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Facoltà di BioScienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari  

Denominazione 

insegnamento 
IGIENE E CONTROLLO QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

Indicazione del docente SCHIRONE MARIA 

Indicazione dei requisiti 
specifici del docente 

rispetto alla disciplina 

insegnata 

Ricercatore confermato, svolge attività di ricerca sulle seguenti tematiche: 
presenza di pericoli biologici e chimici connessi agli alimenti, con particolare 

riferimento al contenuto di amine biogene e di contaminanti alimentari come  

biotossine algali e micotossine; impiego e sviluppo di metodi innovativi di 

analisi per il rilevamento, l’identificazione e la caratterizzazione di 
microrganismi coinvolti nella produzione di alimenti e bevande.  

Le pubblicazioni scientifiche sono riportate sul sito Docente di Ateneo. 

Settore disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante  

Numero di crediti 6 

Numero di ore 48 

Eventuali propedeuticità Le propedeuticità non sono specificatamente previste. Tuttavia il docente 

all’inizio del corso, verifica le conoscenze di base acquisite dagli studenti al 

fine di rendere organico ed omogeneo il grado di apprendimento per gli 
argomenti specifici di questo insegnamento. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

L’insegnamento avrà lo scopo di formare figure professionali da impiegare 
nell’azienda alimentare che sappiano gestire e promuovere la qualità e la 

sicurezza degli alimenti mediante l’applicazione di standard unificati atti a 

controllare il processo produttivo e limitare i rischi. Si fa riferimento ai sistemi 

di gestione qualità, alla metodologia HACCP e ad un insieme di requisiti, quali 
GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) e GHP 

(Good Hygiene Practice). Inoltre, lo studente dovrà essere in grado di 

analizzare, monitorare e controllare i processi produttivi al fine di formulare 
proposte, individuare soluzioni ed alternative per migliorare l’efficienza e le 

prestazioni delle risorse tecnologiche ed umane; redigere ed applicare opportuni 

piani di autocontrollo per favorire la rintracciabilità dei prodotti sul mercato. 
Il corso fornirà gli elementi necessari per definire ed individuare i possibili 

pericoli nella catena alimentare (dalla produzione alla distribuzione e consumo 

degli alimenti) alla luce della vigente normativa comunitaria e nazionale e gli 

effetti nocivi sulla salute del consumatore.  
Le conoscenze e la capacità di comprensione verranno ottenute durante diverse 

attività di formazione, quali lezioni frontali, attività di laboratorio, frequenza a 

seminari tenuti da professionisti qualificati del settore, visite didattiche, studio 
su dispense, testi avanzati e pubblicazioni scientifiche. 

La verifica del raggiungimento dell’obiettivo formativo verrà ottenuto mediante 

esame orale. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 

and understanding) 

Lo studente dovrà dimostrare di sapere applicare le informazioni ricevute 
durante il corso in un contesto produttivo aziendale, al fine di istituire un 

efficace sistema di prevenzione atto ad eliminare o ridurre i pericoli connessi ai 

diversi momenti della produzione alimentare. In particolare, dovrà dimostrare 
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capacità e competenze di Problem solving, ossia tradurre le informazioni 

teoriche acquisite nell’individuazione del pericolo connesso alla specifica 

produzione e nel successivo intervento di monitoraggio e gestione delle non 
conformità. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il corso permetterà allo studente di essere autonomo, critico ed autorevole nella 
identificazione e valutazione del livello di rischio in un’azienda alimentare, 

promuovendo opportune strategie e specifiche misure di controllo. L’attuazione 

di  interventi mirati ed efficaci permetterà di ottimizzare la qualità degli 
alimenti e ridurre per quanto possibile i rischi igienico-sanitari per il 

consumatore.   

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in ambito accademico-

scientifico e sociale i contenuti della propria attività lavorativa sia ad un 

interlocutore esperto (figure professionali impegnate nella garanzia della 
sicurezza alimentare), sia a personale non specializzato che opera nel settore 

alimentare. Inoltre, dovrà dimostrare di possedere efficaci capacità 

comunicative nella stesura di rapporti tecnico-scientifici in ambito aziendale e 
nella formazione precipua degli operatori.  

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Lo studente alla fine del corso avrà acquisito capacità di apprendimento e 
conoscenze adeguate per lo sviluppo e l’aggiornamento continuo delle proprie 
competenze. Inoltre, sarà in grado di progredire autonomamente a livelli di 

conoscenza sempre più avanzati, attingendo alle fonti e modalità suggerite dal 

docente, in modo da saper intervenire nella gestione delle varie fonti di pericolo 

connesse agli alimenti. 

 

Metodologia di 

insegnamento 

L’insegnamento verrà svolto attraverso lezioni frontali con il supporto di 

sussidi didattici. Gli studenti verranno sollecitati all’elaborazione di flow sheet 

nelle produzioni alimentari, individuazione di non conformità e 
approfondimenti di casi studio tratti dalla letteratura internazionale. Inoltre,  

saranno previsti momenti di lavoro di gruppo sulla individuazione dei pericoli 

associati ad un piano HACCP con le opportune modalità di intervento e la 
successiva discussione di un elaborato. 

A completamento della formazione dello studente per l’introduzione nel campo 

lavorativo, saranno eseguite anche esercitazioni pratiche in laboratorio per la 

determinazione ed identificazione di microrganismi patogeni in un sistema 
alimentare. 

Per un ulteriore approfondimento saranno previste visite didattiche presso 

specifiche realtà produttive. 
 

Modalità di esame ed 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Le verifiche di apprendimento saranno svolte mediante un esame finale orale. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Lo studente, previa comunicazione via e-mail o telefonica, concorderà ulteriori 

incontri con il docente, oltre a quelli di ricevimento indicati sul sito Docente, 

per approfondimenti e chiarimenti su argomenti del corso già trattati a lezione o 
comunque facenti parte integrante del programma d’esame. Inoltre, allo 

studente verrà fornito materiale didattico sotto forma di dispense, articoli 

scientifici, norme legislative pubblicate su Gazzetta Ufficiale. 
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Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Il docente sarà disponibile a far svolgere attività di stages presso aziende 

alimentari e a seguire tesi compilative e sperimentali inerenti gli argomenti del 

corso. 
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Facoltà: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

ANALISI CHIMICHE (Modulo dell’Insegnamento di Analisi chimiche, fisiche 
e sensoriali) 

Indicazione del docente PROF. MICHELE DEL CARLO 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Ricercatore Confermato di chimica analitica, titolare da oltre 10 anni del corso, 

Professore Aggregato di Analisi Chimiche, docente inoltre del corso di  
Laboratorio di Analisi Chimiche per il corso di Laurea magistrale in Scienze e 

Tecnologie alimentari.  

Autore di oltre 40 pubblicazioni nel settore della Chimica Analitica su riviste 

scientifiche internazionali (con referee), di 2 reviews su riviste internazionali, 3 
capitoli su libri. H index= 15; citazioni circa 650 (Scopus).  

Una quota consistente dell’attività di ricerca  ha riguardato negli ultimi 15 anni 

lo sviluppo di metodi rapidi e sensori per la misura di contaminanti ed il 
controllo di qualità negli alimenti. In maniera continuativa ha partecipato a 

numerosi progetti di ricerca in veste di componente o coordinatore.  

Settore disciplinare CHIM01- CHIMICA ANALITICA 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa affine o integrativa  

Numero di crediti 5 

Numero di ore 38 

Eventuali propedeuticità Corso integrato. Sono richieste nozioni di chimica analitica. 

Obiettivi formativi 

 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per comprendere le varie 

fasi dello sviluppo ed applicazione di metodi analitici nel settore 
agroalimentare con particolare riferimento al campionamento, alla preparazione 

del campione, alle moderne tecniche di estrazione degli analiti, alle tecniche 

cromatografiche e quelle enzimatiche con un cenno ai metodi 

immunoenzimatici. Il corso fornisce inoltre le conoscenze delle principali 
determinazioni relative alla composizione centesimale degli alimenti in termini 

di proteine, lipidi, glucidi, ceneri,  umidità.  

Conoscenze pregresse necessarie da parte dello studente sono alcuni concetti 
della Chimica Analitica quali concetto di accuratezza e precisione, insieme alle 

solide conoscenze degli equilibri chimici, Chimica generale e inorganica.    

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente acquisirà i concetti di base  relativi al processo di campionamento, 

manipolazione e conservazione del campione.   

Sarà in grado di comprendere le procedure necessarie per la realizzazione di 

protocolli di estrazione di analiti da campioni sia solidi che liquidi basati sulla 
ripartizione tra fasi non miscibili tra loro, come ad esempio l’estrazione in fase 

solida e l’estrazione liquido/liquido. Verranno  acquisiti i concetti fondamentali 

dello sviluppo di metodi cromatografici, il loro campo di applicazione, il 
principio chimico/fisico di queste tecniche di analisi, le caratteristiche di 

efficienza, e i metodi di ottimizzazione. Questi concetti saranno accompagnati 

da una conoscenza di base della strumentazione con richiami alla manutenzione 

ordinaria degli stessi. Saranno fornite conoscenze di base sulle tecniche 
enzimatiche di analisi con particolare riguardo ai kit analitici utilizzati nel 

settore agroalimentare.  Sono previste 4 esercitazioni pratiche di laboratorio in 

cui si applicano i metodi riportati per l’analisi di alimenti.  
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze sulla manipolazione del 
campione per qualsiasi tipo di analisi e metodo analitico diverso da quelli del 

corso. Sarà in grado di comprendere ed  effettuare analisi con sistemi 

cromatografici moderni dopo lettura di un protocollo di lavoro. Tali misure 

completano generalmente  il quadro delle tecniche usate nelle aziende del 
settore agroalimentare per il controllo di qualità o di processo dei prodotti. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Sarà in grado di scegliere la migliore tecnica di preparazione del campione e 

quella più idonea ad estrarre gli analiti di interesse sulla base delle 

caratteristiche chimico-fisiche del sistema matrice-analita. Interpretare i dati 

ottenuti mediante le tecniche studiate in funzione delle loro proprietà e 
limitazioni. In particolare sarà capace, per le tecniche studiate,  di valutare 

l’effettiva qualità del dato analitico (accuratezza, robustezza)  in base alla 

procedura di misurazione (p.es mediante calibrazione o aggiunte standard) e al 
controllo del metodo. Questo consentirà  di prendere decisioni adeguate durante 

l’attività professionale relative al controllo di filiera.  

 

Abilità comunicative (communication skills) 

La discussione  delle attività di laboratorio svolte avverrà sia collettivamente 

sia individualmente. Lo studente dovrà presentare i dati ottenuti su  foglio 

Excel   ciò consentirà un uso appropriato  dei fogli di lavoro estendile a 
qualsiasi altra attività professionale che utilizzi tale mezzo. E’ richiesto e 

sostenuto l’uso di una terminologia tecnica adeguata.   

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di applicare in maniera critica 

protocolli di analisi per la risoluzione di problemi nell’ambito delle tecnologie 
alimentari, avendo acquisito i concetti che determinano e caratterizzano la 

qualità del dato analitica nelle principale tecniche di analisi. Tali concetti  sono 

di notevole importanza nel settore agroalimentare  e oggetto di studio 

approfondito in   molti corsi di laurea magistrale nel settore.  

Metodologia di 

insegnamento 

Didattica frontale + esercitazioni (4) su  estrazione in fase solida,  

determinazione dei composti fenolici con metodo colorimetrico e 

cromatografico,  determinazione di acidità e numero di perossidi nell’olio di 

oliva. 

Modalità di esame d 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Sono previste verifiche in itinere (3-5) con domande a risposta aperta 

riguardanti argomenti trattati a lezione. Agli studenti viene fornito un 

vademecum, sotto forma di domande, per lo studio guidato degli argomenti 
trattati a lezione. Le verifiche sono aperte a frequentanti e non frequentanti. La 

valutazione positiva di tutte le  prove consente l’accesso alla prova finale orale 

in cui vengono discusse le esercitazioni pratiche. Nel caso di valutazione non 

positiva delle prove è possibile il recupero sia come prova scritta che orale 
durante l’esame finale. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 
gli studenti 

Agli studenti frequentanti viene richiesta l’iscrizione al corso da parte del 

docente che quindi gestisce comunicazioni via mailing list. Le date delle 
esercitazioni sono fissate all’inizio del corso per permettere l’accesso a 

frequentanti e non frequentanti, è previsto l’obbligo di frequenza ad almeno 3 

delle 4 esercitazioni. Le date delle prove in itinere vengono fissate con due 

settimane di anticipo. Gli studenti hanno accesso al materiale didattico 
preparato dal docente (presentazioni in powerpoint ) prima dell’inizio delle 
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lezioni. Il docente è disponibile per approfondimenti durante l’orario di 

ricevimento settimanale e oltre tale orario, su appuntamento.  

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Il corso è un corso di base di Analisi Chimiche, a studenti particolarmente 

interessati viene offerta la possibilità di partecipare ad attività 
pratiche/sperimentali relative ad attività di ricerca.  
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

Analisi fisiche e sensoriali (Modulo dell’Insegnamento di Analisi chimiche, 
fisiche e sensoriali) 

Indicazione del docente Giampiero Sacchetti 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente rispetto 
alla disciplina insegnata 

Esperienza formativa inerente i temi del corso 

Specializzazione in Chimica e Tecnologia degli Alimenti; Dottorato di Ricerca 
in Scienze degli Alimenti;  

Partecipazione a corsi e convegni internazionali sul tema dell’analisi sensoriale 

degli alimenti. 

 
Attività di ricerca inerente i temi del corso 

Relatore e correlatore di 15 tesi di laurea (specialistiche o quinquennali) e di 15 

relazioni di tirocinio sul tema delle analisi fisiche e sensoriali degli alimenti; 
Autore di 30 lavori scientifici vertenti sul tema delle analisi fisiche e sensoriali 

pubblicati su riviste  internazionali. 

Partecipa al progetto PRIN 2004 “Influenza della permeabilità di film 

biodegradabili ad alta barriera sull'evoluzione delle caratteristiche qualitative 
e funzionali di prodotti confezionati” finanziato dal MIUR. 

Partecipa al progetto DOCUP 2000/2006 “Miglioramento delle caratteristiche 

qualitative e della stabilità di prodotti da forno della tradizione abruzzese” 
finanziato dalla Regione Abruzzo. 

Partecipa al progetto “Valorizzazione di prodotti tipici abruzzesi mediante il 

miglioramento della qualità degli alimenti” nell’ambito del progetto CIPE 
2006-2009 “Le tecnologie di ottimizzazione di processi e di prodotti per 

migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti (PR4 – D.M. 28498)”. 

 

Esperienza didattica pregressa inerente i temi del corso 
Docente del modulo: “Proprietà organolettiche”, nell’ambito del progetto a 

supporto dell’implementazione del sistema aziendale della qualità GEMOS 

(sottoprogetto 2 edizioni 1-2-3-4) organizzato dalla IRECOOP di Faenza, 
Marzo-Aprile 2000. 

Docente del modulo: “I controlli e le attestazioni di qualità: aspetto fisico e 

organolettico”, nell’ambito del corso di formazione professionale: “Consulente 
peritale esperto nella qualità dei prodotti agro-alimentari” organizzato dalla 

Si.Lab di Ravenna, Ottobre-Novembre 1997. 

Docente del modulo: “L’analisi sensoriale”, nell’ambito del progetto 

“L’officina dei sensi”, organizzato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana 
Agricoltori) di Padova, Settembre-Ottobre 1998. 

Docente assegnatario del modulo ‘Analisi sensoriale’ presso il Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Alimentari (A.A. 2005/2006-2008/2009) e di 
Viticoltura ed Enologia (A.A. 2005/2006-2012/2013) dell’Università degli 

Studi di Teramo. 

Docente assegnatario del corso “Analisi fisiche e sensoriali” presso il Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università degli Studi di 
Teramo (AA. 2009/10-2012/2013). 

