI      
 AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee  6 F+E  O - 
 AGR/03 Frutticoltura  6 F+E  O - 
4  Colloquio di lingua inglese  5 F+E S+O - 

1° anno -  2° periodo 

1 CHIM/06 Chimica organica  6 F+E  O - 
2 C.I.  FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE     
 FIS/01 Fisica 6 F+E  O - 
 AGR/09  Meccanica e macchine  6 F+E  S+O - 
3 C.I.  PRODUZIONI ANIMALI      
 AGR/18 Metabolismo animale e qualità delle produzioni  6 F+E  O - 
 AGR/17 Sistemi di produzione animale  6 F+E  O - 
  Laboratorio di informatica (A-L) (M-Z)   3 F+E P - 

2° anno -  1° periodo 

1 AGR/01 Economia agroalimentare  6 F+E O - 
2 AGR/10  Edifici agroindustriali 6 F+E T+O - 
3 CHIM/01 Fondamenti di chimica analitica  6 F+E S+O - 
4 AGR/16 Microbiologia generale  6 F+E O - 

2° anno -  2° periodo 

1 BIO/10  Biochimica generale  8 F S - 
2 AGR/01  Economia dell’impresa agroalimentare  6 F+E O - 
3 

C.I.  
PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI 
ALIMENTI   

 
 

 

 AGR/11 Difesa degli alimenti dagli animali infestanti  6 F+E O - 
 AGR/12 Patologia post-raccolta dei prodotti vegetali 6 F+E O - 

3° anno -  1° periodo 

1 C.I. COMPOSIZIONE E ANALISI DEGLI ALIMENTI      
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AGR/15  Analisi degli alimenti  6 

F+E 
P+S+

O  
- 

 CHIM/10  Chimica degli alimenti 6 F+E S+O - 
2 AGR/15 Fondamenti di operazioni unitarie  6 F+E S+O - 
3 AGR/16 Microbiologia degli alimenti 6 F+E T+O - 

3° anno -  2° periodo 

1 AGR/11 Apicoltura e produzioni apistiche  6 F+E O - 
2 AGR/01  Economia dei prodotti di qualità  6 F+E O - 
3 AGR/15  Processi e valutazione sensoriale degli alimenti  6 F+E S+O  - 

 
 
 
 
 
5.3 Obiettivi e contenuti delle discipline  
 
Corso monodisciplinare di: Chimica generale (6 CFU) SSD: CHIM/03 
Obiettivi : Trasferire le conoscenze di base sulla struttura atomica e molecolare; sugli stati di 
aggregazione della materia; sulle trasformazioni chimiche e ralitivi aspetti quantitativi, ed 
energetici.    
Contenuti: La composizione della materia e le reazioni chimiche; la struttura atomica e il legame 
chimico; la termochimica e cenni di termodinamica; gli stati di aggregazione della materia; le 
soluzioni; cenni di cinetica chimica; equilibrio chimico; equilibri ionici in soluzione acquosa; cenni 
di elettrochimica; tavola periodica e proprietà generali degli elementi. 
 
Corso monodisciplinare di: Matematica e statistica (6 CFU) SSD: MAT/04  
Obiettivi : Far acquisire un’adeguata conoscenza dei principali strumenti necessari per la 
comprensione di semplici modelli matematici e per l’elaborazione e l’interpretazione di dati 
sperimentali. 
Contenuti: Insiemi numerici. Algebra lineare. Matrici. Sistemi di equazioni lineari. Geometria 
analitica. Punto. Retta. Coniche. Analisi matematica. Funzioni. Limiti. Derivate. Applicazioni delle 
derivate. Integrali. Statistica e Probabilità. Elaborazione e presentazione di dati statistici. 
Probabilità. Medie e indici di variabilità. Regressione lineare. Distribuzione normale. 
 
Corso integrato di: PRODUZIONI VEGETALI (12 CFU) 

- Agronomia e coltivazioni erbacee (6 CFU) SSD: AGR/02 
Obiettivi:  Consentire agli studenti l’apprendimento di nozioni di base e l’acquisizione di 
competenze per la valutazione dell’influenza di fattori biologici, ambientali e agronomici sulle 
caratteristiche quanti-qualitative della produzione vegetale. 
Contenuti; Produzione delle colture agrarie e sue caratteristiche. Classificazione delle 
caratteristiche di qualità per le produzioni a destinazione alimentare. Ruolo dei fattori naturali e 
della gestione agronomica sul determinismo quanti-qualitativo della produzione. Classificazione 
delle colture erbacee da pieno campo. Caratteristiche delle principali specie erbacee d’interesse 
per l’ambiente mediterraneo.  
 
