
futuro
entra

del

L’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche,
nata nel 2004 su iniziativa

dell’associazione Slow Food,
è un’università privata

legalmente riconosciuta
dallo stato italiano.

Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche 

piazza Vittorio Emanuele 9
Frazione Pollenzo

12042 Bra (Cn) Italia
tel. +39 0172 458511
fax +39 0172 458500

info@unisg.it
www.unisg.it
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CommunicationsHUMAN ECOLOGY
AND SUSTAINABILITY

Il Master affronta
l’importanza della
sostenibilità so-
ciale, economica
e ambientale nella
produzione ali-
mentare e le reti
del consumo, e in
particolare privi-
legia un approc-
cio ecologico
umano per com-
prendere come i
saperi tradizionali
si adattino, sia al-
le produzioni di
piccola scala dei
prodotti locali di
alta qualità che
alle diversità e al
patrimonio bio-
culturale.

FOOD, PLACE,
AND IDENTITY

Il Master esplora
le relazioni tra ci-
bo, luoghi e identi-
tà dal punto di vi-
sta della food poli-
cy, geografia,
turismo, storia e
memoria, fino alle
produzioni cultura-
li che vanno dal ci-
nema alla lettera-
tura. Il corso stu-
dia la complessità
delle politiche ali-
mentari e produtti-
ve, dal locale al
globale, e si foca-
lizza sulla storia e
la cultura italiana
quale spunto per
far luce sul legame
tra cibo e luoghi.

REPRESENTATION,
MEANING, AND MEDIA

Il Master è struttu-
rato per costruire
nuove e integrate
capacità comuni-
cative e contribuire
a migliorare la qua-
lità della cultura
del cibo nel suo
complesso. Fonda-
to su un ecosiste-
ma di teoria della
comunicazione, il
corso porta gli stu-
denti a immedesi-
marsi nelle proble-
matiche dei pro-
fessionisti del
settore di oggi:
giornalisti, forma-
tori, autori, critici
gastronomici o
manager.

HIGH-QUALITY
PRODUCTS

Il Master analizza le
produzioni artigianali
eccellenti, parago-
nandole a quelle
agroindustriali, per
verificarne le caratte-
ristiche. L’obiettivo è
quello di compren-
dere il valore cultura-
le del cibo e il lega-
me tra il prodotto e
la regione di prove-
nienza: tutto questo
con un mutamento
di prospettiva, par-
tendo dal gusto del
prodotto, che verrà
analizzato e descrit-
to, per giungere a
scoprire quali fattori
hanno influenzato e
creato quel sapore.

FoodFood Culture
and

master post laurea in

Il Master in Food Cultu-
re and Communications
nasce con un percorso
formativo comune per
poi articolarsi in quattro
master distinti, ciascuno
incentrato su un tema
diverso legato alla ga-
stronomia. Ogni indiriz-
zo è pensato per stu-
denti che vogliano un
approccio innovativo al-
lo studio del cibo e alle
sue modalità di rappre-
sentazione.

Il programma offre un mix
completo di lezioni, labo-
ratori, degustazioni gui-
date, progetti e viaggi di
studio in Italia e all’estero
per fornire una cono-
scenza multidisciplinare,
non solo dei prodotti ali-
mentari artigianali e indu-
striali di alta qualità, ma
anche le competenze
necessarie per comuni-
care la storia, la sosteni-
bilità, l’aspetto artigianale
e quello tecnologico, ol-
tre che i significati sociali
e culturali del cibo.

Attraverso un approccio
che unisce antropolo-
gia, storia, ecologia,
politica alimentare, de-
gustazioni oltre alla co-
municazione, gli stu-
denti acquisiscono gli
strumenti per lo svilup-
po di nuove strategie
comunicative ed edu-
cative. Il Master forma
una figura professionale
in grado di operare nel
project management,
nella formazione, nel
marketing e nelle pub-
bliche relazioni.
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ScienzeScienze
Gastronomiche

laurea magistrale in

Gastronomico
e Turistico

Il corso di laurea trien-
nale in Scienze Ga-
stronomiche nasce
con l’obiettivo di for-
mare una nuova figura
professionale, il ga-
stronomo, capace di
operare nella produzio-
ne, distribuzione, pro-
mozione e comunica-
zione dell’agroalimen-
tare di qualità.
I laureati in Scienze Ga-
stronomiche possono
ricoprire ruoli di addetti
alla comunicazio-
ne in campo enoga-
stronomico, al mar-
keting e alla pro-
mozione di prodotti
d’eccellenza in consorzi
di tutela, aziende del
settore, enti turistici.
Grazie alla complemen-
tarietà tra formazio-
ne umanistica e
scientifica, al training
sensoriale, all’esperien-