Settore disciplinare AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di crediti 5 

Numero di ore 48 

Eventuali propedeuticità Corso integrato. Raccomandato il superamento dei seguenti esami: Matematica 
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e statistica, Fisica e fisica tecnica, Chimica generale e inorganica, Biologia 

molecolare e cellulare, Chimica organica, Biochimica degli alimenti, Chimica 

analitica 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
Conoscenze dei principi fisici e fisiologici alla base delle analisi fisiche e 

sensoriali degli alimenti 

Conoscenza dei principali fattori che influenzano le analisi fisiche e sensoriali 
Conoscenza delle metodologie analitiche utilizzate per analizzare le 

caratteristiche fisiche e sensoriali degli alimenti 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Capacità di condurre un test analitico, collezionare i dati e calcolare i risultati. 

Comprensione dei vantaggi e dei limiti dei test utilizzati e dei parametri fisici e 
contestuali che influenzano il dato. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 
Capacità di analizzare i risultati in modo critico. 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Capacità di presentare risultati di test analitico in una relazione. 
 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Capacità di studiare su testi specialistici e di lettura dei risultati sperimentali di 
test analitici.  

Metodologia di 

insegnamento 

Il corso si svolge prevalentemente attraverso lezioni frontali supportate dalla 

presentazione su supporto informatico. Le esercitazioni si svolgono in 

laboratorio e l’elaborazione dei dati per via informatica tramite l’utilizzo di un 
programma di calcolo. Le relazioni delle esercitazioni dovranno essere 

presentate prima dell’esame. 

 
Le dispense dell’esame sono disponibili su supporto informatico e cartaceo 

presso la biblioteca della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e 

Ambientali. 

Modalità di esame d 
eventuali verifiche di profitto 

in itinere 

L’esame finale si svolge in forma orale con un colloquio inerente il programma 
del corso e la presentazione delle relazioni di laboratorio. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 

studenti 

L’iscrizione agli esami è garantita dal sistema centrale di Ateneo di 
prenotazione agli esami.  

Il docente riceve gli studenti nel giorno prestabilito di ricevimento e in qualsiasi 

altro giorno previo appuntamento via mail o telefonico. 

Il docente predispone all’inizio del corso un’apposita mailing list per le 
comunicazioni e la distribuzione del materiale didattico.   

Eventuali attività di ricerca a 

supporto della didattica 

Alcune lezioni sono il risultato di attività specifiche di ricerca condotta dal 

docente. In particolare vengono presentati agli studenti casi studio provenienti 
da ricerche seguite dal docente e sviluppate nell’ambito di diversi progetti di 

ricerca in cui il docente è coinvolto.  
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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali  

Denominazione Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

Denominazione 

insegnamento 

Biochimica degli alimenti 

Indicazione del 

docente 

Daniela Barsacchi  

Indicazione dei 

requisiti specifici 
del docente 

rispetto alla 

disciplina 
insegnata 

Ricercatore confermato 

La Dott.ssa Barsacchi è autrice di 65 pubblicazioni, comprendenti relazioni a 
convegni nazionali ed internazionali nel settore della biochimica strutturale e 

funzionale di enzimi metabolici. In particolare gli interessi scientifici riguardano: 1)  

stress ossidativo 2) modificazioni indotte nelle biomolecole dallo stress ossidativo. 
3) purificazione e caratterizzazione di enzimi. 

 

Settore 

disciplinare 

BIO/10 - Biochimica 

Posizionamento 

nel calendario 

didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di 

attività formativa 

Attività formative affini o integrative 

Numero di crediti 7 

Numero di ore 55 

Eventuali 
propedeuticità 

Corso monodisciplinare. Non sono previste propedeuticità. 

Obiettivi 

formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente dovrà acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali e i principi 
generali dell’azione delle proteine enzimatiche quali catalizzatori chimici e 

fondamentali regolatori dei sistemi biologici, fino ad arrivare alla conoscenza più 

generale del metabolismo partendo dalla conservazione dell’energia, la sintesi e la 

degradazione dei principali componenti cellulari. Una particolare attenzione sarà 
data alla capacità dello studente di capire i meccanismi molecolari che regolano e 

correlano il metabolismo intermedio ad una corretta alimentazione. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

La conoscenza teorica degli argomenti trattati nel corso è valutata attraverso un 
colloquio orale in cui lo studente deve dimostrare di aver appreso i concetti 

presentati a lezione e di avere sviluppato un adeguato senso critico per la loro 

applicazione nel campo della biochimica dell’alimentazione. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

L’autonomia di giudizio è sviluppata cercando di guidare lo studente all’analisi e 

all’interpretazione di testi scientifici, di seminari e di eventuali risultati 
sperimentali. Testi e casi scientifici sono analizzati proponendo diverse tesi 

interpretative per sollecitare la discussione negli studenti. 

L’autonomia di giudizio sarà alla fine verificata mediante prove orali e scritte che 

chiariscano le capacità interpretative di tematiche biochimiche apprese nel corso 
dello studio dallo studente. 
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Abilità comunicative (communication skills) 

Le lezioni frontali sono svolte in modo interattivo al fine di testare, già durante il 
corso, l’abilità comunicativa e la corretta proprietà di linguaggio scientifico dello 

studente. Le abilità comunicative saranno poi giudicate durante  l’esposizione orale 

nella prova finale. 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Il corso è articolato in modo da trasmettere allo studente i concetti di base della 
materia. Il docente fiancheggerà quotidianamente lo studente per saggiare la sua 

capacità di apprendimento e per aiutarlo a trasferire le conoscenze teoriche in 

ambito applicativo. La valutazione complessiva dell’apprendimento saranno poi 
effettuata al termine del corso. 

Metodologia di 

insegnamento 

Il corso, interamente in lingua italiana, è articolato in lezioni frontali (80%) svolte 

con il supporto di presentazioni powerpoint e di esercitazioni (20%) svolte nei 

laboratori di biochimica. 

Modalità di 
esame d eventuali 

verifiche di 

profitto in itinere 

Sono previste prove in itinere (prova scritta) e una prova finale che prevede una 
prova scritta, se le prove in itinere sono state valutate insufficientemente, oltre a una 

prova orale. 

Modalità di 
iscrizione e di 

gestione dei 

rapporti con gli 
studenti 

La frequenza, anche se non obbligatoria, è fortemente raccomandata ed incentivata 
mediante l’iscrizione al corso proposta, su base volontaria e nel rispetto delle 

prerogative della privacy, indicando, tra l’altro, indirizzo postale ed e-mail. 

Eventuali attività 

di ricerca a 

supporto della 
didattica 

Alcuni argomenti del corso verranno approfonditi attraverso la partecipazione ad 

attività seminariale o congressi, proposti allo studente. 
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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali  

Denominazione Corso di Laurea SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Denominazione 
insegnamento 

Biologia Molecolare e Cellulare 

Indicazione del docente Claudio D’Addario 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Ricercatore di Biologia Molecolare.  

I lavori scientifici pubblicati dal Dottor D’Addario comprendono 40 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con Impact Factor ed 

oltre 55 partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali nel settore 

della biologia molecolare e delle neuroscienze, a numerosi dei quali è stato 

relatore  
Il principale campo d’interesse è costituito dallo studio dei meccanismi 

cellulari e molecolari che sottendono lo sviluppo e la progressione di 

disturbi psicotici ed alimentari. 
In particolare gli interessi scientifici riguardano lo studio della regolazione 

genetica (espressione genica e Single Nucleotide Polymorphisms) ed 

epigenetica (metilazione del DNA, modificazione degli istoni) di geni 

target coinvolti nell’istaurarsi e nella progressione dell’obesità, dei disturbi 
dell’alimentazione, di diversi disturbi psicotici e neurodegenerativi sia a 

livello centrale che periferico avvalendosi di modelli animale e di 

campioni periferici di soggetti umani delle diverse patologie. 
Nella conduzione degli studi sono utilizzate diverse metodiche di biologia 

molecolare: Real Time PCR, Methylation Specific PCR, Luminometric 

Assay per DNA methylation, Immunoprecipitazione della Cromatina, 
Western Blotting, Pirosequenziamento per DNA methylation e SNP. 

E' revisore di diverse riviste scientifiche internazionali, tra cui Alcohol 

Research & Health, Brain Behaviour and Immunity, Biological Psychiatry, 

European Neuropharmacology, Translational Psychiatry. 
E' socio della Società Italiana di Farmacologia, della Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia, e dell’ European College of 

Neuropsychopharmacology. 

Settore disciplinare BIO/11 - Biologia Molecolare 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Secondo semestre  

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa di base  

Numero di crediti 5 CFU 

Numero di ore 38 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Sono richieste nozioni di Chimica organica 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente dovrà acquisire una buona conoscenza della struttura e 

funzione della cellula e dei meccanismi molecolari alla base dell’attività 

cellulare. Particolare attenzione sarà data alla capacità di comprensione dei 
meccanismi di regolazione dell’omeostasi e del differenziamento cellulare, 

della regolazione dell’attività del genoma, della biologia dei sistemi e dei 

loro metodi di studio. Il corso farà in modo che lo studente si impadronisca 

di alcuni concetti essenziali cellulari e molecolari da applicare nel settore 
delle biotecnologie biomediche ed agroalimentari. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 
and understanding) 

Lo studente dovrà essere in grado di traslare le competenze di biologia 

cellulare e molecolare ai contesti scientifici e tecnologici. Ciò sarà 
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stimolato mediante esercitazioni in aula ed in laboratorio. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

L'autonomia di giudizio sarà stimolata mediante lo sviluppo guidato 

dell’analisi e interpretazione individuale di elaborati tecnico-scientifici e di 

seminari e sarà verificata tramite prove orali o scritte, relative alla capacità 

di elaborare in modo autonomo e originale le tematiche apprese. 
 

Abilità comunicative (communication skills) 

 
Lo studente sarà stimolato allo sviluppo delle abilità comunicative 

mediante (1) organizzazione di seminari individuali da presentare in aula 

ai colleghi alla presenza del docente; (2) lavori di gruppo in cui sono 

analizzati articoli scientifici o relazioni tecnico-scientifiche. 
 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Lo studente dovrà aver acquisito sia competenze e conoscenze adeguate al 
conseguimento dell’esame, che metodi di apprendimento adeguati ai fini 

dell’ aggiornamento delle proprie competenze nell’ambito della biologia 

cellulare e molecolare.  

Metodologia di 
insegnamento 

70% lezioni frontali, 30% laboratorio, seminari e studio di casi scientifici 

Modalità di esame d 

eventuali verifiche di 
profitto in itinere 

Verifica di acquisizione delle unità didattiche tramite prove in itinere 

(prove scritte) ed esame finale (scritto e orale). 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

La frequenza, anche se non obbligatoria, è fortemente raccomandata ed 

incentivata mediante l’iscrizione al corso proposta, su base volontaria e nel 

rispetto delle prerogative della privacy, indicando, tra l’altro, indirizzo 
postale ed e-mail. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Il corso prevede l’analisi di pubblicazioni scientifiche al fine di 

approfondire e di applicare le conoscenze coerentemente con gli obiettivi 

formativi in precedenza indicati. 
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Facoltà: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

CEREALICOLTURA 

Indicazione del docente DOTT. FABIO STAGNARI 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Ricercatore Confermato di agronomia e produzioni vegetali, docente 

inoltre del corso di Cerealicoltura per il corso di Laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie alimentari.  

Autore di diverse pubblicazioni nel settore scientifico Agronomia e 

Produzioni Vegetali, 5 capitoli su libri, editor di un numero di una rivista 

internazionale.  
Una quota consistente dell’attività di ricerca ha riguardato negli ultimi 8 

anni lo studio della fertilità dei suoli, la gestione delle infestanti, 

l’interazione della gestione delle colture con la qualità del prodotto finale, 
interazione genotipo ambiente. In maniera continuativa ha partecipato a 

numerosi progetti di ricerca in veste di componente o coordinatore.  

Settore disciplinare AGR02 – AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Insegnamento a scelta dello studente 

Numero di crediti 3 

Numero di ore 24 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Non sono richieste propedeuticità. 

Obiettivi formativi 

 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per comprendere 

l’influenza delle variabili ambientali, climatiche e delle tecniche 
agronomiche di gestione sulla crescita, sviluppo dei cereali. Il corso 

fornisce inoltre le conoscenze della diffusione, utilizzo e trasformazione 

dei cereali più diffusi. 

Conoscenze pregresse necessarie da parte dello studente sono dei concetti 
appresi con i corsi di Struttura e Funzione degli Organismi Vegetali e 

Produzioni Vegetali. 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente acquisirà i concetti di base relativi alla struttura morfologica, 

fisiologia e genetica dei principali vegetali. Inoltre acquisirà concetti 

necessari a gestire tali colture con gli obiettivi di massimizzazione delle 
rese e della qualità. 

Verranno  acquisiti concetti fondamentali anche per ciò che riguarda lo 

sviluppo di protocolli sperimentali al fine di indagare la risposte dei cereali 

ai principali inputs agronomici.  

Sono previste esercitazioni pratiche.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 

and understanding) 

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite in termini di 

gestione agronomica sui principali cereali coltivati.  

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Lo studente acquisirà le conoscenze per poter interpretare le risposte di 

una determinata situazione agronomica e di conseguenza di saprà gestire e 

scegliere la più idonea soluzione tecnica. 
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Abilità comunicative (communication skills) 

La discussione delle attività osservate durante le attività pratiche 

(esercitazioni) avverrà sia collettivamente sia individualmente. Lo studente 
dovrà presentare le abilità acquisite tramite tesine e/o report utilizzando 

anche una terminologia adeguata.   

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di applicare in maniera critica 
protocolli per la risoluzione di problematiche nell’ambito della filiera agro 

alimentare dei cereali grazie ai concetti acquisiti.  

Metodologia di 
insegnamento 

Didattica frontale + esercitazioni su caratteristiche morfologiche, 
fisiologiche e genetiche dei cereali micro e macrotermi; tecniche di 

gestione agronomica delle specie, principali caratteristiche qualitative.  

Modalità di esame di 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Sono previste verifiche in itinere (2) basate su domande riguardanti 

argomenti trattati a lezione e presentazione di tesine. La valutazione 

positiva di tutte le prove consente l’accesso alla prova finale orale in cui 
vengono discusse anche le esercitazioni pratiche. Nel caso di valutazione 

non positiva delle prove è possibile il recupero sia come prova scritta che 

orale durante l’esame finale. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Agli studenti frequentanti è richiesta l’iscrizione al corso da parte del 
docente; il docente gestisce le comunicazioni via mailing list con il 

supporto della segreteria. Le date delle esercitazioni sono fissate durante il 

corso; è previsto l’obbligo di frequenza ad almeno il 75% delle 
esercitazioni. Le date delle prove in itinere sono fissate con due settimane 

di anticipo. Gli studenti hanno accesso al materiale didattico preparato dal 

docente (presentazioni in acrobat) prima dell’inizio delle lezioni. Il 

docente è disponibile per approfondimenti durante l’orario di ricevimento 
settimanale e oltre tale orario, su appuntamento.  

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

A studenti particolarmente interessati viene offerta la possibilità di 

partecipare ad attività pratiche/sperimentali inerenti prefissati percorsi di 

ricerca.  
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Facoltà: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

CHIMICA ANALITICA  

Indicazione del docente PROF. COMPAGNONE DARIO 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Professore ordinario di chimica analitica, titolare da oltre 10 anni del corso, 

docente di corsi di  Chimica Analitica, Analisi chimiche degli alimenti, 
Biosensori, controllo di qualità, per i corsi di laurea e Laurea magistrale in 

Scienze e Tecnologie alimentari, Biotecnologie, Viticoltura ed Enologia.  