- Frutticoltura  (6 CFU) SSD: AGR/03 
Obiettivi : Fornire allo studente le conoscenze necessarie alla valutazione della qualità dei 
prodotti frutticoli attraverso la trattazione di tematiche relative al metabolismo dei frutti durante 
il processo di accrescimento, maturazione, stoccaggio.  
Contenuti: Classificazione botanica e commerciale dei frutti. Ciclo di fruttificazione e fisiologia 
della maturazione. Biologia di fruttificazione, calendari di maturazione, caratteristiche 
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nutraceutiche, attitudine delle principali cultivar al consumo diretto e alla trasformazione. Indici 
di maturazione e raccolta dei frutti.  

 
Corso monodisciplinare di: Colloquio di lingua inglese (5 CFU)  
Obiettivi : Sviluppare una concreta competenza comunicativa che consenta di utilizzare la lingua in 
maniera libera e personale, per far fronte ad esigenze di comprensione ed espressione in modo 
sufficientemente corretto e appropriato a differenti situazioni di comunicazione. 

Contenuti: Wordlist related to food and drink. The diet in my country – English and Italian. A 
quick guide to eating out in Britain. Good and bad food. Global food. A food chain. Producers, 
consumers. Pyramid of energy. Food chains and humans. Food and diet. Food, the fuel of life. The 
birth of biotechnology. Food and microbes (cheese, vinegar, yogurt). Food and spoilage and safety. 
 
Corso monodisciplinare di: Chimica organica (6 CFU) SSD: CHIM/06 
Obiettivi : Fornire allo studente le basi per l’interpretazione dei principali fenomeni che governano i 
sistemi biologici. Mostrare come una lettura in chiave molecolare costituisca la base per una 
corretta informazione su settori fondamentali, quali quello alimentare, biotecnologico e ambientale. 
Fornire conoscenze sulle metodologie impiegate nei laboratori di ricerca e di controllo. 
Contenuti: Alcani e cicloalcani, stereoisomeria, alcheni, alchini, benzene e derivati, composti 
eterociclici aromatici, composti alogenati, alcoli, fenoli, eteri e composti solforati, aldeidi e chetoni, 
condensazione alcolica, acidi carbossilici e derivati, condensazione di Claisen, ammine, carboidrati, 
amminoacidi e proteine 

  
Corso integrato di: FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE  (12 CFU) 

- Fisica (6 CFU) SSD: FIS/01 
Obiettivi : Acquisire in forma elementare la comprensione delle leggi fondamentali della Fisica 
Classica. Essere in grado di esprimere nel SI relazioni tra grandezze fisiche. Conoscere alcuni 
strumenti di misura, i principi su cui si basa il loro funzionamento e il modo impiego. Acquisire 
le conoscenze di Fisica propedeutiche ai successivi corsi previsti nel percorso formativo. 
Contenuti: Grandezze fisiche. Metodi di misura. Sistemi di unità. SI. Elementi di cinematica, 
statica e dinamica. Termologia a calirometria. Elementi di termodinamica. Elettrologia, 
magnetismo, elettromagnetismo e applicazioni elementari. Ottica geometrica. Elementi di ottica 
ondulatoria e di onde elettromagnetiche. Principi di funzionamento di alcuni strumenti di misura 
impiegati in meccanica, calorimetria, termometria, elettromagnetismo e ottica. Cenni sulla 
calirometria DTA e DSC, sulla spettrofotometria e su tecniche di microscopia ottica ed 
elettronica. 
 
- Meccanica e macchine (6 CFU) SSD: AGR/09  
Obiettivi:  Trasmettere agli studenti le conoscenze della meccanica di base e sulle principali 
macchine di interesse per il settore agroalimentare, necessarie per la gestione e la sorveglianza 
dei processi produttivi. Promuovere l’attenzione verso gli aspetti tecnico-ingegneristici della 
disciplina e la valutazione critica dei risultati numerici. 
Contenuti: Principi di meccanica. Termodinamica applicata. Trasmissione del calore in regime 
stazionario. Termodinamica dell’aria umida. Macchine di base per il settore agroalimentare: 
scambiatori di calore, pompe, centrifughe, decanter, macchine elettriche fondamentali, motori a 
combustione interna, macchine frigorifere. 

