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STATISTICA PER IL TURISMO E LA 
GASTRONOMIA

SCIENTIFICA

Il corso fornisce le conoscenze di base metodologiche degli strumenti 
statistici utili per comprendere e analizzare in maniera organica i fenomeni 
connessi alla gastronomia e ai sistemi territoriali. Un’attenzione specifica è 
dedicata alle diverse fonti disponibili in ambito nazionale e internazionale, 
per orientare l’utente nell’ambito delle molteplici banche dati, utili 
all’analisi del settore. Lo studio di tali tematiche permetterà allo studente di 
comprendere quali strumenti applicare per l’analisi dei dati a disposizione, 
e di interpretare correttamente le realtà oggetto di studio. 

Nel corso sono presenti molteplici esercizi applicativi che affiancano gli 
argomenti metodologici, al fine di permettere allo studente di applicare 
quanto appreso durante le videolezioni, con l’obiettivo di usare 
empiricamente le formule presentate e interpretare i risultati statistici 
ottenuti. Sono, inoltre, fornite conoscenze basilari di programmi informatici 
e strumenti web, per una migliore comprensione e applicazione di quanto 
appreso nel corso.

Il corso intende fornire le necessarie coordinate per orientare lo 
studente nella lettura dei problemi  del mondo contemporaneo, 
stimolando l’approccio storico-comparatistico. Al termine del corso 
lo studente sarà in grado di valutare gli aspetti di continuità e 
discontinuità dell’esperienza giuridica, spiegare le relazioni e le 
interconnessioni esistenti tra diritto, società, politica ed economia 
nelle diverse epoche storich.

La presentazione e il commento durante il corso di alcuni rapporti 
statistici connessi al settore della gastronomia, permette di acquisire 
un linguaggio tecnico appropriato e di una terminologia 
specialistica adeguata all’argomento.
Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali sia scritte, sarà anche 
stimolata attraverso la didattica interattiva, con la redazione di 
elaborati da parte dello studente e l’accesso alla videoconferenza. 
Si forniscono inoltre le basi tecniche di alcuni strumenti informatici 
per migliorare e stimolare le capacità comunicative.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 
somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 
piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 
verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri 
strumenti didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, 
articoli di riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare 
e sviluppare la capacità di apprendimento. 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
ENOGASTRONOMICHE 

CHIMICO BIOLOGICA 
E TECNOLOGICA

Il corsofornisce le conoscenze teoriche e metodologiche dei processi di 
produzione agroalimentare. Lo studio di permetterà allo studente di 
comprendere i processi produttivi in ordine alle diverse produzioni 
enogastronomiche, e di interpretare correttamente la realtà di riferimento.

Nel corso sono presenti molteplici casi applicativi che affiancano gli 
argomenti teorico pratici al fine di permettere allo studente di applicare 
quanto appreso durante le lezioni.

Lo studio dei processi di produzione, affiancato da esempi ed 
esercitazioni, permetterà allo studente di acquisire e migliorare la 
propria capacità di giudizio. In questo modo egli sarà capace di 
comprendere le caratteristiche principali delle produzioni e gli 
strumenti e i processi relativi alle principali filiere agroalimentari.

La presentazione dei contenuti permette di acquisire un linguaggio 
tecnico appropriato e di una terminologia specialistica adeguata 
all’argomento. Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che 
scritte,  sarà anche stimolata attraverso la didattica interattiva, con 
la redazione di elaborati da parte dello studente e l’accesso alla 
videoconferenza.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 
somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 
piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 
verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri 
strumenti didattici integrativi online, quali articoli di riviste e 
link a siti specifici, permettono di migliorare e sviluppare la 
capacità di apprendimento.

ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ CHIMICO BIOLOGICA 
E TECNOLOGICA

Il corso consentirà allo studente di appropriarsi del linguaggio ecologico e 
di acquistare familiarità con gli strumenti nazionali ed internazionali di 
politica della sostenibilità con riferimento ai sistemi agroalimentari.