Autore di oltre 150 pubblicazioni nel settore della Chimica Analitica  di cui 

oltre 100   su riviste scientifiche internazionali (con referee), diverse reviews su 
riviste nazionali ed internazionali, 11 capitoli su libri, 1 monografia, oltre 40 

pubblicazioni di atti di convegni (proceedings), 2 brevetti. H index= 25; 

citazioni circa 1700 (Scopus).  
Una quota consistente dell’attività di ricerca  ha riguardato negli ultimi 15 anni 

lo sviluppo di metodi rapidi e sensori per la misura di contaminanti ed il 

controllo di qualità negli alimenti.  E’ stato coordinatore di 4 progetti di ricerca 

sull’argomento negli ultimi 5 anni.  

Settore disciplinare CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa caratterizzante  

Numero di crediti 9 

Numero di ore 72 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. E’ consigliato aver sostenuto l’esame di Chimica 
generale e inorganica. 

Obiettivi formativi 

 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per comprendere le varie 

fasi dello sviluppo ed applicazione di metodi analitici nel settore 

agroalimentare con particolare riferimento a tecniche volumetriche, 
elettroanalitiche e spettroscopiche classiche.  

Conoscenze pregresse necessarie da parte dello studente sono alcuni concetti di 

matematica/statistica di base quali funzioni lineari e logaritmiche e concetto di 
probabilità, insieme alle conoscenze di base degli equilibri chimici  acquisite 

nei corsi di matematica e statistica e (scuola secondaria) Chimica generale e 

inorganica.   Uso di un foglio di lavoro Excel (o simile) acquisito nel corso di 
Informatica.  

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente acquisirà i concetti di base  relativi all’espressione del dato 

numerico e dell’errore di una misura effettuata mediante analisi chimica, di 
calibrazione, validazione e controllo di qualità di un metodo mediante  statistica 

univariata.  

Sarà in grado di comprendere le procedure necessarie per la realizzazione di 
metodi basati su analisi volumetrica con particolare riferimento a titolazioni 

acido/base e redox. Verranno  acquisiti i concetti fondamentali dello sviluppo 

di metodi elettrochimici e spettroscopici classici, il loro campo di applicazione, 

il principio chimico/fisico dell’analisi, le caratteristiche di sensibilità/selettività 
e le loro limitazioni. Questi concetti saranno accompagnati da una conoscenza 

di base della strumentazione  con particolare riferimento ad elettrodi 

ionoselettivi (pH), celle elettroanalitiche per la voltammetria, spettrofotometro 
UV-visible e IR, spettrofluorimetro,  strumentazione per assorbimento ed 

emissione atomica.   Sono previste 4 esercitazioni pratiche di laboratorio in cui 
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si applicano i metodi riportati per l’analisi di alimenti.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze sulla espressione del dato 

per qualsiasi tipo di misura sperimentale e metodo analitico diverso da quelli 

del corso. Sarà in grado di comprendere ed  effettuare  qualsiasi tipo di analisi 
volumetrica, misura di pH, misura spettrofotometrica dopo lettura di un 

protocollo di lavoro. Tali misure rappresentano generalmente  quelle più 

utilizzate in aziende del settore agroalimentare per il controllo di qualità o di 
processo dei prodotti. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Sarà in grado di interpretare i dati ottenuti mediante le tecniche studiate in 
funzione delle loro proprietà e limitazioni. In particolare sarà capace, per le 

tecniche studiate,  di valutare l’effettiva qualità del dato analitico (accuratezza, 

robustezza)  in base alla procedura di misurazione (p.es mediante calibrazione o 
aggiunte standard) e al controllo del metodo. Questo consentirà  di prendere 

decisioni adeguate durante l’attività professionale relative al controllo di filiera 

(p.es accettazione o meno di materiale in entrata in azienda).  

 

Abilità comunicative (communication skills) 

La discussione  delle attività di laboratorio svolte avverrà sia collettivamente 

sia individualmente. Lo studente dovrà presentare i dati ottenuti su  foglio 
Excel   ciò consentirà un uso appropriato  dei fogli di lavoro estendile a 

qualsiasi altra attività professionale che utilizzi tale mezzo.   

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di affrontare con maggiore facilità 

lo studio e la comprensione di tecniche analitiche basate su concetti 
chimico/fisici e strumentazione più complessa (cromatografia, FT-IR, tecniche 

ifenate, etc…) che saranno in parte affrontati in altri corsi del triennio  (analisi 

chimiche fisiche e sensoriali). Tali tecniche  sono di notevole importanza nel 

settore agroalimentare  e oggetto di studio approfondito in   molti corsi di 
laurea magistrale nel settore.  

Metodologia di 

insegnamento 

Didattica frontale + esercitazioni (4) su  analisi volumetrica – elettrochimica – 

spettrofotometrica in campioni alimentari  

Modalità di esame d 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Sono previste verifiche in itinere (3-5) con domande a risposta aperta 
riguardanti argomenti trattati a lezione. Le verifiche sono aperte a frequentanti 

e non frequentanti. La valutazione positiva di tutte le  prove consente l’accesso 

alla prova finale orale in cui vengono discusse le esercitazioni pratiche. Nel 
caso di valutazione non positiva delle prove è possibile il recupero sia come 

prova scritta che orale durante l’esame finale. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 
gli studenti 

Agli studenti frequentanti viene richiesta l’iscrizione al corso da parte del 

docente che quindi gestisce comunicazioni via mailing list. Le date delle 
esercitazioni sono fissate all’inizio del corso per permettere l’accesso a 

frequentanti e non frequentanti, è previsto l’obbligo di frequenza ad almeno 3 

delle 4 esercitazioni. Le date delle prove in itinere vengono fissate con almeno 
una settimana di anticipo. Gli studenti hanno accesso al materiale didattico 

preparato dal docente (presentazioni in powerpoint ) prima dell’inizio delle 

lezioni. Il docente è disponibile per approfondimenti durante l’orario di 

ricevimento settimanale e oltre tale orario, su appuntamento.  
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Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Il corso è un corso di base di Chimica Analitica e non prevede attività di ricerca 

a supporto della didattica.   
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Facoltà: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea: Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

Indicazione del docente Antonella Ricci 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Laurea in Chimica. 

Dottorato in Scienze Chimiche. 
Ricercatore Settore Disciplinare CHIM/03, titolare da 5 anni del corso di 

Chimica generale e inorganica. 

Autore di 19 articoli scientifici su riviste internazionali e 28 comunicazioni 

a congressi nazionali e internazionali. 
L'attività di ricerca, avviatasi nel campo della chimica organometallica, 

negli ultimi anni è rivolta alla sintesi e allo studio di nuove molecole con 

proprietà sensoristiche verso la rilevazione di analiti in campo alimentare. 

Settore disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa di base 

Numero di crediti 8 

Numero di ore 62 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare, senza propedeuticità 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 
Lo studente acquisirà le conoscenze fondamentali della chimica, in 

particolare della struttura atomica, del legame chimico e della geometria 

molecolare. Conoscerà le proprietà di tutti gli stati della materia, gli aspetti 
termodinamici e cinetici delle trasformazioni chimiche e le leggi 

dell'equilibrio chimico. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding): 

Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite della chimica 

di base per descrivere proprietà e comportamenti delle componenti 
alimentari, in particolare di soluzioni acquose, di cui sarà in grado di 

comprendere le principali proprietà: colligative, acido-base, redox, 

solubilità. 
Inoltre avrà acquisito la capacità di calcolare quantità di composti, solidi, 

liquidi e gassosi, così come sarà in grado di condurre calcoli circa loro 

miscele e/o soluzioni, e circa quantità necessarie di specie che daranno 

luogo a trasformazioni chimiche. 
 

Autonomia di giudizio (making judgements): 

Lo studente avrà acquisito, mediante la risoluzione di esercizi di calcolo, la 
capacità di esaminare i dati forniti ed inquadrare una particolare situazione, 

e soprattutto di saper valutare i risultati numerici ottenuti, attribuendo loro il 

giusto significato fisico-pratico. Acquisire questa competenza è di 

fondamentale importanza per la conduzione di un lavoro sperimentale. 
 

Abilità comunicative (communication skills): 

Lo studente avrà imparato ad utilizzare la terminologia scientifica 
appropriata utile per una comunicazione corretta, rigorosamente scientifica, 

che vede il coinvolgimento di aspetti chimici, e allo stesso tempo avrà 

acquisito la capacità di esplicare in modo semplice e preciso concetti 
chimici fondamentali, anche complessi.  
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La disponibilità del materiale didattico in formato elettronico, e le 

comunicazioni relative allo svolgimento del corso fornite tramite sito web, 

avranno stimolato l'utilizzo di tutte le modalità e degli strumenti tecnici ed 
informatici per la gestione della comunicazione. 

Lo studente, inoltre, viene fortemente incoraggiato nel confronto e nella 

collaborazione sia con i colleghi sia con il docente, per la comprensione e la 

risoluzione degli esercizi svolti in aula durante le esercitazioni. 
 

Capacità di apprendimento (learning skills): 

Lo studente avrà acquisito conoscenze chimiche basilari e indispensabili, e 
avrà quindi sviluppato la capacità di apprendere e comprendere specifici 

argomenti che saranno affrontati negli insegnamenti successivi (sia di base 

sia caratterizzanti), che prevedono delle conoscenze di chimica di base.  

Metodologia di 
insegnamento 

Lezioni frontali in cui vengono esplicitati tutti gli argomenti del programma, 
ed esercitazioni svolte in aula, in cui vengono risolti esercizi di calcolo che 

mettono in pratica i concetti spiegati. 

Inoltre vengono condotte in aula semplici dimostrazioni pratiche che aiutano 
a comprendere i concetti impartiti durante il corso. 

Tutto il corso viene tenuto in lingua italiana. 

Modalità di esame ed 

eventuali verifiche di 
profitto in itinere 

L'esame è costituito da una prova scritta (esercizi di calcoli stechiometrici) 

ed una prova orale (discussione della prova scritta, e verifica di 
apprendimento di tutti gli argomenti del programma). Si può accedere alla 

prova orale solo dopo il superamento della prova scritta. 

In itinere vengono svolte tre (o più) esercitazioni di verifica, con successivo 

svolgimento da parte del docente ed autovalutazione da parte dello studente. 
Tali prove sono molto utili per lo studente per valutare il reale grado di 

acquisizione degli argomenti svolti, in modo da individuare e risolvere con 

l'aiuto del docente eventuali criticità, prima della fine del corso e dell'esame 

di verifica finale. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Il docente utilizza il sito web dell'ateneo per fornire anticipatamente agli 

studenti il materiale didattico utilizzato a lezione, il testo delle esercitazioni 

che vengono svolte in aula, ed ulteriori esercitazioni con risultato necessarie 

per lo studio individuale. 

Il sito web viene utilizzato anche per eventuali avvisi e comunicazioni. 

Gli studenti inoltre hanno la possibilità di contattare il docente per ulteriori 
chiarimenti e spiegazioni nell'orario di ricevimento indicato sempre sul sito 

di ateneo, o in orario diverso previo accordo per e-mail. 

Eventuali attività di ricerca 
a supporto della didattica 

In questo corso di base, a supporto della didattica non è prevista attività di 
ricerca. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

Denominazi

one 

insegnamen
to 

ECONOMIA E GESTIONE DELL’ IMPRESA AGROALIMENTARE 

Indicazione 

del docente 

Andrea Fantini 

Indicazione 
dei requisiti 

specifici del 

docente 
rispetto alla 

disciplina 

insegnata 

Professore universitario di II fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 (Economia ed Estimo Rurale) 

Docente di: 

 Economia e Gestione delle imprese agroalimentari (Laurea  triennale in Scienze e tecnologie alimentari)  

 Marketing e Gestione di impresa (Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari) 

 

Responsabilità scientifiche negli ultimi 5 anni: 

 Responsabile del Laboratorio di Economia e Marketing Agroalimentare - Unite 

 2009: responsabile scientifico del progetto VAPRAQ Valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari di qualità, in collaborazione con Slow Food Italia e UFSC (Università 
Federale di Santa Catarina) finanziato nell’ambito degli interventi finalizzati alla 

formazione professionale dei lavoratori italiani residenti in Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea, promossi dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  

 2006-2009: Coordinatore del Master di primo livello GESLOPAN – Gestione dello 

Sviluppo Locale nei Parchi e nelle Aree Protette; 

 2007: responsabile scientifico del gruppo di lavoro incaricato dall’ARSSA Abruzzo 

della stesura del rapporto “L’agricoltura abruzzese attraverso la RICA 2004-2006”. 

 2006: responsabile del Gruppo di Lavoro dell’Ateneo di Teramo per la stesura 

dell’analisi di contesto finalizzata alla redazione del Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Abruzzo 2007-2013; 

 2005: consulente e relatore ai lavori del Tavolo 1 "Tavolo della Politica agricola 

della UE, delle Opportunità e dello Sviluppo Rurale e Forestale" in preparazione 

della II Conferenza Agraria della Regione Abruzzo; 

 2005: responsabile scientifico del gruppo di lavoro incaricato dall’ARSSA Abruzzo 

della stesura del rapporto “L’agricoltura abruzzese attraverso la RICA 2003; 

 2004-2006: responsabile scientifico del progetto “Qualità e valorizzazione dei 

prodotti agro-alimentari tipici italiani”, finanziato nell’ambito dell’accordo-quadro 

MAP-ICE-CRUI per l’internazionalizzazione delle imprese e delle università 
italiane. 

 2005: Assegnatario di una borsa Erasmus nell’ambito della Teaching Staff Mobility, 

durante la quale ha svolto lezioni e seminari (in lingua portoghese) presso il Master 

in Economia e Sviluppo Rurale dell’Università Tecnica di Lisbona. 

 2007 – 2013 Docente di Marketing agroalimentare presso il Master e il Dottorato in 

Scienze degli Alimenti del Centro di Scienze Agrarie (CCA) della UFSC Università 
Federale dello Stato di Santa Catarina – SC - Brasile  

 E’ inoltre membro dal 1987 della SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) e 

dal 1994 della IAAE (International Association of Agricultural Economists). 

 

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali, dove ha presentato 

relazioni e contributi. 

 

Settore 

disciplinare 

AGR/01 – ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 

Posizionam Primo semestre 
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ento nel 

calendario 

didattico 

Tipologia di 
attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di 
crediti 

8 

Numero di 

ore 

62 

Eventuali 
propedeutic

ità 

Corso monodisciplinare. Non sono previste propedeuticità. 

Obiettivi 

formativi 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

conseguire conoscenze e capacità di comprensione delle  attività di Gestione dell’impresa 

agroalimentare, e delle relazioni tra gli aspetti tecnici, economici e finanziari 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Acquisire la capacità di applicare le conoscenze e capacità di comprensione in maniera da 
dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, in particolare  per la definizione di 

modelli a supporto della gestione e della pianificazione delle imprese agroalimentari 

 

 Autonomia di giudizio (making judgements) 

avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati economici e finanziari inerenti la 
gestione dell’impresa agroalimentare, ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa 

la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi. 

 

 Abilità comunicative (communication skills) 

Saper lavorare in gruppo e comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni, in 

particolare in relazione all’impostazione e ai risultati della loro attività di gestione e 

pianificazione. 
 

 Capacità di apprendimento (learning skills) 

aver sviluppato  le capacità di utilizzo di modelli economici per supportare la gestione 

aziendale dell’impresa agroalimentare e per valutare gli aspetti relativi al rischio 

 
 

Metodologi

a di 
insegnamen

to 

Le lezioni teoriche sono seguite da esercitazioni pratiche in cui gli studenti  implementano su 

Excel modelli a supporto del processo decisionale; i contenuti teorici del corso forniscono agli 
studenti gli strumenti analitici e decisionali per simulare, nella parte finale del corso, 

organizzati in gruppi di 4-5, la gestione dell’attività produttiva, economica e finanziaria di 

un’impresa agroalimentare; le performance ottenute durante il business-game e la 

presentazione del report finale di ogni impresa simulata  integrano la valutazione finale che 
avviene tramite esame orale. 