 
Corso integrato di: PRODUZIONI ANIMALI (12 CFU) 

- Metabolismo animale e qualità delle produzioni (6CFU) SSD: AGR/18 
Obiettivi:  Trasmettere le nozioni di base dei principi metabolici che influenzano la qualità delle 
produzioni animali. Trasferire la capacità di valutare i parametri di qualità dei prodotti di origine 
animale ed individuare la relazione fra alimentazione degli animali e qualità dei prodotti. 
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Contenuti: Cenni di anatomia e fisiologia animale; principali parametri di qualità dei prodotti di 
origine animale; effetti dell’alimentazione sulla qualità del latte e della carne; prodotti di origine 
animale ottenuti da allevamenti biologici; tracciabilità dei prodotti di origine animale.  
 
- Sistemi di produzione animale (6 CFU) SSD: AGR/17  
Obiettivi : Far acquisire conoscenze sui sistemi zootecnici, sulle caratteristiche strutturali delle 
popolazioni animali, sulle cause genetiche della variabilità delle produzioni. Conoscere il ruolo dei 
tipi genetici e le dinamiche della selezione finalizzata  al miglioramento della qualità delle 
produzioni animali sostenibili.  
Contenuti: Distribuzione demografica delle specie di interesse zootecnico, analisi dei sistemi di 
allevamento, razze, tipi genetici e produzioni. Le Associazioni di razza e dei produttori e i 
Consorzi di Produzione. Basi del miglioramento genetico: variabilità fenotipica, la valutazione 
dei riproduttori, consanguineità e incrocio. La selezione assistita da marcatori molecolari. 
 

Corso monodisciplinare di: Laboratorio di informati ca (3 CFU)  
Obiettivi :  Permettere allo studente di utilizzare con facilità lo strumento informatico sia nelle 
attività didattiche che in quelle professionali, privilegiando, oltre ad una conoscenza “culturale” e 
“lessicale” dell’informatica, tutti quei software (video scrittura, fogli elettronici, sistemi di 
progettazione e disegno) che presentano un’immediata ricaduta pratica;. 
Contenuti:  Concetti di base della tecnologia dell'informazione. Hardware: struttura di un PC. Il 
software: I sistemi operativi: Windows. Software applicativo. Videoscrittura: principali funzioni di 
Word. Tabelle e disegni. La stampa. Funzioni avanzate (indici, dizionari, stampa unione). I fogli 
elettronici: principali funzioni di Excel. Riferimenti, formule, formattazione, grafici. Progettazione 
e grafica: Autocad. L’interfaccia e l’ambiente grafico. Comandi di disegno e modifica. I layer. La 
quotatura. La stampa. 

 
Corso monodisciplinare di: Economia agroalimentare (6 CFU) SSD: AGR/01  
Obiettivi : Fornire le conoscenze funzionali allo studio dei fenomeni economico-gestionali delle 
filiere agroalimentari; comportamento del consumatore e ruolo delle imprese rispetto ai relativi 
mercati di consumo dei beni agroalimentari e delle risorse impiegate. 
Contenuti: Beni e bisogni. Utilità. Consumo e domanda. Produzione e offerta. Mercato dei beni di 
consumo e dei fattori produttivi. Strumenti di politica economica nazionale e comunitaria. Politiche 
commerciali. Organizzazioni internazionali. Logistica management. Principali fonti delle statistiche 
e delle normative nazionali e internazionali.  
 
Corso monodisciplinare di: Edifici agroindustriali  (6 CFU) SSD: AGR/10 
Obiettivi:  Fornire agli studenti conoscenze sui caratteri progettuali, costruttivi e distributivi degli 
edifici per la lavorazione e la trasformazione dei principali prodotti agricoli, al fine di comprendere 
il ruolo della progettazione e della qualità dei materiali sulle attività produttive del contesto 
territoriale. 
Contenuti: Aspetti progettuali, organizzativi, distributivi, tecnologici ed architettonici dei principali 
centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Studio e illustrazione di esempi di 
architettura contemporanea al fine di evidenziarne le soluzioni costruttive, le scelte organizzative ed 
i sistemi di gestione legati anche alla valorizzazione territoriale, culturale e turistica. 
 