Le videolezioni e le relative dispense sono progettate in modo da intrecciare 
fra loro principi teorici e di ancorarli a casi pratici. Lo studente, pertanto, 
viene stimolato a compiere uno sforzo di analisi sistemica dei fenomeni 
ecologici, senza trascurare gli aspetti sociali, politici ed economici della 
sostenibilità dei sistemi agroalimentari.

Gli studenti saranno in grado di elaborare in autonomia le 
informazioni disponibili sulle questioni ambientali e sulla 
sostenibilità dei sistemi agroalimentari. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 
consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 
ed appropriato.

Pur contenendo numerosi esempi, l’elemento centrale delle 
lezioni sono i principi teorici di base. La padronanza di questi 
principi consentirà agli studenti di continuare a imparare anche 
dopo aver terminato il corso e superato l’esame. 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI CHIMICO BIOLOGICA 
E TECNOLOGICA

Le principali conoscenze acquisite riguarderanno: composizione degli 
alimenti, caratteristiche delle materie prime, struttura dei costituenti 
alimentari, fenomeni di  alterazione degli alimenti, controllo di qualità e 
della sicurezza dei prodotti alimentari,   additivi e contaminazione degli 
alimenti, potenziali rischi   derivanti dalla cottura e preparazione degli 
alimenti, metodi per garantire la sicurezza degli alimenti, sistema di 
controllo nazionale, legislazione nazionale ed europea, nuovi prodotti 
alimentari.

Le videolezioni sono progettate in modo da fornire allo studente una solida 
base di competenze atte a far acquisire capacità critiche necessarie per 
valutare la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, capacità di interpretare 
gli aspetti analitici e legislativi, capacità di valutare la composizione delle 
materie prime.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di valutare gli aspetti di 
continuità e discontinuità dell’esperienza giuridica, spiegare le 
relazioni e le interconnessioni esistenti tra diritto, società, politica ed 
economia nelle diverse epoche storiche, porre in essere una 
comparazione diacronica evidenziando le differenze tra passato e 
presente giuridico, valutare l’impatto dei mutamenti sociali, politici 
ed economici sul mondo del diritto e viceversa.
Il corso intende fornire le basi per orientare lo studente ad affrontare 
in maniera professionale le problematiche negli ambiti lavorativi 
quali settori turistici, gastronomia, industria agroalimentare, controllo 
dei processi e dei prodotti.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 
consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso e 
appropriato.

I concetti e gli istituti assimilati attraverso le videolezioni 
dovranno essere arricchiti e rielaborati dallo studente durante e 
al termine dell’intero percorso di studi.

STORIA ECONOMICA ECONOMICO 
GIURIDICA

Conoscere le principali teorie e i modelli di analisi relativi allo sviluppo 
economico moderno, con particolare attenzione alla dinamica del settore 
primario e ai collegamenti con la nascita e lo sviluppo della bioeconomia e 
dell’economia circolare.
Comprendere l’attuale dinamica della globalizzazione dei mercati a partire 
dai nuovi modelli di sviluppo che interessano il settore agroalimentare, con 
particolare riferimento alla diffusione dell’economia circolare e della 
bioeconomia in Italia e in Europa.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente potrà applicare le conoscenze teoriche acquisite allo studio dei 
processi di sviluppo contemporanei e alle analisi dei comportamenti di 
impresa. 

Lo studente potrà sviluppare la propria capacità di analisi e di 
giudizio relativamente alla dinamica dei processi di sviluppo inerenti 
all’insegnamento, sia in una chiave macro sia in un’analisi micro.

L’insegnamento intende attivare nello studente le necessarie 
capacità comunicative e comportamentali nell’esporre le analisi 
svolte e nella elaborazione delle problematiche del contesto. Lo 
sviluppo di tali abilità comunicative, è supportata dalla didattica 
interattiva e da momenti di videoconferenza programmati sulla base 
dello stato di avanzamento del programma. 

La capacità di apprendimento sarà stimolata mediante la 
didattica interattiva lo studio di documenti afferenti alle 
tematiche oggetto di esami e il confronto con i docenti in 
apposite videoconferenze.

