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OGGETTO: Corso di Studi triennale in “Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione” 

 

Caratteristiche e finalità 

Il corso si propone di fornire conoscenze e formare capacità professionali che garantiscano 

una visione completa delle attività e delle problematiche legate ai settori della gastronomia e 

della ristorazione.  

 

Il carattere multidisciplinare del corso di studi fornisce ai laureati conoscenze tecniche che si 

integrano con quelle economiche e culturali e favorisce lo sviluppo di competenze trasversali 

quali la flessibilità, adattabilità, problem solving, team building e incentiva l’acquisizione delle 

competenze linguistiche. 

 

La figura professionale di riferimento è l’assistente al direttore, il responsabile di struttura, 

project manager in un ristorante, in una azienda di catering o di produzioni tipiche. Il laureato 

assolve ruoli comunicativo-divulgativo presso i mass media o imprese del settore alimentare-

gastronomico-ristorativo. I settori occupazione riguardano tutte le aziende ed enti di 

promozione e valorizzazione di prodotti e le imprese che operano nei settori legati alla 

comunicazione e al marketing di prodotti ed eventi di natura gastronomica. 

 

Discipline di studio: 

- di base: matematica e informatica applicata, chimica applicata, biologia applicata; 

- produttive: alimenti di origine vegetale e animale, valutazione nutrizionale degli alimenti; 

- tecniche: tecnologie alimentari e enogastronomiche; microbiologia e ispezione degli alimenti; 

- economiche: economia aziendale e economia politica, marketing, business plan, diritto 

alimentare e gestione delle risorse umane; 

- culturali: storia dell’alimentazione, cultura e simbologia dei cibi, comunicazione nell’eno-

gastronomia, sostenibilità ambientale, economica e sociale 

 

Accesso: programmato previo esame di ammissione; Tirocinio aziendale: 375 ore 

 
 

Il Presidente di Corso di Studio  

Franco Tagliapietra 

 

 

 

Per informazioni consultare la pagina http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it e contattare il 

Presidente di Corso di Studi: franco.tagliapietra@unipd.it  