Corso monodisciplinare di: Fondamenti di chimica analitica (6 CFU) SSD: CHIM/01 
Obiettivi :  Trasferire la capacità di affrontare problemi relativi ad equilibri in soluzione acquosa, di 
determinare la composizione chimica di una soluzione in presenza di equilibri acido-base e/o di 
precipitazione e/o di complessamento.  
Contenuti: Impostazione sistematica dell’equilibrio chimico (bilancio di massa, di carica, 
protonico, etc.). Concentrazione ed attività di un elettrolita. Calcolo della composizione di sistemi 
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acido-base di Broensted. Sistemi tampone e potere tampone. Calcolo della composizione in sistemi 
in cui si instaurano equilibri di precipitazione o di complessamento. Calcolo della composizione in 
cui si vengano ad instaurare contemporaneamente equilibri multipli acido-base, di precipitazione di 
complessamento. Analisi volumetrica: teoria e applicazioni (titolazioni acido-base, di 
precipitazione, di complessamento).  
 
Corso monodisciplinare di: Microbiologia generale (6 CFU) SSD: AGR/16   
Obiettivi : Fornire le conoscenze di base sui microrganismi di interesse alimentare, attraverso lo 
studio della morfologia, fisiologia e tassonomia microbica, delle interazioni dei microrganismi con 
l’ambiente, delle tecniche per la coltivazione e il controllo della crescita microbica.  
Contenuti: Procarioti ed eucarioti: struttura e funzione cellulare. Elementi di virologia. Divisione 
cellulare e crescita microbica. Influenza dell'ambiente sulla crescita microbica. Microscopia ottica 
ed elettronica. Il controllo dei microrganismi: mezzi fisici e chimici. Nutrizione, colture di 
laboratorio e metabolismo dei microrganismi. Tassonomia microbica. Principali microrganismi di 
interesse agroalimentare. 
 
Corso monodisciplinare di: Biochimica generale (8 CFU) SSD: BIO/10 
Obiettivi:   Fornire conoscenze di base sulla struttura delle principali classi di biomolecole, proteine 
acidi nucleici, lipidi e glucidi e di organizzazione cellulare, della azione catalitica degli enzimi e della 
loro regolazione; dei principi del metabolismo e delle principali vie metaboliche 
Contenuti: La struttura delle proteine. La struttura dei lipidi e dei glucidi. Gli enzimi e la catalisi 
enzimatica. Metabolismo e controllo delle vie metaboliche. Sintesi e degradazione delle principali 
biomolecole: glucidi, lipidi e proteine. 
 
Corso monodisciplinare di: Economia dell’impresa agroalimentare (6 CFU) SSD: AGR/01 
Obiettivi:  Fornire conoscenze sull’impresa e sui rapporti che la stessa stabilisce con i principali 
istituti economici, sulla classificazione delle imprese, sul principio di economicità ed il bilancio di 
esercizio. 
Contenuti: Principi generali dell’economia aziendale e degli istituti economici. Classificazione 
delle imprese. Principio di economicità. Gestione contabile. Bilancio di esercizio e relativi indici 
economici, patrimoniali, finanziari e di produttività. Contabilità analitico gestionale. Cenni sul 
piano di impresa. 
 
Corso integrato di: PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGL I ALIMENTI (12 CFU) 

- Difesa degli alimenti dagli animali infestanti (6 CFU) SSD: AGR/11 
Obiettivi : Fornire le conoscenze sugli aspetti bio-etologici dei principali gruppi di animali 
infestanti essenziali per la definizione dei più appropriati programmi di gestione e controllo delle 
infestazioni specifiche delle realtà produttive agroalimentari del territorio. 
Contenuti: Caratteristiche morfologiche, anatomiche e biologiche degli artropodi e dei 
vertebrati infestanti. Modalità di attacco alle derrate conservate da parte dei diversi gruppi di 
infestanti. Danni diretti e indiretti. Mezzi di controllo degli infestanti: meccanici, fisici, biologici, 
biotecnici e chimici. 
 