GEOGRAFIE  POLITICHE DEL CIBO UMANISTICA

L'insegnamento intende fornire strumenti interpretativi della politica ed 
economica e, in senso più ampio, della geografia umana. Al termine 
dell'insegnamento, gli studenti devono aver sviluppato conoscenze e 
sensibilità funzionali all'utilizzo di una prospettiva geografica su 
problematiche economiche, politiche, sociali e culturali. Un’attenzione 
specifica è dedicata al cibo e i rapporti complessi che esso stabilisce in una 
dimensione economica, sociale e ambientale, che consentirà allo studente 
di fare propri gli strumenti critico interpretativi per l’analisi territoriale. 

Nel corso all’inquadramento teorico si affiancano argomenti metodologici, 
al fine di permettere allo studente di applicare in una prospettiva 
transdisciplinare una lettura critica, in prospettiva spaziale, dei fenomeni 
considerati dalla disciplina, con particolare riguardo alla questione del cibo. 

La padronanza degli strumenti teorico analitici, affiancati a 
esperienze di caso, permetterà agli studenti di acquisire la capacità di 
elaborare proprie visioni critiche del rapporto fra lo spazio geografico 
e i fenomeni inerenti le complesse articolazioni legate al cibo e alle 
politiche pubbliche.

Al termine del corso, gli studenti avranno sviluppato un linguaggio 
scientifico appropriato e una capacità di dimostrare attitudini 
argomentative e facilità di illustrazione dei temi e delle 
problematiche della geografia del cibo. Lo sviluppo di abilità 
comunicative, sia orali sia scritte, sarà anche stimolata attraverso la 
didattica interattiva, con la redazione di elaborati da parte dello 
studente e l’accesso alla videoconferenza. 

La capacità di apprendimento riguarderà tanto le nozioni 
fondamentali della geografia e delle politiche, quanto le 
metodologie di indagine e le pratiche proposte dalla disciplina. 
La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 
esercitazioni caricate in piattaforma nella sezione elaborati, 
finalizzate anche a verificare l’effettiva comprensione degli 
argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi disponibili 
in piattaforma, quali documenti di istituzioni internazionali e 
nazionali, articoli scientifici, mirano sviluppare la capacità di 
apprendimento.



STATISTICA APPLICATA SCIENTIFICA L'insegnamento intende fornire strumenti interpretativi per riconoscere i 
vari tipi di studi utilizzati in campo nutrizionale e disegnarne di appropriati. 

Nel corso all’inquadramento teorico si affiancano argomenti metodologici, 
al fine di permettere allo studente di applicare in una prospettiva 
multidisciplinare una lettura dei fenomeni legati al rapporto tra nutrizione e 
salute.

La padronanza degli strumenti teorico analitici, affiancati a esempi 
consentirà agli studenti di acquisire la capacità di elaborare proprie 
visioni critiche.  

Al termine del corso, gli studenti avranno sviluppato un linguaggio 
scientifico appropriato e una capacità di dimostrare attitudini 
argomentative e facilità di illustrazione di dati e temi. Lo sviluppo 
di abilità comunicative, sia orali sia scritte, sarà anche stimolato 
attraverso la didattica interattiva.

La capacità di apprendimento riguarderà tanto le nozioni 
fondamentali della statistica applicata e i metodi di analisi. La 
capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 
esercitazioni caricate in piattaforma nella sezione elaborati, 
finalizzate anche a verificare l’effettiva comprensione degli 
argomenti trattati. 

STORIA DELLA GASTRONOMIA UMANISTICA

Il corso intende fornire allo studente le conoscenze di storia 
dell'alimentazione, della cultura gastronomica e gli strumenti per leggere 
gli aspetti principali e le evoluzioni da un punto di vista sociale, culturale, 
economico, negli aspetti tecnici e materiali ed intellettuali e simbolici. 
L’analisi dei principali repertori di fonti e bibliografia, le tipologie della 
documentazione testuale ed iconografica, e le loro possibilità di lettura ed 
interpretazione consentirà allo studente di impostare, affrontare e condurre 
una ricerca storica su singoli temi storico-alimentari, conoscendo le 
modalità primarie di indagine.

