
I° Premio “Cibus et salutem”: gastronomia funzionale e sostenibile 

Università degli Studi di Teramo 

  

La catena alimentare che inizia dal seme, passa per l’alimento e, attraverso le pratiche 

gastronomiche, ha come fruitore terminale l’Uomo rappresenta un’incredibile e totipotente 

strumento per attuare strategie di mantenimento dello stato di salute.   

La sostenibilità nutrizionale si basa su alcuni cardini scientifici quali la preservazione della 

biodiversità, la sicurezza alimentare, l’accessibilità sociale al cibo, la riduzione degli sprechi 

alimentari, il basso impatto ecologico del cibo e la “funzionalità” degli alimenti, rafforzando il 

concetto che la salute dell’Uomo non può essere svincolata dalla salute del Pianeta. 

L’Italia si caratterizza per una biodiversità agroalimentare di primo piano, che hanno portato 

ad una ricchezza enogastronomica in termini di piatti e di ricette che hanno caratterizzato la 

Nazione sin dall’antichità. Questa alimentazione del passato trova la sua logica evoluzione 

nella dieta mediterranea, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e modello di sostenibilità, in 

grado di esercitare un’azione preventiva efficace nei confronti delle patologie degenerative e a 

basso impatto ambientale. 

L’Università degli Studi di Teramo nell’ambito del nuovo Corso di Laurea Triennale in Scienze 

e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità indice il Premio “Cibus et Salutem” invitando 

tutti gli Istituti Alberghieri Italiani ad approfondire il tema della sostenibilità attraverso 

l’utilizzo del cibo come strumento quotidiano per il benessere della popolazione e la salute del 

pianeta. 

Obiettivo  

sviluppare un Progetto pratico-culturale (UDA) finalizzato allo sviluppo di un menù giornaliero 

a basso impatto ecologico, ad alta valenza nutrizionale e funzionale in linea con le tradizioni 

mediterranee ed adatto ad un periodo di quarantena/isolamento sociale. 

Regolamento 

 Eleggibilità: studenti dell’ultimo anno degli Istituti Alberghieri della Regione Abruzzo e 

della Provincia di Ascoli Piceno. I team di lavoro dovranno essere formati da almeno 

cinque studenti coordinati da un docente tutor. 

 Referente del progetto per l’Università di Teramo è il prof. Mauro Serafini 

(mserafini@unite.it) disponibile attraverso contatti via e-mail per informazioni ed ulteriori 

chiarimenti. 

 Le candidature al Premio dovranno essere inviate per via telematica all’indirizzo 

rettore@unite.it entro e non oltre le ore 18.00 del 15/6/2020 e dovranno essere corredate 

della seguente documentazione:   

 

1. Un elaborato (max 1000 parole) che descriva i rapporti tra gastronomia e sostenibilità 

evidenziando le scelte e i presupposti scientifico-culturali-antropologici che hanno 

portato alla creazione del menù. 



2. Una scheda informativa contenente le ricette ed eventualmente foto, anche di archivio, 

del menù giornaliero, inteso come l’insieme dei pasti proposti nelle 24 ore. 

3. Un video che illustri, da parte dei componenti del team, le fasi salienti del Progetto ed 

il messaggio, legato ai rapporti tra gastronomia e sostenibilità, che si vuole trasmettere 

(max 5 minuti). 

4. Nome, cognome e indirizzo e-mail di tutti i componenti del team e del docente tutor. 

 

 Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o presentate dopo la scadenza 

dei termini. 

 La Giuria del premio sarà composta da due membri scelti tra la Comunità Accademica, 

uno Chef, un rappresentante del mondo della scuola e/o un giornalista enogastronomico. 

 Sulla base delle candidature ricevute sarà stilata una graduatoria dei progetti dal primo al 

terzo classificato con valutazione motivata sottoscritta dai membri della giuria. 

Premi: 

 per i membri del team primo classificato: iscrizione gratuita al 1° anno di tutti i Corsi di 

Laurea triennali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Teramo; Targa 

ricordo e pergamene per i membri. 

 per i membri del team secondo classificato: iscrizione gratuita al 1° anno di tutti i Corsi di 

Laurea triennali della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie AgroAlimentari e Ambientali; 

pergamene per i membri. 

 per i membri del team terzo classificato: iscrizione gratuita al 1° anno del Corso di Laurea 

Triennale in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità della Facoltà di 

Bioscienze e Tecnologie AgroAlimentari e Ambientali; pergamene per i membri. 

 

Teramo, 05.05.2020 

 

Il Rettore 

  Prof Dino Mastrocola 