- Patologia post-raccolta dei prodotti vegetali (6 CFU) SSD: AGR/12 
Obiettivi : Fornire gli strumenti necessari per la diagnosi delle principali alterazioni biotiche, 
abiotiche e per il controllo e la prevenzione delle contaminazioni in post-raccolta da micotossine 
inficianti la qualità e la quantità dei vegetali.  
Contenuti: Malattie delle piante, diagnosi e modalità di prevenzione e di lotta. Le principali 
malattie dei vegetali in post-raccolta, sia di origine biotica che abiotica, i funghi micotossigenici 
e loro metaboliti tossici (micotossine) inficianti la qualità degli alimenti di origine vegetale. 
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Corso integrato di: COMPOSIZIONE E ANALISI DEGLI AL IMENTI (12 CFU) 
- Analisi degli alimenti (6 CFU) SSD: AGR/15  
Obiettivi : Fornire le nozioni di base sul funzionamento, i rischi e il ruolo di un laboratorio di 
analisi chimico-fisiche dei prodotti alimentari, allo scopo di scegliere le metodiche analitiche 
appropriate, preparare il campione, eseguire l'analisi e i calcoli stechiometrici, interpretare i 
risultati ottenuti confrontandoli con la legislazione di settore e/o i parametri di qualità. 
Contenuti: Sicurezza in laboratorio, Concentrazioni (molarità, normalità, peso/peso, 
peso/volume, volume/volume). Diluizioni. Analisi gravimetriche. Analisi volumetriche 
(acidimetria, Redox, complessometria, retrotitolazioni). Validazioni metodi analitici: recupero 
percentuale, limite di rivelazione e quantificabilità, accuratezza e precisione, RSD e (RSD)r. 
Errori sistematici e casuali. Incertezza del dato analitico (U). Rette di taratura. Analisi del latte e 
prodotti caseari. Analisi di mosti e vini. Analisi degli oli. Analisi dei Mieli. Analisi delle acque 
potabili. Esercitazioni di laboratorio. 
 
-   Chimica degli alimenti (6 CFU) SSD: CHIM/01  
Obiettivi:  Fornire le conoscenze essenziali sulla chimica degli alimenti, incluse struttura e 
proprietà dei principali nutrienti (proteine, carboidrati, lipidi), importanza dei costituenti 
funzionali (nutraceutici, vitamine) e trasformazioni degli alimenti. 
Contenuti: Alimentazione e nutrizione. Alimenti funzionali. Modificazioni degli alimenti. 
Proteine. Carboidrati. Reazione di Maillard. Lipidi. Perossidazione dei lipidi insaturi. Caratteri 
organolettici. Vitamine e nutraceutici. Acqua e minerali. Additivi alimentari. Principali alimenti 
di origine animale e vegetale. Micotossine, pesticidi e altre sostanze indesiderabili. 

 
Corso monodisciplinare di: Fondamenti di operazioni unitarie (6 CFU) SSD: AGR/15  
Obiettivi : Fornire conoscenze generali su principi e sulle applicazioni delle Operazioni unitarie 
(OU) più utilizzate dall’industria di conservazione, trasformazione e produzione di alimenti ed 
ingredienti alimentari. Lo studente alla fine del corso dovrà: a) conoscere i principi di base delle 
OU; b) essere in grado di controllare e gestire le varie OU valutandone i bilanci di massa e di 
energia, la capacità e l’efficienza; c) valutare i relativi effetti sulla qualità e sulla shelf-life degli 
alimenti. 
Contenuti: Natura dei fenomeni che condizionano lo svolgimento delle OU e la risoluzione dei 
relativi problemi sul trasporto di calore e fluidodinamica, bilanci di materia e di energia (termici ed 
entalpici). Cinetica di degradazione degli alimenti e determinazione della loro shelf-life. I principi 
base delle OU di conservazione (con applicazione o rimozione di calore e a temperatura ambiente) e 
di trasformazione degli alimenti, con elementi di controllo e ottimizzazione. 
 
Corso monodisciplinare di: Microbiologia degli alimenti ( 6 CFU) SSD: AGR/16 
Obiettivi : Fornire agli studenti la comprensione dei fattori che condizionano lo sviluppo dei 
microrganismi negli alimenti al fine di condurre l’implementazione di piani HACCP, di procedere 
con l’analisi e la gestione del rischio microbiologico.  
Contenuti: Concetto di sicurezza alimentare, contaminazione microbiologica degli alimenti, 
parametri intrinseci ed estrinseci che condizionano la crescita microbica negli alimenti. Teoria degli 
ostacoli. HACCP. Analisi e caratterizzazione del rischio. Gestione e comunicazione del rischio.   
 
Corso monodisciplinare di: Processi e valutazione sensoriale degli alimenti (6 CFU) SSD: 
AGR/15  
Obiettivi : Trasferire conoscenze relative alla trasformazione industriale di materie prime del settore 
lattiero caseario, enologico, oleario considerando la composizione chimica ed il valore nutritivo, gli 
aspetti tecnologici e le problematiche connesse. Fornire nozioni di base sull’analisi sensoriale 
(scopi, obiettivi, metodologie, analisi statistica) per consentire la comunicazione tra studente e i 
quadri  dirigenti della moderna industria alimentare. 