Lo studente avrà acquisito gli strumenti per comprendere i lineamenti di 
storia sugli aspetti alimentari, gastronomici e conviviali, e sa comunicare in 
relazioni e testi scritti adeguati tracciati storici su singoli temi di storia e 
cultura dell’alimentazione, esprimendosi con una visione d’insieme corretta 
ed una terminologia appropriata.

Lo studente conosce e sa utilizzare le fonti e la bibliografia, le 
tipologie della documentazione testuale ed iconografica, e le loro 
possibilità di lettura ed interpretazione, e saprà impostare, e condurre 
una ricerca di storia dell’alimentazione, conoscendo le modalità 
primarie di indagine.

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di esporre le linee 
generali della storia dell’alimentazione e dell’evoluzione della 
cultura gastronomica in Europa e in Italia, utilizzando un lessico 
adeguato alla disciplina storica.

La capacità di apprendimento riguarderà le linee generali della 
storia dell’alimentazione e dell’evoluzione della gastronomica, 
individuare i nessi tra produzione, trasformazione, diffusione e 
fruizione del cibo dal medioevo alla contemporaneità.

MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI CHIMICO BIOLOGICA 
E TECNOLOGICA

Il corso intende dare allo studente gli strumenti per comprendere e 
condizionare lo sviluppo e il comportamento dei microrganismi negli 
alimenti.

Il corso è strutturato in video-lezioni che intendono stimolare la curiosità 
dello studente sulle tematiche inerenti le interazioni positive e negative tra 
microrganismi e alimenti.

Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di valutare 
l’impatto di differenti gruppi microbici sulla qualità e la sicurezza 
degli alimenti.

Il materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli 
studenti di argomentare con un lessico preciso ed appropriato.

Il materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli 
studenti di argomentare con un lessico preciso ed appropriato.

ECONOMIA E MANAGEMENT PER 
LA GASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ

ECONOMICO 
GIURIDICA

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli aspetti 
principali dell’economia aziendale, con particolare riferimento alle strutture 
ricettive e agroalimentari.
Specifica attenzione è dedicata alla definizione e al funzionamento 
dell’impresa dal punto di vista organizzativo e strategico. Attraverso lo 
studio di queste tematiche lo studente sarà in grado di comprendere le 
dinamiche d’impresa e le modalità di contabilizzazione delle operazioni di 
gestione.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, è finalizzato a fornire 
strumenti di analisi e valutazione delle imprese nonché capacità di rilevare 
operazioni contabili  al fine della redazione del bilancio di esercizio.

Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà migliorare la 
propria capacità di giudizio e di proposta in relazione alla 
comprensione dei fenomeni aziendali ed alle varie fattispecie di 
rilevazione contabile.

La presentazione dei profili tecnici connessi alla gestione d’impresa 
e alle scelte d’investimento, sarà svolta in modo da consentire 
l’acquisizione della padronanza di un linguaggio tecnico e di una 
terminologia specialistica adeguati.
Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte,  sarà anche 
stimolata attraverso la didattica interattiva (con la redazione di 
elaborati da parte dello studente)  e i momenti di videoconferenza 
attivati,  ivi compreso la prova finale di esame.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 
somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 
piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 
verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La 
capacità di apprendimento sarà anche stimolata da supporti 
didattici integrativi (casi di studio, articoli e quotidiani 
economici) in modo da sviluppare le capacità applicative.

DIRITTO ALIMENTARE ECONOMICO 
GIURIDICA

Il corso offre agli studenti la possibilità di acquisire una serie di strumenti 
di conoscenza, che nel loro insieme consentono a chi si avvicina al diritto 
alimentare di cogliere addensamenti e differenze, risposte a singoli quesiti 
ed insieme dimensioni sistemiche e di principi.

Le singole lezioni investono ciascun tema con un approccio che privilegia la 
law in action, intesa quale concreta risposta dell’ordinamento giuridico alle 
domande di regolazione in un’ottica che tiene conto della dimensione 
sistematica del diritto alimentare dell’oggi, ed insieme considera le 
peculiarità del caso.
La struttura delle lezioni è articolata in modo da favorire il confronto diretto 
degli studenti con i testo normativo e una pratica personale di tecniche di 
diretta lettura ed interpretazione, ed a tal fine:
– introduce alle principali riforme che hanno segnato il passaggio dalla 
legislazione al diritto alimentare e che hanno visto la nascita del diritto 
alimentare europeo;
– analizza, attraverso l’esame della normativa e della giurisprudenza, 
l’attuale stato della disciplina in materia e le linee che ne caratterizzano lo 
sviluppo, ponendo in rilevo criticità e profili operativi.