 

Modalità di 
esame d 

eventuali 

verifiche di 

profitto in 
itinere 

Vengono svolte n. 2 verifiche scritte in itinere, consistenti in test a risposta multipla, aperta o a 
soluzione grafica 

Modalità di 

iscrizione e 
di gestione 

dei rapporti 

con gli 

Non è prevista l’iscrizione ufficiale al corso ma è necessario iscriversi all’esame per poterlo 

registrare; il materiale utilizzato a lezione e esercitazione è scaricabile dal sito docente e/o 
viene inviato via email agli studenti; gli studenti  lavoratori possono partecipare a distanza al 

corso, concordando con il docente l’attività relativa alla ricerca di mercato; il ricevimento 

degli studenti è fissato al termine delle lezioni, ma possono essere concordati con il docente 
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studenti incontri in altro orario.  

Eventuali 

attività di 

ricerca a 
supporto 

della 

didattica 

A supporto della didattica vengono impiegate le attività di ricerca direttamente sviluppate dal 

docente, relativamente a: 

- Sviluppo di modelli simulativi e ottimizzanti a supporto della gestione delle imprese 

agroalimentari; 
- analisi dei bilanci e delle performance delle imprese agroalimentari, delle dinamiche 

dei mercati agro-alimentari, delle politiche agrarie e delle filiere agroalimentari. 

 

 



 23 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – Laurea- Nuovo 

Ordinamento 

Denominazione 

insegnamento 

ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE DEGLI 

ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO (Modulo dell’Insegnamento di 

Produzioni animali) 

Indicazione del docente Dott.ssa Cecilia Mugnai  

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 

rispetto alla disciplina 

insegnata 

L'attività di ricerca della dott.ssa Cecilia Mugnai è focalizzata sulle seguenti 

aree (AGR20):  

- studio e messa a punto di sistemi di allevamento alternativi nel rispetto 

dell’ambiente, del benessere e della biodiversità animale e qualità dietetico 
nutrizionali delle produzioni; 

- studio delle relazioni tra alimentazione (pascolo, fonti proteiche alternative 

alla soia), sistema di allevamento e genotipo e la salute del tratto 
gastrointestinale, del sistema immunitario e la qualità dei prodotti;  

- effetto di composti antiossidanti naturali su salute animale e qualità dei 

prodotti.  

L’attività di ricerca svolta, permette di sviluppare i programmi del Modulo 
di i Corsi di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE 

DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO  attraverso il 

trasferimento delle competenze acquisite nei campi di: 
• razze e miglioramento genetico delle specie di interesse zootecnico ed 

effetti su benessere e fitness animale della selezione genetica, tecniche di 

allevamento; alimentazione, meccanismi di ossidazione lipidica; effetti 
fisiologici e tecnici dei carotenoidi; effetto del tipo di fibre muscolari sul 

metabolismo energetico e sulla qualità della carne; il sistema di allevamento 

biologico (normativa ed implicazioni tecniche); caratteristiche qualitative 

(composizione chimica, qualità dietetico nutrizionale, caratteri organolettici 
e merceologici) e fattori che la influenzano. 

• richiami di fisiologia sugli effetti dello stress cronico su sistema 

immunitario, performance e riproduzione.  
• Acquacoltura. Le problematiche di impatto ambientale in acquacoltura; 

tecnologie di allevamento, riproduzione e benessere animale in 

acquacoltura. 

Settore disciplinare AGR 19 - ZOOTECNIA SPECIALE 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Caratterizzante 

Numero di crediti 5 

Numero di ore 40 

Eventuali propedeuticità Conoscenze di chimica, biochimica, anatomia e fisiologia animale 

Obiettivi formativi 

 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE 
DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO dovrà acquisire 

adeguate conoscenze di base dell’anatomia, della biologia e della fisiologia 

sapendole utilizzare nei loro aspetti applicativi in campo zootecnico; 

conosce i metodi di indagine propri delle scienze e tecnologie anaimali ed è 
in grado di utilizzare ai fini professionali i risultati della ricerca e della 

sperimentazione, nonché di finalizzare le proprie conoscenze alla soluzione 

dei molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera produttiva degli 
alimenti con particolare riferimento al benessere animale, allla qualità e 

sicurezza alimentare. 

Dovrà acquisire una buona conoscenza e comprensione degli strumenti 
concettuali, tecnici, normativi, etici, ambientali ed economici implicati nella 
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produzione zootecnica e sviluppare capacità di mantenere continuamente 

aggiornate e collegate tali conoscenze e capacità agli aspetti più innovativi 

ed avanzati nei contesti di esercizio della propria professione. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE 

DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO è in grado di acquisire 
le informazioni necessarie e di valutarne le implicazioni in un contesto 

produttivo e di mercato per attuare interventi atti a migliorare la qualità e 

l’efficienza della produzione zootecnica e di ogni altra attività connessa, 
anche in termini di sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità. 

Dovrà acquisire capacità e competenze di problem solving, ovvero traslare 

le informazioni teoriche e le abilità operative acquisite, ai contesti scientifici 

e tecnologici previsti nelle operatività proprie delle varie applicazioni delle 
nella filiera agroalimentare. Dovrà inoltre essere in grado non solo di 

analizzare e descrivere animali, operazioni e processi, ma anche di utilizzarli 

e di intervenire su di essi con gli opportuni mezzi e strumenti scientifici e 
tecnologici al fine di ottenere beni e servizi utili. Dovrà in definitiva: a) 

saper partecipare attivamente e creativamente alla risoluzione di 

problematiche nel proprio contesto lavorativo; b) saper intervenire nelle 
procedure di controllo e gestione delle procedure operative; c) saper 

pianificare e condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di 

ricerca. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE 

DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO dovrà essere in grado 

di raccogliere ed interpretare i dati derivanti dalla propria attività in modo 
autonomo, critico ed autorevole, individuandone i presupposti, 

analizzandone le dinamiche di trasformazione e descrivendone le 

conseguenze. Dovrà inoltre essere in grado di collegare tutti gli aspetti della 
propria operatività valutandone le conseguenze sociali, scientifiche, etiche 

ed economiche. Possiede pertanto consapevolezza ed autonomia di giudizio 

tali da acquisire le informazioni necessarie e valutarne le implicazioni in un 

contesto produttivo e di mercato, per attuare interventi atti a migliorare la 
qualità e l’efficienza della produzione alimentare e di ogni altra attività 

connessa, anche in termini di sostenibilità ambientale ed ecocompatibilità. 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE 

DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO dovrà sapersi 

esprimere correttamente e con rigore scientifico, anche in inglese, sia per la 

stesura di rapporti tecnico-scientifici in ambito aziendale che, più in 
generale, per comunicare in ambito accademico-scientifico e sociale i 

risultati del proprio lavoro tecnico e/o di ricerca, sia ad un pubblico esperto 

che, in termini adeguatamente comprensibili ma altrettanto rigorosi, ad un 
pubblico non specializzato. Dovrà saper utilizzare tutte le modalità e gli 

strumenti tecnici ed informatici per la gestione della comunicazione e dovrà 

conoscere i processi e le logiche per una efficiente ed efficace 
comunicazione. Dovrà inoltre aver acquisito buone capacità relazionali nella 

gestione della propria attività lavorativa, sapendo lavorare in gruppo con 

adeguate capacità di inserimento nell’ambiente di lavoro, anche in contesto 

internazionale. 

Capacità di apprendere (learning skills) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE 

DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO dovrà acquisire non 
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solo competenze e conoscenze adeguate al conseguimento del titolo di 

studio, ma soprattutto stimoli, capacità e metodi di apprendimento adeguati 

per lo sviluppo e l’aggiornamento continuo delle proprie competenze. Sarà 
quindi in possesso di motivazioni e metodi per progredire a livelli di 

conoscenza sempre più avanzati mediante una adeguata autonomia 

operativa, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie della 

comunicazione e dell’informatica. 

Metodologia di 

insegnamento 

L'acquisizione di tali conoscenze sarà supportata da lezioni teoriche in aula, 

da lezioni teorico-pratiche in allevamento, oltre che da materiale pdf delle 

lezioni. 

Modalità di esame d 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Si svolgeranno prove scritte in itinere e verifiche di apprendimento orale. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Via telematica (email), tramite appuntamento, colloquio diretto prima e 
dopo lezione/verifica/seminario, uscite in campo.. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

L’attività di ricerca del docente è coerente con gli obiettivi formativi 

dell’insegnamento. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

Fisica e Fisica Tecnica 

Indicazione del docente Mazziotti di Celso Giuseppe 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Il dottorato di ricerca in Ing. Chimica ha consentito al docente di studiare gli 

argomenti oggetto dell’insegnamento. Inoltre grazie all’intensa attività di 
ricerca svolta nella diagnostica ottica della combustione diesel, nella 

depurazione delle acque reflue, nella ricerca di combustibili alternativi e nello 

studio delle energie rinnovabili, il docente ha approfondito le tematiche 

proprie della Meccanica, della Termodinamica e dell’Elettromagnetismo. 

Settore disciplinare ING/IND-25, Impianti chimici 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa di base 

Numero di crediti 6 

Numero di ore 38 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. E’ propedeutico a molti insegnamenti del secondo e 
terzo anno del corso di laurea. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente approfondisce le nozioni del programma di studio mediante 

consultazione di più libri di testo: è in grado così di sviluppare la capacità di 

critica e di sintesi. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Lo studente applica le conoscenze in modo da dimostrare un approccio 

professionale al lavoro. Il bagaglio culturale acquisito gli permette di 

sostenere ed argomentare le sue tesi, finalizzate alla soluzione dei problemi 

tecnici. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

La capacità di critica e sintesi acquisita permette allo studente di selezionare i 
dati che ritiene significativi, grazie anche ad una approfondita riflessione su 

tematiche di natura tecnica, al fine di sviluppare giudizi autonomi. 

Abilità comunicative (communication skills) 

Nel corso dell’insegnamento viene incoraggiato l’intervento dello studente. 

La discussione che si instaura è utile per perfezionare la sua capacità di 

comunicazione ad interlocutori di livello culturale medio alto. 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

L’abitudine all’approfondimento, che lo studente acquisisce durante 
l’insegnamento, gli è utile nel mettere a punto il metodo di studio e per 

applicarlo con profitto nel prosieguo della sua carriera accademica. 

Metodologia di 
insegnamento 

La didattica viene svolta in modo convenzionale (lezione frontale), con 
l’ausilio di presentazioni in PowerPoint e di video esplicativi. Essa viene 
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affiancata da esercitazioni numeriche. 

Modalità di esame d 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

L’esame si compone di una prova scritta ed una orale. La prova scritta 

consiste di 4 esercizi da svolgere con l’ausilio di tabelle e grafici. Non sono 

previste verifiche di profitto in itinere. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

All’inizio del corso ogni studente deve registrarsi con cognome, nome, e-

mail, n.ro di cellulare. La divulgazione delle dispense e dell’attività di 

tutoraggio avviene tramite e-mail. Il docente mette a disposizione di tutti gli 
studenti anche un contatto Skype. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Non sono previste attività di ricerca a supporto della didattica. 
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Facoltà di BioScienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari  

Denominazione 
insegnamento 

IGIENE E LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

Indicazione del docente SCHIRONE MARIA 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Ricercatore confermato, svolge attività di ricerca riguardante il rilevamento, 

l’identificazione e la caratterizzazione di microrganismi coinvolti nei processi 
produttivi dei prodotti lattiero-caseari. Ulteriori linee di ricerca riguardano la 

presenza di aflatossine e amine biogene in tali prodotti, nonché la valutazione di 

parametri salutistici, come il contenuto specifico in acidi grassi coniugati.   

I lavori più recenti sono riportati sul sito Docente di Ateneo. 

mSettore disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa a scelta dello studente 

Numero di crediti 3 

Numero di ore 21 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Le propedeuticità non sono specificatamente previste. 
Tuttavia il docente all’inizio del corso, verifica le conoscenze di base acquisite 

dagli studenti al fine di rendere organico ed omogeneo il grado di apprendimento 

per gli argomenti specifici di questo insegnamento. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

L’insegnamento mira alla formazione di professionalità in grado di gestire 

un’azienda lattiero-casearia secondo i moderni concetti di filiera, necessari per 

l’ottenimento di produzioni a più alto valore aggiunto, con particolare attenzione 
alla salubrità ed alla qualità organolettica e funzionale dei prodotti. Infatti, il 

corso si propone di fornire le conoscenze relative agli aspetti sanitari, normativi, 

qualitativi e gestionali delle filiera latte e derivati con l’obiettivo di trasferire allo 

studente gli strumenti utili per intervenire efficacemente nelle non conformità; di 
acquisire capacità di lettura della legislazione nazionale e comunitaria nello 

specifico comparto con lo scopo di tutelare il consumatore. Tale formazione sarà 

una garanzia della sostenibilità sull’attività industriale lattiero-casearia allo scopo 
di valorizzare e consolidare le produzioni casearie tipiche e tradizionali, anche 

per innovazione di processo e di prodotto.  

Le conoscenze e la capacità di comprensione verranno ottenute durante diverse 
attività di formazione, quali lezioni frontali, attività di laboratorio, frequenza a 

seminari tenuti da professionisti qualificati del settore, visite didattiche, studio su 

dispense, testi avanzati e pubblicazioni scientifiche. 

La verifica del raggiungimento dell’obiettivo formativo verrà ottenuto mediante 
esame orale. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Lo studente dovrà dimostrare di sapere applicare le informazioni ricevute durante 

il corso per gestire e implementare un piano di autocontrollo in un’industria 

lattiero-casearia, identificare ed eliminare i possibili pericoli attraverso 
l’adozione di opportune misure preventive e/o correttive e far rispettare le 

principali norme nazionali e comunitarie sull’igiene dei prodotti lattiero-caseari. 

Tali competenze risultano importanti e necessarie ai sensi delle norme cogenti 
che rendono obbligatorio l’autocontrollo anche nel settore lattiero-caseario.  

 



 29 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

L’insegnamento permetterà allo studente di essere in grado autonomamente di 

garantire la sicurezza alimentare applicata al settore lattiero-caseario, mediante 
specifiche misure di controllo e interventi mirati ed efficaci, azioni correttive 

idonee in caso di non conformità, stesura, verifica ed aggiornamento del piano di 

autocontrollo aziendale a seguito di nuove prescrizioni normative. Inoltre, lo 

studente dovrà gestire correttamente le emergenze sanitarie che si 
manifesteranno.  

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in ambito accademico-

scientifico e sociale i contenuti della propria attività lavorativa a personale 

specializzato e non che opera nel settore lattiero-caseario. Inoltre, dovrà 

dimostrare di essere in grado di interloquire con le figure professionali preposte 
al controllo e motivare le scelte operative dell’azienda. 

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Lo studente alla fine del corso avrà acquisito capacità di apprendimento e 
conoscenze adeguate per lo sviluppo e l’aggiornamento continuo delle proprie 

competenze. Inoltre, sarà in grado di progredire autonomamente a livelli di 

conoscenza sempre più avanzati, attingendo alle informazioni e modalità 
suggerite dal docente, in modo da saper intervenire nella gestione delle varie 

fonti di pericolo connesse ai prodotti lattiero-caseari, alla luce della vigente 

normativa.  

 

Metodologia di 
insegnamento 

L’insegnamento verrà svolto attraverso lezioni frontali con il supporto di sussidi 
didattici. A completamento della formazione dello studente per l’introduzione nel 

campo lavorativo, saranno eseguite anche esercitazioni pratiche in laboratorio per 

la determinazione ed identificazione di microrganismi patogeni di interesse 

lattiero-caseario. Saranno previste anche visite didattiche presso specifiche realtà 
produttive. 

Verranno presentati casi studio e momenti di lavoro di gruppo che prevedono le 

opportune modalità di intervento in caso di non conformità e successiva 
discussione di un elaborato. 

 

 

Modalità di esame ed 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Le verifiche di apprendimento saranno svolte mediante un esame finale orale. 