Regolamento didattico del Corso di laurea in  
Scienze e Tecnologie Alimentari – L 26 

21 

Contenuti: Sistemi di conservazione degli alimenti. Rischio chimico legato agli alimenti e 
regolamenti legislativi. Il latte e i suoi derivati, il vino, la birra, l’olio e le olive da tavola: 
composizione chimica, tecnologia di produzione e normativa vigente. Analisi sensoriale. Fisiologia 
dei sensi. Fattori psicologici. Laboratorio di analisi sensoriale Reclutamento, selezione ed 
addestramento dei giudici. Test per esercitare i sensi: riconoscimento dei quattro sapori 
fondamentali, di alcuni odori e flavour. Principali metodi di analisi sensoriale. Test discriminanti 
qualitativi e quali-quantitativi. Test dell’ordinamento. Test discriminanti quantitativi. Scale di 
misurazione. Test descrittivi. Analisi del profilo (QDA). Consumer Science. 

Curriculum: Alimentazione e salute   
Corso monodisciplinare di: Biochimica della nutrizione (6 CFU) SSD: BIO/10 
Obiettivi:  Fornire conoscenze di base sul metabolismo primario e secondario delle cellule, sui 
principi nutrizionali alla base del metabolismo energetico e sui concetti di assimilazione e 
trasformazioni fisiologiche degli alimenti. 
Contenuti:. Il metabolismo energetico ed i nutrienti. Digestione trasporto ed assimilazione dei 
nutrienti. La regolazione del metabolismo e gli ormoni. Ruolo metabolico di acqua, sali e vitamine. 
Metabolismo delle macromolecole biologiche, proteine, glucidi e lipidi e loro significato 
nutrizionale. Bioenergetica e dieta equilibrata. Nutrizione e metaboliti secondari. 
 
Corso monodisciplinare di: Microbiologia degli alimenti funzionale (6 CFU) SSD AGR/16 
Obiettivi : Fornire le conoscenze sui principali microrganismi di interesse alimentare con attitudini 
salutistiche; sugli effetti salutistici degli alimenti e sulla loro interazione con il microbiota 
intestinale.  
Contenuti: I microrganismi probiotici, i prebiotici e i simbiotici. Il microbiota intestinale 
dell’uomo. Comprensione della composizione quanti-qualitativa del microbiota intestinale e del suo 
dinamismo in diverse condizioni (nascita, svezzamento, terapia antibiotica etc.). Criteri di selezione 
di ceppi microbici geneticamente e metabolicamente adatti all’impiego come probiotici. Vitalità dei 
probiotici in relazione alla formulazione, al processo tecnologico (compreso il confezionamento) e 
alla conservazione dei prodotti alimentari impiegati come vettori.  
 
Curriculum: Valorizzazione dei prodotti tipici   
Corso monodisciplinare di: Apicoltura e produzioni apistiche (6 CFU) SSD: AGR/11 
Obiettivi : Fornire adeguate conoscenze sugli aspetti bio-etologici, produttivi e ambientali dell’ape 
mellifera, nonché quelle relative agli apoidei e all’impollinazione delle colture, al fine di trasferire 
la professionalità necessaria per la gestione delle problematiche legate all’apicoltura e alla 
salvaguardia dell’ambiente.  
Contenuti: Sistematica degli Imenotteri apoidei. Morfologia, anatomia, biologia, etologia e avversità 
dell’ape mellifera. L’ape come bioindicatore ambientale. Tecnica apistica. Produzione, caratteristiche 
e utilizzazione dei prodotti dell’alveare. Il servizio d’impollinazione e i suoi effetti sulle principali 
colture orticole e frutticole. Aspetti normativi che regolano l’apicoltura. 
 
Corso monodisciplinare di: Economia dei prodotti di qualità (6 CFU) SSD: AGR/01 
Obiettivi : Approfondire le conoscenze sugli  aspetti economici della qualità in relazione 
all’evoluzione della domanda dei prodotti alimentari ed agli strumenti pubblici e privati  che la 
garantiscono.  
Contenuti: La qualità: le origini del concetto. Il ruolo della qualità nel settore agroalimentare. 
Evoluzione del sistema agroalimentare. La qualità nella teoria economica. I mercati per i prodotti di 
qualità:  comportamento dei consumatori e dei produttori in presenza di asimmetria informativa. Le 
politiche di intervento per la qualità dei prodotti agroalimentari. Gli strumenti per la valorizzazione 
della  qualità. 
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