L’adozione di un metodo di indagine e di insegnamento, che fa perno 
sulla dimensione storica e fattuale del diritto alimentare, quale 
sviluppato negli ultimi decenni in sede europea e globale, valorizza 
l’acquisizione da parte degli studenti di strumenti autonomi di 
conoscenza e valutazione della disciplina, anche sotto il profilo della 
riflessione critica sui più recenti modelli di regolazione in materia. 

Il ricorso a tecniche di lettura e commento critico dei testi normativi 
e giurisprudenziali privilegia l’attenzione al dato testuale, e con ciò 
l’acquisizione di una conoscenza puntuale e diretta della 
terminologia giuridica, la cui utilizzazione nell’esperienza 
quotidiana costituisce essenziale strumento operativo nel mercato.

L'esame diretto e la discussione dei materiali legislativi e 
giurisprudenziali mira a favorire l’acquisizione di autonome 
capacità valutative in relazione ai casi di esperienza, ed a 
consentire agli studenti, anche in prosieguo, di poter seguire 
autonomamente i futuri sviluppi di una disciplina in costante 
evoluzione.

TEORIE E PRATICHE DELLA 
NARRAZIONE UMANISTICA

Il corso offre allo studente gli strumenti per la comprensione delle prassi 
consolidate nella strategia di comunicazione del marchio attraverso 
dispositivi narrativi. L’approfondimento dei casi di studio e la conoscenza 
delle teorie di base favorisce la comprensione del mercato della 
comunicazione su scala nazionale e internazionale e la capacità di 
relazionare l’impatto dei diversi modelli sul budget.  

Le lezioni sono progettate in modo da fornire allo studente una solida base di 
competenze interdisciplinari  riguardo la narratologia e il design, che 
costituiscono la base di una capacità di progettazione autonoma. A questo 
scopo gli elementi fondamentali saranno messi in relazione con l’usabilità 
effettiva delle piattaforme editoriali on-line e off-line abitualmente utilizzate 
per il racconto del marchio. 

Il corso intende fornire le competenze necessarie a leggere la struttura 
e l’articolazione di una campagna di brand storytelling transmediale. 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di distinguere tra le 
diverse tipologie di strategia narrativa e individuare le tecniche 
adottate per assicurare la coerenza dell’immaginario attraverso le 
piattaforme di pubblicazione. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 
consentiranno agli studenti di argomentare rispetto a un’esigenza di 
comunicazione traducibile in istanza narrativa e di dialogare con 
cognizione di causa con le diverse professionalità coinvolte nel 
design della comunicazione del brand.

I concetti appresi attraverso le videolezioni dovranno essere 
arricchiti attraverso l’osservazione di casi di studio specifici e 
rielaborati nella capacità di progettare una campagna originale 
di base di brand storytelling, allo scopo di rendere operative le 
conoscenze acquisite. 

MARKETING PER LA 
GASTRONOMIA

ECONOMICO 
GIURIDICA

L insegnamento intende fornire le conoscenze utili per comprendere la 
pianificazione ed il funzionamento del marketing d’impresa con l’obiettivo 
di sopravvivere grazie alla capacità di creare e mantenere efficaci e 
sostenibili relazioni con i contesti sociali ed economici e quelli competitivi 
di riferimento. 
Specifica attenzione è dedicata al processo di pianificazione strategica sia a 
livello corporate che di area di business, nonché all’analisi delle variabili da 
valutare nei percorsi di crescita dell’impresa.
Attraverso lo studio di tali tematiche lo studente sarà in grado di 
comprendere il percorso che porta i responsabili (interni all’impresa o 
esperti-consulenti) di marketing e comunicazione alla creazione di valore 
per l’impresa per mezzo di efficaci relazioni con gli stakeholder rilevanti, 
cioè detentori delle risorse necessarie per raggiungere la sopravvivenza 

L’insegnamento, mediante l’impiego di tecniche e metodologie di 
pianificazione (individuazione della mission e vision, valutazione delle 
competenze e delle capacità, individuazione degli stakeholder rilevanti, 
analisi dei segmenti, individuazione dei target, analisi di posizionamento, 
pianificazione operativa), consente allo studente di applicare le conoscenze 
teoriche di base acquisite, in differenti contesti di settore e di individuare, a 
fronte delle criticità riscontrate, un metodo pe la soluzione delle 
problematiche d’impresa. 