 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Oltre all’orario di ricevimento indicato sul sito Docente, lo studente, previa 

comunicazione via e-mail o telefonica, potrà concordare ulteriori incontri per 

approfondimenti e chiarimenti su argomenti del corso già trattati a lezione o 
comunque facenti parte integrante del programma d’esame. Inoltre, allo studente 

verrà fornito materiale didattico sotto forma di dispense, articoli scientifici, 

norme legislative pubblicate su Gazzetta Ufficiale. 

 
 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Il docente sarà disponibile a far svolgere attività di stages presso le aziende 

lattiero-casearie e a seguire specifiche tesi sperimentali. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea: Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26)  

 

Denominazione 

insegnamento 
Introduzione alle tecnologie alimentari 

Indicazione del docente Prof. Dino Mastrocola 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 

rispetto alla disciplina 
insegnata 

Il docente ha insegnato operazioni unitarie e processi della tecnologia 

alimentare negli Atenei di Bologna, Udine e Teramo. Le sue linee di ricerca 

sono da sempre focalizzate sulle scienze e tecnologie alimentari con una 
produzione di oltre120 pubblicazioni scientifiche. 

Settore disciplinare AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre  

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa affine o integrativa 

Numero di crediti 3 

Numero di ore 21 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Il corso non prevede propedeuticità ma è 

propedeutico agli insegnamenti di Operazioni unitarie e Processi della 

Tecnologia alimentare. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 

Lo studente del 1° anno, impegnato nello studio delle materie di base e 
propedeutiche sarà stimolato ad un primo approccio metodologico alle 

Tecnologie alimentari, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi 

specifici: 

 Conoscenza delle motivazioni degli interventi tecnologici; 

 Conoscenza della storia delle tecnologie alimentari; 

 Avere una prima visione generale delle tecnologie di trasformazione e 

conservazione degli alimenti intese come operazioni unitarie e processi; 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding): 

Il corso si propone di fornire i metodi e i primi strumenti per acquisire 

capacità e competenze per traslare le informazioni teoriche a semplici 

contesti scientifici e tecnologici previsti in alcune applicazioni della filiera 

agroalimentare 

Autonomia di giudizio (making judgements): 

individuare modalità, principi e limiti dei principali metodi di conservazione 

e trasformazione degli alimenti. 

Abilità comunicative (communication skills): 

Essere in grado di descrivere con terminologia tecnico-scientifica 

appropriata i principali metodi di conservazione e trasformazione degli 

alimenti 
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Capacità di apprendimento (learning skills): 

Lo studente acquisirà motivazioni e metodi per progredire ai livelli di 

conoscenza più avanzati propri dei corsi caratterizzanti e professionalizzanti. 

Metodologia di 

insegnamento 

Il corso prevede attività di didattica frontale durante la quale verranno 

proposti semplici casi studio.  

Modalità di esame ed 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Il corso che fornisce una idoneità prevede un test finale vero/falso.  

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con 

gli studenti 

All’inizio del corso, dopo aver descritto obiettivi, programma e metodi di 
verifica, il docente mette a disposizione degli studenti un DVD contenente 

lezioni e video, disponibile presso la biblioteca. Contestualmente, si 

raccoglie l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, corredato 
di nome, cognome, matricola e email. Oltre all’orario di ricevimento 

settimanale, il docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli 

studenti, attraverso la propria email o il proprio profilo Facebook. 

Eventuali attività di ricerca 
a supporto della didattica 

L’attività di ricerca del docente è coerente con gli obiettivi formativi 
dell’insegnamento. 
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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari  

Denominazione 
insegnamento 

Laboratorio di Chimica 

Indicazione del docente Prof. Claudio Lo Sterzo 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Laurea in Chimica e abilitazione alla professione di Chimico (1981). 

Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso Centro C.N.R. di 
Studio sui Meccanismi di Reazione di Roma (1984-2002).  Visiting 

Researcher presso la Colorado State University (USA) (1985-1988), presso 

l’Institut de Chimie Minérale et Analytique, Université de 

Lausanne,(Switzerland) (1993-1994), presso il Nesmeyanov Institute of 
Organoelement Compounds di Mosca (Russia) (2000) e presso l'Institut 

Agronomique et Veterinaire Hassan II, Rabat (Marocco) 2011. 

Responsabile Scientifico di numerosi progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali. Professore Associato di Chimica Organica presso l’Università 

degli Studi di Teramo ( dal 2002). Titolare degli insegnamenti di: Chimica 

Generale ed Inorganica (Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e 

Viticoltura ed Enologia) (2002-2008), Laboratorio di Chimica (Corso di 
Laurea in Biotecnologie) (2009-2011), Chimica Organica (Corso di Laurea in 

Biotecnologie) (2002-2008),  Fondamenti di Chimica (Corso di Laurea in 

Biotecnologie) (2008-2013), Chimica Organica (Corsi di Laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia) (2002-2013). Membro del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti 

dell’Università degli Studi di Teramo. Membro componente del Nucleo di 
Valutazione (NUVA) dell’Università degli Studi di Teramo (2005-2010). 

Referee di numerose riviste internazionali. Ha tenuto numerosi seminari 

scientifici in Italia ed all’estero. È autore di 48 pubblicazioni su riviste 

scientifiche internazionali, di 62 comunicazioni a congressi scientifici 
nazionali ed internazionali, ed un brevetto.  

È stato relatore di numerose Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato di Ricerca. 

Settore disciplinare CHIM/06 – Chimica Organica 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Secondo Semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa a scelta dello studente 

Numero di crediti 4 

Numero di ore 40 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Sono richieste nozioni di Chimica Generale e 

Inorganica  

Obiettivi formativi 

 

Alla fine del corso gli studenti  

- sapranno come affrontare e gestire in modo sicuro il lavoro in un laboratorio 

chimico  

- avranno le competenze richieste per fare una semplice analisi chimica in 

maniera accurata e precisa. 

- saranno in grado di affrontare un semplice problema di laboratorio in modo 

critico 

- comunicare in modo efficace e produttivo il lavoro sperimentale svolto 

Metodologia di 
insegnamento 

La didattica viene svolta con lezioni frontali che precedono le esperienze 
pratiche svolte direttamente dagli studenti in un laboratorio chimico 
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appositamente attrezzato per la didattica. 

Nella lezione frontale viene illustrata la dinamica dell'esperienza ed il suo 

significato nel contesto delle tematiche della Chimica Generale ed Inorganica 

applicata a problematiche Biochimiche e/o Agroalimentari. Vengono inoltre 

sottolineate le problematiche della Sicurezza in Laboratorio  

La lingua utilizzata è esclusivamente la lingua madre degli studenti, non 
essendo questo un corso di lingua straniera, né un corso in un’università 

internazionale. 

Modalità di esame ed 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

La frequenza a tutte le esperienze di laboratorio (tre per Biotecnologie, 
quattro per Scienze e Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia) è 

obbligatoria e rappresenta il primo requisito per sostenere l’esame, 

unitamente alla corretta esecuzione delle operazioni inerenti l'attività pratica 

di laboratorio. Dopo ciascuna esperienza pratica gli studenti devono produrre 
un elaborato scritto inerente sia la dinamica degli esperimenti pratici condotti 

in laboratorio, sia i risultati ottenuti ed il loro significato nel contesto dei 

fenomeni descritti nelle tematiche della Chimica Generale ed Inorganica. 
L’esame finale è costituito in via preliminare da un Test a risposta multipla 

sugli argomenti di Sicurezza in Laboratorio e sulle basi teoriche degli 

esperimenti eseguiti in laboratorio. Al superamento del Test segue un 
colloquio in cui a partire dall'elaborato scritto vengono verificate le capacità 

comunicative, il livello di comprensione e le capacità critiche rispetto al 

lavoro svolto in laboratorio. Il voto finale è determinato per il 50% dalla 

correttezza della esecuzione delle esperienze in laboratorio, per il 25% sulla 
qualità dell'elaborato scritto, per il 10% sul test a risposta multipla e per il 

restante 15% sul colloquio orale.  

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 
gli studenti 

All'inizio del Corso gli studenti vengono invitati a fornire al Manager 

Didattico di Facoltà un indirizzo e-mail da utilizzare come canale di 
comunicazione diretto con il Docente. Inoltre vengono invitati a scaricare 

anticipatamente allo svolgimento delle presentazioni e spiegazioni delle 

esperienze, il materiale didattico, consistente nella copia dei lucidi e delle 
slides presentate dal docente e messo a disposizione in formato elettronico 

sulla specifica pagina docente del sito di Ateneo a cui si accede con una 

password fornita dal docente stesso. Il docente è a disposizione con un orario 
di ricevimento settimanale, fisso ed inoltre riceve su appuntamento. 

L’iscrizione al corso è obbligatoria per poter svolgere il corso stesso. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Gli studenti sono incoraggiati ad approfondire le problematiche di sicurezza 

connesse a ciascuna esperienza pratica di laboratorio. Inoltre si richiede di 
individuare le maggiori criticità che si ripercuotono nell’affidabilità dei dati o 

dei materiali prodotti durante l’esecuzione delle esperienze pratiche di 

laboratorio. 
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Facoltà di: Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea: Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

Denominazione 

insegnamento 

Macchine e Impianti Agroalimentari 

Indicazione del docente Rapagnà Sergio 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 

rispetto alla disciplina 
insegnata 

Dopo la Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l'Università di 

L'Aquila, ha trascorso diversi anni presso il Department of Chemical and 

Biochemical Engineering dell’University College London, presso il "Laser 
Centre" del "The Welding Institute" at Cambridge (GB) e presso l’Ecole 

Europeenne des Hautes Etudes des Industries Chimiques de Strasbourg. 

Da quest'ultima istituzione ha conseguito il dottorato di ricerca europeo in 
Chimica. Ha insegnato i corsi di catalisi Industriale, Reattori Chimici e 

Chimica Industriale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di 

L'Aquila. Dal febbraio 2000 è Professore Associato presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università degli Studi di Teramo. È stato nominato 

"Professeur Invita" presso l'Ecole de Chimie, Polymeres et Materiaux 

dell'Università di Strasburgo. Da dicembre 2006 ad agosto 2008 è stato 

membro della Commissione Istruttoria IPPC (Integrated Pollution Prevent 
Control) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. È  coordinatore del "Centro Interuniversitario di Ricerca sulle 

Biomasse per l'Energia" (CIRBE) tra il Università di L'Aquila e Teramo. 
Citato in Who's Who in the World 2011e in Top 100 Engineers (2011), 

IBC, Cambridge, UK. Citation Index > 1000. 

Settore disciplinare ING-IND25 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

affine  

Numero di crediti 8 

Numero di ore 64 

Eventuali propedeuticità Carattere monodisciplinare, integrato. 

Obiettivi formativi 

Conoscenza e capacità di 

comprensione (knowledge 

and understanding) 

 

 

 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione (applying 
knowledge and 

understanding) 

Autonomia di giudizio 

(making judgements) 

 

 
E' prerequisito fondamentale che lo studente abbia conoscenze 

approfondite di matematica e fisica. Per questo motivo è necessario che gli 

studenti abbiamo acquisito le conoscenze inerenti i logaritmi, la 

risoluzione di equazioni di primo grado e di sistemi lineari di equazioni, 
nonché la determinazione delle proprietà delle rette. 

 

 
 

Gli obiettivi formativi del corso sono le applicazioni delle relazioni 

teoriche a casi reali mediante l'effettuazione di calcoli per il 
dimensionamento delle apparecchiature utilizzate nella realtà industriale.  

La capacità di applicare le formule utilizzate per la descrizione e il 

dimensionamento dei processi produttivi, viene fortemente stressata 

mediante la risoluzione numerica di problemi ed esercizi che spesso 
richiedono l’utilizzo di fogli di calcolo excel per la loro complessità, e 

risoluzioni grafiche mediante l’utilizzo di fogli di carta millimetrata 

(estrazione con solvente a correnti incrociate e in controcorrente, 
determinazione del numero di stadi teorici di distillazione). 
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Abilità comunicative 

(communication skills) 

 

Capacità di apprendimento 

(learning skills) 

 

 

 

Ogni studente deve autonomamente risolvere le problematiche che 

vengono sottoposte e confrontare i propri risultati con quelli ottenuti dai 
colleghi. 

 

 

Alcuni problemi proposti, sono presi dai siti di  Università straniere, in 
lingua inglese, al fine di fare acquisire  agli studenti una visione 

internazionale delle problematiche affrontate durante il corso. 

Metodologia di 

insegnamento 

La  didattica viene svolta in modo convenzionale (lezioni frontali) se si 

prevede di svolgere il corso integralmente o parzialmente in lingua 

straniera (inglese). Nell’ambito della didattica frontale è previsto l’uso di 
case studies, di simulazioni ed esercitazioni numeriche. Tutto il corso è 

incentrato sull’effettuazione di calcoli utilizzando principalmente un 

calcolatore, ma in alcuni casi è richiesto l’utilizzo di un PC per la 
risoluzione di fogli di calcolo Excel. 

Modalità di esame d 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta 

si devono risolvere tre esercizi che riguardano il calcolo dell'NPSH e della 

potenza di una pompa inserita in un circuito, equilibri di fase, 
compressione adiabatica di un gas, espansione in turbina di un vapore 

d'acqua, etc. La prova orale ha lo scopo invece di verificare 

l'apprendimento da parte dello studente dei concetti fondamentali che sono 
alla base dei processi studiati, oltre a verificare la capacità di elaborare le 

informazioni acquisite durante il corso. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 
gli studenti 

Gli studenti si iscrivono on-line all’esame scritto, mentre per sostenere 

l’esame orale lo comunicano oralmente oppure tramite e-mail. Le dispense 
del corso sono fornite agli studenti in formato cartaceo e/o elettronico 

(PDF), e il ricevimento è possibile in qualsiasi momento della mia 

presenza in ufficio o in laboratorio. 

Eventuali attività di ricerca 
a supporto della didattica 

Le attività di ricerche hanno come scopo principale quello di promuovere 
l'utilizzo delle biomasse agricole come fonti alternative per la produzione 

di energia, di idrogeno o gas di sintesi.  
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Facoltà: BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI ED AMBIENTALI 

Denominazione Corso di Laurea: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  

Denominazione 
insegnamento 

PROCESSI DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE 

Indicazione del docente MARIA MARTUSCELLI 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente rispetto 
alla disciplina insegnata 

Ad oggi è autrice di 58 pubblicazioni scientifiche (riviste nazionali ed 

internazionali, atti di Congressi nazionali ed internazionali, capitoli di 
libri), che hanno registrato 385 citazioni, h-index = 10 

(www.scopus.com ). 

 

L’attività svolta nell’ambito di numerosi progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali, è raggruppabile nelle seguenti tematiche: 

 Qualità e sicurezza dei sistemi alimentari 

Studio relativo all’influenza di parametri tecnologici sulla qualità e 

sicurezza di alimenti (fermentati e non). In particolare: 
a) presenza di composti tossici come le amine biogene in sistemi 

modello ed in alimenti come vino, formaggi, salami, prosciutti crudi e 

prodotti ittici.  
b) composizione chimica, proprietà fisiche, sensoriali, meccaniche, 

chimico-fisiche ed ecologia microbica,) al fine di caratterizzare diversi 

sistemi alimentari, fermentati e non, sia d’origine animale che vegetale 
(formaggi, aceto balsamico, vino, salumi, prodotti ittici, impasti acidi, 

frutta).  

c) studio di parametri di qualità in alimenti ottenuti da fermentazione 

guidata mediante l’ impiego di ceppi microbici selezionati da alimenti 
fermentati tradizionali  

d) Attività antiossidante in alimenti vegetali freschi e trasformati (es. 

basilico, cacao, cioccolato, melone) 
 

 Trasformazione dei prodotti carnei: 

Caratterizzazione di prodotto e di processo. La ricerca ha contribuito 

a caratterizzare un prodotto italiano carneo affumicato, il “prosciutto di 
Sauris”, in fase di ottenimento del riconoscimento I.G.P.; a tale scopo è 

stato studiato l’effetto dell’intensità del trattamento di affumicatura 

sull’evoluzione degli indici di qualità durante il processo produttivo. I 
principali parametri qualitativi sono stati studiati in correlazione ai 

processi di natura chimica, fisica e biologica dei prodotti diversamente 

trattati. E’ in fase di svolgimento una sperimentazione che ha come 

oggetto lo studio dell’influenza della materia prima (pezzatura cosce) e 
numerosità di passaggi di sale sul contenuto finale di sale e qualità 

(aromi, texture ed altri parametri correlati all’attività enzimatica 

inibita/favorita dalla penetrazione di NaCl e aw) nei prodotti. I risultati 
di quest’ultima ricerca permetterano di ottenere un modello matematico 

predittivo per il contenuto finale di sale e indici di qualità dei prodotti 

finali. 