za diretta (attraverso i
viaggi didattici) dei
processi artigianali e in-
dustriali di produzione
ed elaborazione del ci-
bo, gli studenti acquisi-
scono competenze mol-
teplici e un approccio
sfaccettato alla com-
plessità del mondo della
gastronomia.
Oltre 100 sono i viag-
gi didattici che l’Univer-
sità organizza in Italia e
nel mondo: in partico-
lare durante il triennio i
ragazzi ne effettuano
15 (cinque l’anno). I
viaggi tematici
sono dedicati alla filiera
di un prodotto, quelli
territoriali alle pecu-
liarità di una regione o
una nazione, per sco-
prirne l’eccellenza ga-
stronomica.
Queste esperienze di
didattica sul campo

permettono ai futuri
“gastronomi” di impara-
re utilizzando i cinque
sensi, seguire la filiera
produttiva e conoscere
la biodiversità assapo-
rando i cibi, incontran-
do chi coltiva, produce
e trasforma e parteci-
pando a lezioni con
esperti e produttori.
Durante i viaggi, gli stu-
denti realizzano un la-
voro di video-do-
cumentazione in-
tervistando agricoltori,
pescatori, artigiani de-
positari dei saperi tradi-
zionali, operazione che
va a implementare I
Granai della me-
moria, progetto di ri-
cerca dell’Università di
Scienze Gastronomi-
che per una banca
dati delle cono-
scenze tradizio-
nali di tutto il mondo.

AREE DI INSEGNAMENTO
Etica e comunicazione
Economia e diritto 
Sociologia e tradizione 
Management delle aziende agroalimentari
Tecnologie alimentari 
Lingua e cultura gastronomica anglofona
Storia del territorio e dei prodotti tipici 
Geografia dei terroir

Viaggi didattici tematici
Produzioni animali Olio Birra
Caffè Industria dolciaria Pesca
Pasta Produzioni vegetali GDO

Viaggi didattici territoriali
Campania Francia Stati Uniti
Piemonte Regno Unito Canada
Puglia Spagna Kenya
Trentino Germania Messico

ANNO I
Biologia
Informatica e statistica
Scienze molecolari
Fisiologia della nutrizione e basi molecolari del gusto
Microbiologia degli alimenti
Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione
Abilità informatiche
Lingua italiana per stranieri
Lingua inglese
Laboratorio di gastronomia – I anno

ANNO II
Produzioni agroalimentari e viticoltura
Analisi sensoriale 
Tecnologie alimentari I
Storia della cucina e del vino
Fondamenti del diritto europeo
Geografia e turismo
Laboratorio di gastronomia – II anno

ANNO III
Economia e diritto agroalimentare
Approccio sistemico alla gastronomia
Sistemi e tecnologie di ristorazione
Sociologia generale e del territorio 
Nutrizione e dietetica
Antropologia culturale
Filosofia e semiotica dell’alimentazione
Laboratorio di gastronomia – III anno
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Oltre alle lezioni frontali, il corso si caratterizza per:

> la formazione in ingresso destinata agli studenti provenienti da al-
tre università, che ha il fine di assicurare un’adeguata introduzione ai fonda-
menti della gastronomia.

> uno stage all’estero destinato agli studenti provenienti dal triennio
UNISG, che consente di sviluppare un progetto attinente agli interessi matu-
rati dallo studente e può essere svolto presso comunità del cibo, università,
scuole di cucina, enti e istituzioni straniere.

> i laboratori e le attività complementari, destinati a tutti gli
studenti e realizzati all’interno delle strutture dell’ateneo. Sono previste, per
gli studenti provenienti da altri atenei, degustazioni e visite azien-
dali per favorire la conoscenza diretta delle modalità produttive.

> l’inserimento lavorativo retribuito: il servizio di Job Place-
ment dell’ateneo consente di progettare per lo studente un percorso for-
mativo individuale che lo inserisce operativamente in azienda per un
periodo di 4/5 mesi.

PromozionePromozione
e Gestione
del Patrimonio

laurea triennale in

Il corso di laurea ma-
gistrale in Promozione
e Gestione del Patri-
monio Gastronomico
e Turistico è mirato al-
la formazione di
esperti in organizza-
zione e gestione del
turismo enogastrono-
mico e nella promo-
zione delle produzioni
alimentari di qualità.
Gli ambiti disciplinari

della laurea magistrale
riguardano l’econo-
mia e il marke-
ting enogastro-
nomico, la co-
municazione
multimediale dell’ali-
mento e della qualità ,
gli aspetti storico-cul-
turali del cibo.
La peculiarità del cor-
so di laurea magistrale
è quella di offrire un

tirocinio lavora-
tivo retribuito an-
che presso una delle
aziende facenti parte
del club dei Partner
Strategici. Il canale
tra Unisg e Partner
Strategici garantisce
l’incontro tra l’Univer-
sità e il mondo delle
imprese, realizzando
un modello didattico
innovativo.

UNISG depliant 616x210 ITA [10-2012]_Layout 1  19/10/12  10.21  Pagina 5