Lo studente, anche tramite il confronto con i casi di studio e la 
discussione nella aula virtuali in occasione delle video conferenze, 
potrà sviluppare la propria capacità di giudizio e di proposta in 
relazione all’analisi delle soluzioni che il manager e/o l’imprenditore 
intende prendere ai fini della sopravvivenza, gestione, crescita 
dell’impresa.

L’insegnamento intende attivare nello studente le necessarie 
capacità comunicative e comportamentali nell’esporre le proprie 
idee e proposte, nonché le possibili soluzioni alle problematiche da 
affrontare. 
Lo sviluppo di tali abilità comunicative, è supportata dalla didattica 
interattiva (con la redazione di elaborati da parte dello studente e la 
conseguente correzione) e da momenti di videoconferenza 
programmati sulla base dello stato di avanzamento del programma. 
La stessa prova finale d’esame, nella modalità orale, è un momento 
utile per stimolare lo sviluppo delle abilità comunicative dello 
studente.

La capacità di apprendimento sarà stimolata mediante la 
somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 
piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata a verificare 
l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Concorrono a 
sviluppare la capacità di apprendimento anche i supporti 
didattici integrativi (casi aziendali, esercitazioni scritte, 
momenti di aula virtuale), soprattutto per i risultati connessi alle 
capacità applicative.



PROGETTAZIONEE GASTRONOMIA UMANISTICA

Col corso si intende trasferire agli studenti gli strumenti metodologici e 
teorici per affrontare progettualmente le richieste del mercato. Fornire le 
conoscenze per poter leggere i temi della contemporaneità e tradurli in 
azioni dinamiche e produttive. Fornire le basi per poter riconoscere, 
analizzare e valutare le attività progettuali legati al mondo del cibo e 
dell’industria alimentare. 

Parte integranti del corso sono esercizi e test che affiancano le 
argomentazioni trattate e che permettono allo studente di verificare quanto 
appreso nel corso delle lezioni.
Verranno inoltre richieste agli studenti ricerche ed analisi su casi specifici al 
fine di applicare quanto appreso durante le lezioni. 

Grazie alle competenze acquisite seguendo il corso, gli studenti 
avranno una conoscenza approfondita della tematica progettuale 
legata al mondo dell’industria alimentare e più in generale del cibo.  
Lo studio delle case history permetterà di leggere i fenomeni più 
attuali che legano la progettazione ai cambiamenti di carattere 
culturale, sociale ed economico in ambito sia pubblico che privato.

Attraverso l’approfondimento dei temi legati al progetto del cibo ed 
ai suoi risvolti economico-sociali, permetterà agli studenti di 
acquisire la conoscenza e la terminologia adeguata per poter 
interloquire con i professionisti del settore. Lo sviluppo delle 
facoltà comunicative saranno facilitate dal colloquio diretto e dal 
confronto sui risultati acquisiti, attraverso le prove di verifica 
previste a corollario del corso. 

La capacità di apprendimento sarà stimolata sia attraverso le 
esercitazioni che verteranno sulle informazioni erogate, sia in 
virtù della progettazione finale che verrà proposta come sintesi 
del corso. L’invito ad approfondire attraverso la 
documentazione sia virtuale che analogica, incrementerà 
l’attenzione e la concentrazione sui temi teorici proposti.