Innovazione nella formulazione di prodotti carnei. La 
sperimentazione è stata mirata alla ricerca della migliore formulazione 

per la preparazione di impasti destinati alla produzione di insaccati a 

base di capra in cui fosse completamente assente la materia prima 
d’origine suina (sia carne che grasso). Sono state effettuate prove 

preliminari per correlare le diverse formulazioni ai parametri chimici, 

chimico-fisici e organolettici indicativi del corretto andamento del 
processo di stagionatura e dell’accettabilità sensoriale. 

 

http://www.scopus.com/
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 Influenza delle matrici alimentari sulla ritenzione e rilascio di 

aromi 

Il rilascio di composti aromatici dalla fase liquida/solida, alla fase di 

vapore è funzione di aspetti cinetici e termodinamici che, a loro volta, 
dipendono sia dalle proprietà chimiche, fisiche e chimo-fisiche della 

matrice che dalla interazione fra composti volatili e non volatili. La 

ricerca svolta ha perseguito dunque l’obiettivo di valutare l’effetto della 
natura e concentrazione degli zuccheri (mono e disaccaridi) e del 

grasso sulla volatilità di aromi in soluzioni e in un sistema modello 

(creme preparate con latte intero e latte scremato).  

  

 Shelf-life di alimenti a bassa umidità 

E’ stato condotto uno studio sulle caratteristiche meccaniche (durezza, 

croccantezza, friabilità) di biscotti a bassa aw e/o contenuto di umidità a 

diversa formulazione, tal quali e a diversi livelli di idratazione ( 
Inoltre, allo scopo di ottimizzare l’impiego di film biodegradabile ad 

alta barriera per prodotti a bassa o intermedia umidità, è stato condotto 

uno studio sui cambiamenti delle proprietà qualitative e funzionali di 
frollini al burro confezionati in film di polilatatto silicizzato, i cui 

risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti nel corso dello 

stoccaggio dei medesimi prodotti confezionati in imballaggi di 
polilattato convenzionale (riferimento). Per tale studio sono state 

considerate le principali reazioni degradative ed i processi che 

influenzano le caratteristiche chimiche, fisiche, funzionali e sensoriali 

in funzione del tipo di imballaggi e delle condizioni di stoccaggio. 
 

 

Settore disciplinare AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di crediti 7 CFU 

Numero di ore 48 ore 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. E’ consigliato aver sostenuto l’esame di Operazioni 

unitarie della tecnologia alimentare. 

Obiettivi formativi 

 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 
Comprendere gli aspetti applicativi delle filiere produttive degli alimenti, 

utilizzando le conoscenze di base (matematica, fisica, chimica, biologia, 

informatica, metodi di indagine) e finalizzando lo studio alla ricerca della 
soluzione ai molteplici problemi connessi all'intera filiera alimentare, con 

particolare riferimento alla qualità. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 

Essere in grado di analizzare e descrivere le operazioni e i processi della 

filiera alimentare ed anche intervenire su di essi con gli opportuni mezzi e 
strumenti scientifici e tecnologici (compresi quelli più innovativi), al fine di 

migliorare la qualità e l'efficienza produttiva, nel rispetto del contesto 

legislativo e delle esigenze di mercato. 
 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Fornire gli strumenti per analizzare le dinamiche di trasformazione con 

particolare attenzione agli aspetti tecnologici, per attuare interventi atti a 
migliorare la qualità e l’efficienza della produzione alimentare e delle attività 

ad essa connessa (impiego dei sottoprodotti, ridurre gli scarti di lavorazione, 

l'impego di energia, ecc...). 
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Abilità comunicative (communication skills) 

Sapersi esprimere correttamente e con rigore scientifico, usando termini 
rigorosi per la descrizione dei processi e le logiche produttive per le diverse 

filiere alimentari. Per migliorare le capacità relazionali lo studente sarà 

coinvolto in un lavoro di gruppo finalizzato allo studio di un alimento del 

contesto produttivo internazionale, non trattato dal docente. 
 

Capacità di apprendimento (learning skills).  

Fornire stimoli per lo sviluppo e l’aggiornamento continuo delle 
competenze nel settore dei processi della tecnologia alimentare, utilizzando 

tutti gli strumenti offerti dalle tecnologie della comunicazione e 

dell’informatica (Diapositive, note e materiale didattico fornito dal docente 

durante le lezioni; Video, CD, e stampa di articoli scientifici selezionati). 

 

Metodologia di 

insegnamento 
Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, visite guidate in azienda. 

 

Modalità di esame d 

eventuali verifiche di profitto 

in itinere 

Verifica in corso attraverso l'esposizione di un argomento (lavoro di gruppo), 

finalizzato alla valutazione delle capacità di analisi, di sintesi e di espressione, 

di giudizio e di calcolo. 

Prova finale: 2 domande (a risposta aperta, scritto) e prova orale. La 
valutazione finale prevede sempre la valutazione di giudizio in situazioni che 

simulano le condizioni di attività del tecnologo alimentare in merito alle filiere 

di produzione alimentare. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 

studenti 

Elenco degli studenti frequentanti (completo dei contatti telefonici e e-mail). 

Le lezioni vengono inviate per e-mail (files caricati mediante Dropbox). 

Eventuali attività di ricerca a 

supporto della didattica 

L’attività di ricerca del docente è coerente con gli obiettivi formativi 

dell’insegnamento. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26)  

Denominazione 
insegnamento 

Microbiologia alimentare 

Indicazione del docente Prof. Antonello Paparella 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Il curriculum professionale e accademico del docente e le sue linee di ricerca 

sono da sempre focalizzati sulla microbiologia alimentare. Il docente ha svolto 
intensa attività di ricerca nel settore, sia in ambito accademico sia in aziende di 

produzione, con ruoli dirigenziali. L’attività di ricerca specifica è documentata 

da più di 135 pubblicazioni, pubblicate dal 1986 a oggi. 

Settore disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Secondo semestre  

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di crediti 9 

Numero di ore 72 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Integra le competenze acquisite nel corso di 

Microbiologia generale ed è propedeutico rispetto alle competenze da acquisire 
nei corsi di Igiene e Processi. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 

Attraverso l’analisi comparativa di testi scientifici e di casi recenti riportati 

dalla letteratura scientifica, dai contatti con le imprese o dall’attualità, lo 

studente sarà stimolato ad acquisire strumenti essenziali per la propria 

professione, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi specifici: 

 Conoscere l’ecologia microbica degli alimenti, in relazione ai processi 

applicati e alle condizioni di distribuzione. 

 Conoscere i principali fenomeni alterativi di origine microbiologica e i 

marker di alterazione microbica, descrivere le principali attività metaboliche 

dei microrganismi degradativi ed essere in grado di determinarne 
sperimentalmente la presenza e la carica. 

 Conoscere le condizioni di sopravvivenza e sviluppo dei microrganismi 

patogeni negli alimenti, valutare adeguatamente il rischio di produzione delle 

tossine e identificare i relativi metodi di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding): 

Il corso si propone di fornire i metodi e gli strumenti per applicare le 
competenze microbiologiche alle esigenze della professione, rimarcando con 

particolare enfasi gli aspetti più rilevanti ai fini dell’ingresso nel mercato del 

lavoro e del successo professionale. In dettaglio, sono previsti i seguenti 

obiettivi: 

 Acquisire le competenze necessarie per muoversi in sicurezza in un 

laboratorio di microbiologia alimentare, le manualità richieste per le analisi 
microbiologiche e gli elementi necessari per l'interpretazione dei risultati. 

 Applicare le conoscenze microbiologiche alla progettazione e validazione dei 

trattamenti di stabilizzazione dei prodotti alimentari. 
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Autonomia di giudizio (making judgements): 

 Riconoscere e descrivere principi e limiti dei metodi di conservazione degli 

alimenti, con un’attenzione particolare ai temi sociali, scientifici, etici e alla 

sostenibilità. 

 Dimostrare capacità di giudizio in situazioni specifiche di analisi delle 

strategie per il controllo microbiologico dei prodotti alimentari e per 

l’estensione della shelf-life. 

Abilità comunicative (communication skills): 

 Essere in grado di descrivere con efficacia il profilo microbiologico degli 

alimenti, analizzando in maniera comparativa e critica prodotti alimentari 
all’interno di uno stesso comparto merceologico. Tale abilità deve essere 

acquisita sia in riferimento alla comunicazione verso soggetti professionali 

sia a fini divulgativi. 

Capacità di apprendimento (learning skills): 

Attraverso l’iscrizione preliminare al corso e il conseguente controllo 
individuale degli obiettivi progressivamente raggiunti, lo studente sarà 

stimolato a prendere contatto con le problematiche specifiche della professione, 

in modo da sviluppare strategie di problem solving. 

Il corso prevede una serie di attività mirate a migliorare la capacità di 

apprendimento e a sviluppare un metodo di studio individuale efficace, tra cui: 
visite guidate in aziende alimentari, proiezione di video, case studies e ipotesi 

di sviluppo di nuovi prodotti.  

Lo studente sarà stimolato a partecipare attivamente alle azioni di 

apprendimento e aggiornamento programmate dal corso di studi.  

Le attività didattiche del corso sono oggetto di approfondimento anche sulla 

piattaforma Facebook in un Newsgroup dedicato (Tecnologie e Sicurezza degli 
alimenti). 

Metodologia di 

insegnamento 
Il corso prevede attività di didattica frontale ed esercitazioni di laboratorio.  

La didattica frontale è erogata utilizzando le metodologie più avanzate, quali 

case studies, lessons learned e problem solving, e gli strumenti più attuali, 
come l’analisi critica di video aziendali, l’analisi merceologica comparativa dei 

prodotti alimentari e la ricerca su banche dati. 

Modalità di esame ed 

eventuali verifiche di 
profitto in itinere 

Il corso prevede un minimo di 4 verifiche in itinere per la didattica frontale e 5 

per le attività di laboratorio.  

Le verifiche in itinere rappresentano lo strumento fondamentale di controllo 
dell’apprendimento e costituiscono la base per il giudizio finale. Il voto finale è 

infatti ottenuto utilizzando per il 40% le votazioni ottenute nelle verifiche in 

itinere e per il 60% la votazione della verifica finale. Viene comunque concessa 
la possibilità di colmare lacune presentate nelle verifiche in itinere, al momento 

della verifica finale. 

La verifica finale è orale e include tutti gli argomenti del programma. La 

verifica finale comprende sempre l’accertamento della capacità di giudizio in 

situazioni che simulano le condizioni di operatività ordinaria o straordinaria del 
tecnologo alimentare. 

Modalità di iscrizione e di All’inizio del corso, dopo aver descritto obiettivi, programma e metodi di 
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gestione dei rapporti con 

gli studenti 

verifica, il docente mette a disposizione degli studenti un DVD contenente 

lezioni e video, disponibile presso la biblioteca. 

Contestualmente, si raccoglie l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al 

corso, corredato di nome, cognome, matricola e email. 

Con cadenza settimanale, il docente comunica via email agli studenti il 

programma delle attività della settimana successiva e l’esito delle verifiche in 

itinere, comunque disponibile on line sul sito di Ateneo. 

Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è disponibile in ogni 

momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria email o il 

proprio profilo Facebook dedicato. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

All’interno delle ore di didattica, sono previsti alcuni momenti di ricerca e 

approfondimento su temi attuali per l’industria alimentare, quali l’impatto dei 

processi sulla stabilità microbiologica e sulla sicurezza delle produzioni 

alimentari. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26)  

Denominazione 
insegnamento 

Microbiologia generale 

Indicazione del docente Dott.ssa Annalisa Serio 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Il curriculum accademico della docente e le sue linee di ricerca sono da 

sempre focalizzati sulla microbiologia alimentare e su aspetti che riguardano 
l’identificazione e la fisiologia dei microrganismi. L’attività di ricerca 

specifica è documentata da più di 70 pubblicazioni su riviste scientifiche 

nazionali ed internazionali, libri, pagine internet su invito e atti di convegni 

nazionali ed internazionali, dal 1999 ad oggi. 

Settore disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Primo semestre  

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di crediti 6 

Numero di ore 48 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Pone le basi delle conoscenze microbiologiche ed è 
fondamentale per comprendere gli approfondimenti successivi. È consigliato 

l’acquisizione preventiva delle conoscenze e competenze in materia di 

Biologia cellulare e Chimica generale, inorganica e organica.  

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 

Il corso si propone di stimolare lo studente all’acquisizione di strumenti e 
informazioni di base essenziali per il proseguimento degli studi e per la 

crescita professionale, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi 

specifici: 

 Conoscere i fondamenti dell’organizzazione strutturale e funzionale della 

cellula. 

 Conoscere le differenze tra microrganismi procarioti ed eucarioti. 

 Conoscere i fattori che regolano crescita e fisiologia dei microrganismi, in 

particolare in relazione alle diverse condizioni riscontrabili nelle aziende 

alimentari e negli alimenti. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding): 

Il corso si propone di fornire metodi e strumenti per applicare le competenze 

microbiologiche e il rigore metodologico, dimostrando un approccio 

professionale. In particolare, sono previsti i seguenti obiettivi: 

 Acquisire la manualità e le competenze necessarie per muoversi in 

sicurezza in un laboratorio di microbiologia. 

 Acquisire le competenze per applicare le tecniche di base per la ricerca e la 

coltivazione dei microrganismi e gli elementi necessari per l'interpretazione 

dei risultati. 

 Acquisire le conoscenze per comprendere l’effetto di fattori estrinseci ed 

intrinseci sullo sviluppo e sulla sopravvivenza microbica. 

Autonomia di giudizio (making judgements): 
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Gli studenti dovranno essere in grado di raccogliere, interpretare e valutare i 

dati, formulando giudizi autonomi. 

Abilità comunicative (communication skills): 

Essere in grado di descrivere in maniera semplice, immediata ed esaustiva 

conoscenze acquisite, idee, problematiche e soluzioni, sia in riferimento alla 

comunicazione verso soggetti professionali sia a fini divulgativi. 

Capacità di apprendimento (learning skills): 

Attraverso l’iscrizione preliminare al corso e il conseguente controllo 
individuale degli obiettivi progressivamente raggiunti, lo studente sarà 

stimolato a sviluppare le capacità di apprendimento necessarie per 

intraprendere gli studi successivi con un elevato livello di autonomia. 

Lo studente sarà stimolato a partecipare attivamente alle azioni di 

apprendimento e aggiornamento programmate dal corso di studi.  

 

Metodologia di 

insegnamento 
Il corso prevede attività di didattica frontale ed esercitazioni di laboratorio.  

La didattica frontale prevede lezioni classiche e metodologie più avanzate, 

come l’analisi di video, oltre a simulazioni ed esercitazioni virtuali in aula 

mediante supporti informatici e appositi software. 

 

Modalità di esame ed 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Il corso prevede un minimo di 3 verifiche in itinere per la didattica frontale e 

1 per ogni serie di attività di laboratorio.  

Le verifiche in itinere rappresentano un importante strumento di controllo 

dell’apprendimento e costituiscono la base per il giudizio finale. Il voto finale 

è ottenuto utilizzando per il 40% le votazioni ottenute nelle verifiche in itinere 

e per il 60% la votazione della verifica finale.  

In sede di verifica finale viene presentata la possibilità di recuperare e 

colmare lacune mostrate nelle verifiche in itinere.  

La verifica finale è orale e include tutti gli argomenti del programma. La 

verifica finale comprende sempre l’accertamento delle conoscenze acquisite, 

della capacità di giudizio e collegamento e della capacità di comunicazione. 

 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

All’inizio del corso vengono descritti obiettivi, programma e metodi di 

verifica e strumenti di supporto per lo studio della materia. Contestualmente, 

si raccoglie l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, corredato 

di nome, cognome, matricola ed e-mail. 

Il docente mette a disposizione degli studenti un DVD contenente le lezioni e 

i video, disponibile presso la biblioteca. 

Il docente comunica agli studenti il programma delle attività della settimana 

successiva e l’esito delle eventuali verifiche in itinere.  

Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è disponibile in ogni 

momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria email o 
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mediante il ricevimento in ufficio. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

All’interno delle ore di didattica, sono previsti alcuni momenti di ricerca e 

approfondimento sulla base delle esigenze mostrate dagli studenti. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26)  

Denominazione 
insegnamento 

Microbiologia dei prodotti di origine animale 

Indicazione del docente Dott.ssa Annalisa Serio 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Il curriculum accademico della docente e le sue linee di ricerca sono da sempre 

focalizzati sulla microbiologia alimentare e in particolare sui prodotti di origine 
animale. L’attività di ricerca specifica è documentata da più di 70 pubblicazioni 

su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, libri, pagine internet su invito 

e atti di convegni nazionali ed internazionali, dal 1999 ad oggi. 

Settore disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Primo semestre  

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa a scelta dello studente 

Numero di crediti 3 

Numero di ore 21 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Approfondisce le competenze acquisite nel corso di 

Microbiologia alimentare.  

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 

Attraverso l’impiego di testi scientifici di approfondimento e di casi recenti 
riportati dall’attualità, lo studente sarà stimolato ad acquisire strumenti 

fondamentali per la propria professione, con particolare riferimento ai seguenti 

obiettivi specifici: 

 Conoscere l’ecologia microbica degli alimenti di origine animale, in 

relazione alle operazioni tecnologiche applicate e alle condizioni di 
conservazione e distribuzione. 

 Conoscere il ruolo dei microrganismi nelle produzioni di origine animale. 

 Conoscere i principali fenomeni alterativi di origine microbiologica e i 

marker di alterazione microbica, e descrivere le principali attività 

metaboliche dei microrganismi degradativi. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding): 

Il corso si propone di fornire i metodi e gli strumenti per applicare le 
competenze microbiologiche, dimostrando un approccio professionale di fronte 

ad ogni situazione reale. In dettaglio, sono previsti i seguenti obiettivi: 

 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le problematiche 

microbiologiche relative ai prodotti di origine animale. 

 Applicare le conoscenze microbiologiche ai fini della realizzazione di 

processi tecnologici e di condizioni di conservazione volti al mantenimento 

di sicurezza e stabilità degli alimenti nel tempo. 

Autonomia di giudizio (making judgements): 

 Riconoscere e descrivere principi e limiti dei metodi di conservazione degli 

alimenti, con un’attenzione particolare ai temi sociali, scientifici, etici e alla 

sostenibilità. 

 Dimostrare capacità di interpretazione di dati sperimentali, capacità di analisi 
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comparativa di prodotti alimentari della stessa categoria merceologica e 

capacità di giudizio nell’analisi delle strategie per il controllo microbiologico 

e per l’estensione della shelf-life dei prodotti alimentari di origine animale. 

Abilità comunicative (communication skills): 

Essere in grado di descrivere in maniera chiara ed efficace il profilo 

microbiologico degli alimenti, le problematiche a esso connesse e le possibili 
soluzioni.  Tale capacità deve essere acquisita in riferimento alla 

comunicazione verso interlocutori specialisti e non specialisti. 

Capacità di apprendimento (learning skills): 

Il corso prevede una serie di attività mirate a migliorare la capacità di 

apprendimento e a sviluppare un metodo di studio individuale efficace, tra cui 

proiezione di video e analisi di casi reali.  

Lo studente sarà stimolato a partecipare attivamente alle azioni di 

apprendimento e aggiornamento programmate dal corso di studi.  

 

Metodologia di 

insegnamento 

Il corso prevede principalmente attività di didattica frontale, realizzata anche 

mediante la visione e l’analisi di video relativi alla produzione, l’analisi 
comparativa di prodotti di analoghe categorie merceologiche e 

l’approfondimento mediante la lettura di articoli scientifici relativi alle 

principali innovazioni nel settore. 

 

Modalità di esame ed 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Il corso prevede 1-2 verifiche in itinere, al fine di controllare il livello di 

apprendimento e l’efficacia delle lezioni impartite. 

La verifica finale è orale e include tutti gli argomenti del programma. La 

verifica finale prevede l’accertamento della conoscenza degli argomenti trattati 

e della capacità di giudizio in situazioni che simulano le condizioni di 

operatività del tecnologo alimentare. 

 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

All’inizio del corso vengono descritti obiettivi, programma e metodi di verifica 

e strumenti di supporto per lo studio della materia. Inoltre il docente mette a 

disposizione degli studenti un DVD contenente le lezioni e i video, disponibile 

presso la biblioteca. 

Viene raccolto l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, 

corredato di nome, cognome, matricola ed e-mail. 

Il docente comunica agli studenti il programma delle attività della settimana 

successiva e l’esito delle eventuali verifiche in itinere.  

Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è disponibile in ogni 

momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria email o 

mediante il ricevimento in ufficio. 

 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

All’interno delle ore di didattica, sono previsti alcuni momenti di 

approfondimento realizzati mediante l’analisi di articoli scientifici dedicati agli 
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argomenti trattati. 
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea: Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26)  

Denominazione 
insegnamento 

Operazioni unitarie della tecnologia alimentare 

Indicazione del docente Prof. Dino Mastrocola 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Il docente ha insegnato operazioni unitarie e processi della tecnologia 

alimentare negli Atenei di Bologna, Udine e Teramo. Le sue linee di ricerca 
sono da sempre focalizzate sulle scienze e tecnologie alimentari con una 

produzione di oltre120 pubblicazioni scientifiche. 

Settore disciplinare AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre  

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di crediti 10 

Numero di ore 79. 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Integra le competenze acquisite nel corso di 

Introduzione alle tecnologie alimentari. Sono propedeutici a questo corso gli 

insegnamenti di Fisica e Microbiologia Generale. Il corso è a sua volta 
propedeutico alle competenze da acquisire nell’insegnamento di Igiene e 

Processi della tecnologia alimentare. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 

Attraverso l’analisi comparativa di testi scientifici e di casi recenti riportati 

dalla letteratura scientifica, dai contatti con le imprese o dall’attualità, lo 
studente sarà stimolato ad acquisire strumenti essenziali per la propria 

professione, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi specifici: 

 Fornire una conoscenza approfondita sulle motivazioni degli interventi 

tecnologici; 

 Dare una visione generale delle tecnologie di trasformazione e 

conservazione degli alimenti intese come operazioni unitarie; 

 Illustrare le nuove tendenze del settore agro-alimentare nazionale ed 

internazionale. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding): 

Il corso si propone di fornire i principi, i metodi e gli strumenti per acquisire 

capacità e competenze necessarie per traslare le informazioni teoriche a 

contesti scientifici e tecnologici propri della filiera agroalimentare 

Autonomia di giudizio (making judgements): 

individuare modalità, principi, limiti e interazione con il prodotto trattato dei 

metodi di conservazione e trasformazione degli alimenti. 

Abilità comunicative (communication skills): 

Essere in grado di descrivere oralmente e relazionare in forma scritta, 
utilizzando una terminologia tecnico-scientifica appropriata, sui metodi di 

conservazione e trasformazione degli alimenti e sui loro effetti sulle 
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caratteristiche di qualità e sicurezza dei prodotti trattati. 

Capacità di apprendimento (learning skills): 

Lo studente acquisirà motivazioni e metodi per progredire ai livelli di 

conoscenza più avanzati propri di altri corsi caratterizzanti e 

professionalizzanti. Attraverso l’iscrizione preliminare al corso e il 

conseguente controllo individuale degli obiettivi progressivamente raggiunti, 
lo studente sarà stimolato a prendere contatto con le problematiche specifiche 

della professione, in modo da sviluppare strategie di problem solving. Il corso 

prevede una serie di attività mirate a migliorare la capacità di apprendimento 
e a sviluppare un metodo di studio individuale efficace, tra cui: visite guidate 

in aziende alimentari, case studies e ipotesi di sviluppo di nuovi prodotti. Lo 

studente sarà stimolato a partecipare attivamente alle azioni di apprendimento 
e aggiornamento programmate dal corso di studi.  

Metodologia di 

insegnamento 

Il corso prevede attività di didattica frontale, esercitazioni di laboratorio e 

visite guidate ad aziende agroalimentari. La didattica frontale è erogata 

utilizzando le metodologie più avanzate, quali case studies, lessons learned e 
problem solving, e gli strumenti più attuali, come l’analisi critica di video 

aziendali, l’analisi merceologica comparativa dei prodotti alimentari e la 

ricerca su banche dati. 

Modalità di esame ed 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Il corso prevede un minimo di 4 verifiche in itinere che rappresentano lo 
strumento fondamentale di controllo dell’apprendimento e costituiscono la 

base per il giudizio finale. La verifica finale è orale e prevede la discussione 

di un tesina elaborata dallo studente relativa ad un argomento a scelta tra 
quelli trattati nel corso oltre a quesiti sull'intero programma. La verifica finale 

comprende inoltre l’accertamento della capacità di giudizio in situazioni che 

simulano le condizioni di operatività ordinaria o straordinaria del tecnologo 

alimentare. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

All’inizio del corso, dopo aver descritto obiettivi, programma e metodi di 

verifica, il docente mette a disposizione degli studenti un DVD contenente 

lezioni e video, disponibile presso la biblioteca. Contestualmente, si raccoglie 
l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, corredato di nome, 

cognome, matricola e email. Con cadenza settimanale, il docente comunica 

via email agli studenti il programma delle attività della settimana successiva e 

l’esito delle verifiche in itinere. Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il 
docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, 

attraverso la propria email o il proprio profilo Facebook. 

Eventuali attività di ricerca 
a supporto della didattica 

All’interno delle ore di didattica, sono previsti alcuni momenti di ricerca e 
approfondimento su temi attuali per l’industria alimentare con particolare 

riferimento all’interazione processo/prodotto. 
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Facoltà: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari 

Denominazione 
insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

Indicazione del docente DOTT. FABIO STAGNARI 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Ricercatore Confermato di agronomia e produzioni vegetali, docente inoltre 

del corso di Cerealicoltura per il corso di Laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie alimentari.  

Autore di diverse pubblicazioni nel settore scientifico Agronomia e 

Produzioni Vegetali, 5 capitoli su libri, editor di un numero di una rivista 

internazionale.  
Una quota consistente dell’attività di ricerca ha riguardato negli ultimi 8 

anni lo studio della fertilità dei suoli, la gestione delle infestanti, 

l’interazione della gestione delle colture con la qualità del prodotto finale, 
interazione genotipo ambiente. In maniera continuativa ha partecipato a 

numerosi progetti di ricerca in veste di componente o coordinatore.  

Settore disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante  

Numero di crediti 10 

Numero di ore 79 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. E’ consigliato aver acquisito nozioni di struttura  

funzioni degli organismi vegetali 

Obiettivi formativi 

 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per comprendere 
l’influenza delle variabili ambientali, climatiche e delle tecniche 

agronomiche di gestione sulla crescita, sviluppo delle colture e sulla qualità 

dei prodotti finali. Il corso fornisce inoltre le conoscenze necessarie e 

preservare la fertilità di alcuni fattori della produzione quali suolo, acqua, 
atmosfera e come gestire i fattori della produzione nell’ottica della 

sostenibilità.  

Conoscenze pregresse necessarie da parte dello studente sono dei concetti 
appresi con i corsi di Struttura e Funzione degli Organismi Vegetali, 

Chimica inorganica, organica e Biochimica 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Lo studente acquisirà i concetti di base relativi alla conoscenza delle 

componenti della radiazione luminosa, delle idrometeore, temperature, suolo 

e loro influenza sui fenomeni di accrescimento e produzione delle colture. 

Inoltre concetti necessari a gestire le colture con gli obiettivi di 
massimizzazione delle rese la qualità. 

  

Sarà in grado di comprendere le procedure necessarie per la risoluzione 
delle principali problematiche di gestione del primo segmento della filiera 

agro-alimentare.  

Verranno  acquisiti i concetti fondamentali anche per ciò che riguarda lo 

sviluppo di protocolli sperimentali al fine di indagare la risposte delle 
colture ai principali inputs agronomici.  

Sono previste anche esercitazioni pratiche e di laboratorio in cui si 

applicano le metodologie acquisite durante il corso. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite di gestione e 

risoluzione delle problematiche agronomiche anche sulle colture non 

presentate durante il corso.  

 
Autonomia di giudizio (making judgements) 

Lo studente acquisirà le conoscenze per poter interpretare i dati ottenuti in 

una determinata situazione agronomica e di conseguenza di gestire e 
scegliere la più idonea tecnica  e soluzione per l’ottenimento di quantità e 

qualità elevate, nel rispetto degli inputs naturali. Sarà in grado di coniugare 

il sistema primario con le altre fasi della filiera agroalimentare in un 

connubio ottimale al fine di ottenere gli obiettivi prefissati Questo 
consentirà  di prendere decisioni adeguate durante l’attività professionale. 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

La discussione delle attività osservate durante le attività pratiche 

(esercitazioni) e di laboratorio svolte avverrà sia collettivamente sia 

individualmente. Lo studente dovrà presentare le abilità acquisite tramite 
tesine e ciò consentirà un uso appropriato  dell’attività di report estendile a 

qualsiasi altra attività professionale. E’ richiesto e sostenuto l’uso di una 

terminologia tecnica adeguata.   

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di applicare in maniera critica 

protocolli per la risoluzione di problematiche nell’ambito della filiera agro 
alimentare grazie ai concetti acquisiti. Tali concetti sono anche oggetto di 

studio approfondito in corsi di laurea magistrale nel settore.  

Metodologia di 

insegnamento 

Didattica frontale + esercitazioni su caratteristiche chimico-fisiche del 

suolo, tecniche di gestione del suolo, riconoscimento e gestione delle 
principali piante coltivate, gestione degli input nutritivi, difesa 

Modalità di esame di 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Sono previste verifiche in itinere (3-5) basate su domande riguardanti 

argomenti trattati a lezione. La valutazione positiva di tutte le prove 

consente l’accesso alla prova finale orale in cui vengono discusse anche le 

esercitazioni pratiche. Nel caso di valutazione non positiva delle prove è 
possibile il recupero sia come prova scritta che orale durante l’esame finale. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 
gli studenti 

Agli studenti frequentanti è richiesta l’iscrizione al corso da parte del 

docente; il docente gestisce le comunicazioni via mailing list con il supporto 
della segreteria. Le date delle esercitazioni sono fissate durante il corso; è 

previsto l’obbligo di frequenza ad almeno il 75% delle esercitazioni. Le date 

delle prove in itinere sono fissate con due settimane di anticipo. Gli studenti 

hanno accesso al materiale didattico preparato dal docente (presentazioni in 
acrobat) prima dell’inizio delle lezioni. Il docente è disponibile per 

approfondimenti durante l’orario di ricevimento settimanale e oltre tale 

orario, su appuntamento.  