ECONOMIA DEL CIBO E DEI 
TERRITORI

ECONOMICO 
GIURIDICA

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende trasferire agli studenti gli strumenti metodologici e teorici 
per analizzare il comportamento delle aziende e delle filiere agroalimentari 
e le varie forme di coordinamento orizzontale e verticale. La conoscenza 
delle principali basi teoriche e storiche delle politiche agricole e dello 
sviluppo rurale. La conoscenza dei diversi modelli di gestione e le relazioni 
tra i principali attori delle filiere agroalimentari. La conoscenza di alcuni 
temi chiave connessi al rapporto tra cibo e territori nel quadro nazionale.

Le conoscenze e le competenze acquisite devono consentire agli studenti di 
comprendere le caratteristiche del sistema agroalimentare, con particolare 
attenzione alle realtà territoriali, e le principali problematiche 
socioeconomiche connesse ai mercati agroalimentari e allo sviluppo delle 
aziende agroalimentari e dei territori rurali.

La comprensione dei processi decisionali all’interno delle filiere 
agroalimentari e dei meccanismi di funzionamento dei sistemi 
territoriali consentono allo studente di sviluppare un approccio critico 
all’analisi dei processi di sviluppo delle economie e delle comunità. 
L’analisi e la valutazione degli approcci teorici e delle esperienze di 
caso consente agli studenti di migliorare la capacità di giudizio e di 
proposta. 

L’analisi e la valutazione dei approcci teorici e delle esperienze di 
caso consentono allo studente di acquisire padronanza di un 
linguaggio e di una terminologia specialistica adeguati. Lo sviluppo 
di abilità comunicative è anche stimolato attraverso la 
partecipazione alla didattica interattiva. L’articolazione del corso 
mira a consentire agli studenti di acquisire i linguaggi della 
disciplina - descrittivo, grafico ed analitico – per permettere loro di 
discutere ed argomentare in maniera appropriata le tematiche 
dell’economia agroalimentare. 

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso 
esercitazioni caricate in piattaforma nella sezione elaborati, 
finalizzate anche a verificare l’effettiva comprensione degli 
argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi disponibili 
in piattaforma, quali documenti di istituzioni internazionali e 
nazionali, articoli scientifici, mirano sviluppare la capacità di 
apprendimento.

INFORMATICA SCIENTIFICA

Il corso intende fornire le conoscenze di base metodologiche degli 
strumenti statistici utili per comprendere e analizzare in maniera organica la 
complessa realtà economica sotto studio, con particolare attenzione al 
settore enogastronomico.
Un’attenzione specifica è dedicata alle diverse fonti disponibili in ambito 
nazionale e internazionale, per orientare l’utente nell’ambito delle 
molteplici banche dati, utili all’analisi del settore. Lo studio di tali 
tematiche permetterà allo studente di comprendere quali strumenti 
applicare per l’analisi dei dati a disposizione, e di interpretare 
correttamente la realtà agroalimentari e dell’ospitalità.

Nel corso sono presenti molteplici esercizi applicativi che affiancano gli 
argomenti metodologici, al fine di permettere allo studente di applicare 
quanto appreso durante le lezioni, con l’obiettivo di usare empiricamente le 
formule presentate e, soprattutto, interpretare i risultati ottenuti. Vengono 
inoltre fornite conoscenze basilari di programmi informatici e strumenti web, 
per una migliore comprensione e applicazione di quanto appreso nel corso.

Lo studio degli strumenti informatici, in un’ottica critica applicativa, 
affiancato da esempi ed esercitazioni, permetterà allo studente di 
acquisire e migliorare la propria capacità d giudizio. In questo modo 
egli sarà capace di comprendere quale strumento è più appropriato 
all’analisi in oggetto e come interpretare correttamente i risultati 
ottenuti.

La presentazione e il commento durante il corso di alcuni rapporti 
connessi al settore dell’enogastronomia, permette di acquisire un 
linguaggio tecnico appropriato e di una terminologia specialistica 
adeguata all’argomento.
Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà anche 
stimolata attraverso la didattica interattiva, con la redazione di 
elaborati da parte dello studente e l’accesso alla videoconferenza. 
Si forniscono inoltre le basi tecniche di alcuni strumenti informatici 
(Excel e Moduli Google) per migliorare e stimolare le capacità 
comunicative.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 
somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 
piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 
verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri 
strumenti didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, 
articoli di riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare 
e sviluppare la capacità di apprendimento.
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