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

A studenti particolarmente interessati viene offerta la possibilità di 

partecipare ad attività pratiche/sperimentali inerenti prefissati percorsi di 

ricerca.  
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Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari ed ambientali 

Denominazione Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari/Viticoltura ed Enologia  

Denominazione 
insegnamento 

Tecniche di condizionamento 

Indicazione del docente Paola Pittia 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 
rispetto alla disciplina 

insegnata 

Il docente è professore associato in Scienze e Tecnologie Alimentari con 

una decennale esperienza didattica nella tematica inerente i materiali di 
confezionamento e le tecnologie ad esse associate. Le competenze 

didattiche si integrano con le competenze scientifiche acquisite attraverso 

la ricerca scientifica applicata allo studio dei cambiamenti qualitativi dei 

prodotti alimentari freschi e trasformati a vari livelli di umidità 
confezionati a partire dal 1989. 
Paola Pittia è stata parte del gruppo di lavoro dell’Unità di ricerca 
dell’Università di Teramo “Influenza della permeabilità di imballaggi 
alimentari sull’evoluzione delle caratteristiche qualitative e funzionali e 
sulla shelf-life di alimenti a diversi livelli di umidità (Coordinatore di 
Unità: prof. Dino Mastrocola) del progetto PRIN 2005-2006 “Sviluppo di 
film biodegradabili ad alta barriera per uso alimentare” (Coordinatore M. 
Sinigaglia, Università di Foggia). 

Settore disciplinare AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

1° semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa a scelta dello studente 

Numero di crediti 3 

Numero di ore 21 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Sono richieste nozioni di Operazioni Unitarie 

della tecnologia alimentare 

Obiettivi formativi 

 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Fornire le conoscenze di base ed applicative al fine di permettere al 

laureato di sapere (i) operare la scelta dei materiali di imballaggio destinati 

al confezionamento alimentare sulla base delle caratteristiche qualitative 
degli alimenti e della normativa vigente (ii)  discriminare i vari materiali di 

confezionamento sulla base delle principali caratteristiche chimiche, 

fisiche e diffusionali e di migrazione e di valutarne l’impiego ottimale; (ii) 

scegliere la tecnologia di confezionamento in funzione della conservabilità 
e sicurezza dei prodotti alimentari. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 
and understanding) 

Lo studente acquisisce le conoscenze   

di base interdisciplinari per affrontare le problematiche inerenti i materiali 
di confezionamento e le tecnologie di confezionamento, la loro scelta ad 

applicazione al mondo dei prodotti alimentari trasformati al fine di 

garantirne la qualità e la sicurezza nel corso della loro conservazione e 

distribuzione anche alla luce delle moderne conoscenze scientifiche ed 
innovazioni. Verranno acquisite conoscenze nell’ambito legislativo e 

normativo che consentiranno di affrontare gli aspetti inerenti 

l’etichettatura e l’impatto ambientale e di pianificare opportuni piani di 
controllo nell’ambito di sistemi di controllo aziendali. 
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Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il corso ha l’obiettivo di consentire le conoscenze sufficienti a 

discriminare la funzionalità tecnologica dei diversi materiali di 
confezionamento e le diverse tecnologie di confezionamento in base alle 

caratteristiche qualitative ed igienico-sanitarie degli alimenti, gli obiettivi 

di conservazione e le modalità di distribuzione. 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente deve acquisire le conoscenze e la terminologia tecnica al fine 

di saper comunicare e trasmettere  informazioni, inerenti i materiali di 
confezionamento, le tecnologie di confezionamento e di etichettatura a 

interlocutori specialisti di settori affini (ad es. produzione dei materiali di 

confezionamento ad es. plastiche, metalli, includenti chimici e ingegneri) e 

non specialisti (operai e manodopera aziendale, consumatori) ed offrire 
possibili soluzioni a possibili problematiche emergenti. 

 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Le conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite con questo corso 
hanno l’obiettivo di permettere di offrire una base scientifica e culturale 

per lo studio di problematiche inerenti la conservabilità degli alimenti 

(quali ad es. la previsione ed il calcolo della shelf-life) come pure 
successivi aspetti scientifici e tecnologici innovativi (imballaggi attivi, 

intelligenti). 

Metodologia di 

insegnamento 

Didattica frontale 

 
Discussione in gruppi su casi studio di confezionamento su specifiche 

categorie di prodotti (problem solving). 

 

Modalità di esame d 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Test finale in forma scritta con domande a risposta multipla e domande a 

risposta aperta (o descrittiva).  

L’esame così strutturato permette di comprendere le conoscenze 

scientifiche e tecnologiche acquisite come pure quelle di comunicazione e 

l’impiego di linguaggio tecnico adeguato. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Registrazione facoltativa degli studenti all’inizio del corso. 

Invio in formato elettronico agli studenti registrati del materiale didattico 
di supporto (appunti di lezione, presentazioni ppt) e di addizionale 

supporto bibliografico (articoli e rassegne scientifiche). Tale materiale è 

reso disponibile a tutti gli studenti in formato elettronico presso la 
biblioteca della Facoltà e fornito su richiesta. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

Discussione in gruppi su casi studio di confezionamento su specifiche 

categorie di prodotti 
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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

Denominazione 

insegnamento 

Tecnologia dei Cereali e Derivati 

Indicazione del docente Carla Di Mattia 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 

rispetto alla disciplina 
insegnata 

Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari; Dottorato di Ricerca 

in Scienze degli Alimenti; attività di ricerca incentrata prevalentemente sulle 

seguenti tematiche: 1. Attività antiossidante e proprietà funzionali di alimenti di 
origine vegetale; 2. Effetto 

dei processi di trasformazione e conservazione sulla qualità e sulle 

caratteristiche funzionali degli alimenti; 3. Attività antiossidante di composti 
bioattivi in sistemi emulsionati a base di olio di oliva; 4. Proprietà colloidali e 

reologiche di emulsioni a base di olio di oliva. 

Settore disciplinare AGR/15 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Secondo semestre 

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa a scelta dello studente 

Numero di crediti 4 

Numero di ore 31 (70% frontali x 7oreCFU + 30%esercitazioni x10 ore CFU) 

Eventuali propedeuticità Corso monodisciplinare. Non sono previste propedeuticità; tuttavia si consiglia 

di aver sostenuto gli esami di Operazioni Unitarie delle Tecnologie Alimentari 

e Processi della Tecnologia Alimentare. 

Obiettivi formativi 

 

Conoscenza dei trend di settore, materie prime cerealicole e funzionalità 

tecnologica per la trasformazione in prodotti derivati; capacità di comprensione 

delle più importanti operazioni unitarie alla base delle tecnologie di 
trasformazione dei cereali: industria molitoria, prodotti da forno, pasta, cereali 

per prima colazione, malto e birra, trasformazione di riso e mais; conoscenza 

delle specifiche motivazioni degli interventi tecnologici e delle basi teoriche 

delle operazioni unitarie  volte alla trasformazione e stabilizzazione dei prodotti 
cerealicoli (knowledge and understanding). 

 

 

Capacità di utilizzare le conoscenze integrate e interdisciplinari acquisite nella 

scelta dell’idonea tecnologia di trasformazione e stabilizzazione all’interno di 

un processo e nella valutazione del loro impatto sulla sicurezza, sulla qualità e 

sulle proprietà funzionali dei prodotti derivati dei cereali. Capacità di gestione 
di processi e prodotti nell’ambito delle industrie di trasformazione dei prodotti 

a base di cereali (applying knowledge and understanding) 

 

 

Capacità di giudizio critico verso i limiti di applicazione delle operazioni 

unitarie in relazione ai singoli prodotti e alle proprietà richeste; capacità di 
raccogliere, gestire e analizzare dati di tipo scientifico, interpretare 

informazioni e trarne conclusioni autonome su temi connessi con l’industria di 

trasformazione dei cereali (making judgements) 

 

 



 56 

Capacità di utilizzare un lessico proprio e pertinente al settore delle tecnologie 

dei cereali e derivati e, più in generale, delle tecnologie alimentari e capacità di 

interazione in gruppi di lavoro interdisciplinari (communication skills) 

 

 

Sviluppare capacità di apprendimento autonomo, necessario per intraprendere 

studi successivi di livello superiore (learning skills) 

Metodologia di 

insegnamento 

Il corso prevede, prevalentemente, lezioni frontali. Alcune lezioni potranno 

essere svolte da esperti esterni. Sono previste visite di studio presso: un’azienda 

molitoria e un pastificio industriale. L'esame consiste in un colloquio orale.  

Modalità di esame d 
eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Esame scritto con domande a risposta aperta. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Non è richiesta iscrizione preventiva.  

Gli studenti frequentanti sono inseriti in un apposito elenco in cui sono riportate 

le principali informazioni (numero di telefono, indirizzo email).  

I rapporti con gli studenti sono mantenuti sia tramite avvisi formali sulle 
bacheche di Facoltà e sito web di ateneo sia via email. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

L’attività di ricerca del docente è coerente con gli obiettivi formativi 

dell’insegnamento. 
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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Denominazione Corso di Laurea SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – Laurea- Nuovo 

Ordinamento 

Denominazione 

insegnamento 

ETNOLOGIA E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE DEGLI 

ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO (Modulo dell’Insegnamento 

di Produzioni animali) 

Indicazione del docente Prof Giuseppe Martino 

Indicazione dei requisiti 

specifici del docente 

rispetto alla disciplina 

insegnata 

Attività scientifica: 

Le pubblicazioni scientifiche del Prof Martino sono inerenti le seguenti 

tematiche: 

- influenza di fattori genetici, ambientali ed alimentari sulle 
performances zootecniche e sulle caratteristiche qualitative degli alimenti 

di origine animali; 

- valutazione della frazione lipidica e dei processi ossidativi durante la 
conservazione; 

- studio e messa a punto di biotecnologie per la produzione di “functional 

food”; 

- studio e messa a punto di metodi di allevamento innovativi per la 
valorizzazione della biodiversità animale, sostenibilità ambientale e della 

qualità dietetico nutrizionale dei prodotti. 

L’attività di ricerca svolta permette di sviluppare i programmi del Corso 
di “PRODUZIONI ANIMALI”, attraverso il trasferimento delle 

competenze nei campi di:  

• valutazione, caratterizzazione e miglioramento della qualità degli 
alimenti degli alimenti di origine animale; 

• alimentazione, genetica animale, tecniche di allevamento e 

qualità delle produzioni animali 

• tecnologie di allevamento convenzionali ed innovative 
ecosostenibili e qualità nutrizionale delle produzioni;  

• etnologia e valutazione morfo-funzionale degli animali domestici  

in produzione zootecnica 
 

Settore disciplinare AGR 19 - ZOOTECNIA SPECIALE 

Posizionamento nel 

calendario didattico 

Primo semestre  

Tipologia di attività 

formativa 

Attività formativa caratterizzante 

Numero di crediti 5 

Numero di ore 38 

Eventuali propedeuticità Corso integrato. Sono richieste conoscenze di chimica, biochimica, 

anatomia e fisiologia animale 

Obiettivi formativi 

 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE 

MORFOFUNZIONALE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO dovrà acquisire adeguate conoscenze di base 

dell’anatomia, della biologia e della fisiologia sapendole utilizzare nei 

loro aspetti applicativi in campo zootecnico; conosce i metodi di 

indagine propri delle scienze e tecnologie animali ed è in grado di 
utilizzare ai fini professionali i risultati della ricerca e della 

sperimentazione, nonché di finalizzare le proprie conoscenze alla 

soluzione dei molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera 
produttiva degli alimenti con particolare riferimento al benessere 

animale, alla qualità e sicurezza alimentare. 

Dovrà acquisire una buona conoscenza e comprensione degli strumenti 
concettuali, tecnici, normativi, etici, ambientali ed economici implicati 
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nella produzione zootecnica e sviluppare capacità di mantenere 

continuamente aggiornate e collegate tali conoscenze e capacità agli 

aspetti più innovativi ed avanzati nei contesti di esercizio della propria 
professione. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 

and understanding) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE 
MORFOFUNZIONALE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE 

ZOOTECNICO è in grado di acquisire le informazioni necessarie e di 

valutarne le implicazioni in un contesto produttivo e di mercato per 
attuare interventi atti a migliorare la qualità e l’efficienza della 

produzione zootecnica e di ogni altra attività connessa, anche in termini 

di sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità. 

Dovrà acquisire capacità e competenze di problem solving, ovvero 
traslare le informazioni teoriche e le abilità operative acquisite, ai 

contesti scientifici e tecnologici previsti nelle operatività proprie delle 

varie applicazioni delle nella filiera agroalimentare. Dovrà inoltre essere 
in grado non solo di analizzare e descrivere animali, operazioni e 

processi, ma anche di utilizzarli e di intervenire su di essi con gli 

opportuni mezzi e strumenti scientifici e tecnologici al fine di ottenere 
beni e servizi utili. Dovrà in definitiva: a) saper partecipare attivamente e 

creativamente alla risoluzione di problematiche nel proprio contesto 

lavorativo; b) saper intervenire nelle procedure di controllo e gestione 

delle procedure operative; c) saper pianificare e condurre 
autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di ricerca. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE 
MORFOFUNZIONALE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE 

ZOOTECNICO dovrà essere in grado di raccogliere ed interpretare i dati 

derivanti dalla propria attività in modo autonomo, critico ed autorevole, 
individuandone i presupposti, analizzandone le dinamiche di 

trasformazione e descrivendone le conseguenze. Dovrà inoltre essere in 

grado di collegare tutti gli aspetti della propria operatività valutandone le 

conseguenze sociali, scientifiche, etiche ed economiche. Possiede 
pertanto consapevolezza ed autonomia di giudizio tali da acquisire le 

informazioni necessarie e valutarne le implicazioni in un contesto 

produttivo e di mercato, per attuare interventi atti a migliorare la qualità 
e l’efficienza della produzione alimentare e di ogni altra attività 

connessa, anche in termini di sostenibilità ambientale ed 

ecocompatibilità. 

Abilità comunicative (communication skills) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE 

MORFOFUNZIONALE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE 

ZOOTECNICO dovrà sapersi esprimere correttamente e con rigore 
scientifico, anche in inglese, sia per la stesura di rapporti tecnico-

scientifici in ambito aziendale che, più in generale, per comunicare in 

ambito accademico-scientifico e sociale i risultati del proprio lavoro 
tecnico e/o di ricerca, sia ad un pubblico esperto che, in termini 

adeguatamente comprensibili ma altrettanto rigorosi, ad un pubblico non 

specializzato. Dovrà saper utilizzare tutte le modalità e gli strumenti 

tecnici ed informatici per la gestione della comunicazione e dovrà 
conoscere i processi e le logiche per una efficiente ed efficace 

comunicazione. Dovrà inoltre aver acquisito buone capacità relazionali 

nella gestione della propria attività lavorativa, sapendo lavorare in 
gruppo con adeguate capacità di inserimento nell’ambiente di lavoro, 
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anche in contesto internazionale. 

Capacità di apprendere (learning skills) 

Lo studente di ETNOLOGIA E VALUTAZIONE 
MORFOFUNZIONALE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE 

ZOOTECNICO dovrà acquisire non solo competenze e conoscenze 

adeguate al conseguimento del titolo di studio, ma soprattutto stimoli, 

capacità e metodi di apprendimento adeguati per lo sviluppo e 
l’aggiornamento continuo delle proprie competenze. Sarà quindi in 

possesso di motivazioni e metodi per progredire a livelli di conoscenza 

sempre più avanzati mediante una adeguata autonomia operativa, 
utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie della comunicazione e 

dell’informatica. 

Metodologia di 

insegnamento 

L'acquisizione di tali conoscenze sarà supportata da lezioni teoriche in 

aula, da lezioni teorico-pratiche in allevamento, oltre che da materiale 
pdf delle lezioni. 

Modalità di esame d 

eventuali verifiche di 

profitto in itinere 

Si svolgeranno prove scritte in itinere e verifiche di apprendimento orale. 

Modalità di iscrizione e di 

gestione dei rapporti con 

gli studenti 

Via telematica (email), tramite appuntamento, colloquio diretto prima e 

dopo lezione/verifica/seminario, uscite in campo.. 

Eventuali attività di ricerca 

a supporto della didattica 

L’attività di ricerca svolta dal docente è coerente con gli obiettivi 

formativi dell’insegnamento. 

 

 


