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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

Cibo e Società: innovare pratiche, politiche e mercati alimentari 

Food and Foodways: innovating food practices, policies and markets 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Luca Mocarelli 

Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Economia, Metodi Quantit. e Strategie di Impresa 

Tel. 0264483097 E-mail 
luca.mocarelli@unimib.it  

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo Economia, Metodi Quantit. e Strategie di Impresa 

Tel. 3276960250 E-mail 
laura.prosperi@unimib.it  

 
 

c)  A.A. di attivazione  2018-2019 

Data avvio corso3 5 aprile 2019 
Data chiusura corso4 31 marzo 2020 
 
 

d)  Sito web del corso       
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 30 
Numero minimo allievi 6 15 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 3.500 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
U6 E U7/ CAMPUS MILANO 

Altre sedi: 8 
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 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Està - Economia e Sostenibilità  via Cuccagna 2/4 20135 Milano  Massimiliano Lepratti 

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

-selezionare- 
Risorse umane per docenza 
Risorse umane per docenza 
NOTE:       
 

€ 0,00 
€       
€       

Migliore risorsa locale per 
competenze specifiche e operatività 
nell'ambito delle politiche alimentari  

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

                  -selezionare-  €       

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro  BORSE DI STUDIO MASTER INPS EXECUTIVE PER 
DIPENDENTI PUBBLICI 3500 4 14.000 

 
k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni)       

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 

Està/Comune di 
Milano 

via Cuccagna 2/4 
Milano 

Andrea Calori andrea.calori@ass
esta.it 

3358019392 15 
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Assolombarda via Pantano 9 Francesca Del 
Bo 

francesca.delbo@
assolombarda.it 

0258370412 15 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato -selezionare l'a.a.- / -selezionare l'a.a.-) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Economia, Metodi Quantit. e Strat.di Im  14/3/2018 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

Scuola di Economia e Statistica
-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 

      
13/3/2018 
      

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il Master punta a formare esperti di filiere e sistemi alimentari capaci di coniugare competenze tecniche 
(project management, food marketing, aspetti normativi, rudimenti di comunicazione) ad un approccio 
critico orientato dalla tradizione delle scienze sociali (antropologia, sociologia, economia, storia, diritto). Il 
corso ha una finalità schiettamente professionalizzante e prevede una formazione con una forte 
componente pratico-applicativa.  
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p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Il corso forma specialisti capaci di ideare e gestire progetti e iniziative d’avanguardia nel settore della 
redistribuzione e del consumo alimentare. Gli strumenti e le conoscenze fornite saranno di grande utilità 
per consulenti e collaboratori degli enti pubblici e privati chiamati ad elaborare soluzioni a problemi ed 
esigenze contestuali, così come a promuovere nuovi orientamenti nella relazione tra consumatore e 
filiera.   
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Venerdì 10-18; Sabato 10-14 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
      
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  360 40 
Stage 19  250 10 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 10 
Totale 610 60   
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
Progetto individuale e contributo 
al progetto collettivo 

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
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t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 
NESSUNA 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

TUTTI I TRIENNALI 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
      
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 colloquio 
Titoli valutabili (tipo e punteggio) laurea triennale e diploma universitario triennale 
Criteri di valutazione       
Votazione espressa in centesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
Punteggio per voce 
33 
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 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

17 
      
50 
      
100 

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando)       
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)       
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando)       
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30 6 
Quota di partecipazione  1000 euro 
Requisiti di accesso DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE 
Modalità di selezione CV e colloquio motivazionale   
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32 6 
Quota di partecipazione 33 100 euro/1 CFU 

 
Requisiti di accesso 34 LAUREA TRIENNALE o DIPLOMA DI LAUREA 
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Luca Mocarelli Sì DEMS Professore 

Ordinario 
Componenti  
Laura Prosperi  DEMS  Assegnista 
Gianmarco Navarini  Sociologia Professore 

Associato 
Mauro Van Aken  Scienze della Formazione Professore 

Associato 
Tiziana Vettor  Giurisprudenza Professore 

Associato 
Giovanni Ceccarelli 
  
Andrea Calori 

 Università degli Studi di Parma 
 
Està-Economia e Sostenibilità 

Professore 
Associato 
Ricercatore 

 
 

y)  Note particolari 36 

Laura Prosperi ha ruolo di coordinatrice del comitato 
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Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 17/12/2018 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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appartenenza

(19)

Frontale 28 Esterna Laura Prosperi SECS-P/12  Art.3 Assegnista DEMS UNIMIB 

Frontale 4 Esterna Giovanni Ceccarelli SECS-P/12  Art.3 UNIPR

Seminario 8 Esterna Giovanni Ceccarelli/Franco 
Franceschi /Aldo Gonizzi SECS-P/12 UNIPR / UNISI / Accademia Barilla e Musei del 

Cibo

Frontale 2 Interno Gianmarco Navarini SPS/08 Sociologia UNIMIB

Frontale 4 Esterno Domenico Perrotta SPS/08 Art.3 Sociologia UNIBG

Frontale 12 Esterno Lorenzo Domaneschi Art.3 Sociologia UNIMI

Frontale 12 Interno Gianmarco Navarini SPS/08 Sociologia UNIMIB

Frontale 6 Interno Matilde Ferretto AGR/01 Sociologia UNIMIB

Frontale 4 Interno Gianmarco Navarini SPS/08 Sociologia UNIMIB

Frontale/seminario 8 Interna Silvia Balberani/LucaRimoldi M-DEA/01 Scienze della Formazione UNIMIB

Frontale/seminario 12 Interna Ivan Bargna/ Giovanna 
Santanera M-DEA/01 Scienze della Formazione UNIMIB

Frontale/seminario 12 Interna Mauro Van Aken/ Lorenzo 
Dangelo M-DEA/01 Scienze della Formazione UNIMIB

Seminario 8 Esterna Manuela Tassan M-DEA/01 Docente a contratto, Scienze della Formazione 
UNIMIB

Frontale 14 Esterna Andrea Calori SECS-P/01 Art.3 Està/ Centro Ricerca Economia & Sostenibilità

Seminario 4 Esterna Marta Maggi SECS-P/01 Està

Seminario 6 Esterna Francesca Federici SECS-P/01 Està

Seminario 8 Esterna Andrea Magarini SECS-P/01 Comune di Milano

Seminario 8 Esterna Alessia Marazzi SECS-P/01 Està

Frontale 16 Interna Tiziana Vettor IUS/07 Giurisprudenza UNIMIB

Frontale 16 Esterna Livia Chiara Mazzone IUS/07 Art.3 Docente a contratto, Giusprudenza UNIMIB

Seminario 8 Interna/esterna Tiziana Vettor/Livia Chiara 
Mazzone IUS/07 Giurisprudenza UNIMIB

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

CIBO & SOCIETA': INNOVARE PRATICHE, POLITICHE E MERCATI ALIMENTARI
TIPOLOGIA DI CORSO:MASTER I LIVE Master Universitario di I livello
TITOLO: 

Storia dell'alimentazione: 
fondamenti della disciplina e 
contributo al dibattito sulle 

emergenze alimentari 
contemporanee / Aspetti 

strutturali della storia alimentare 
dal medioevo all'età 

contemporanea /selezione di 
case-studies.

Fornire rudimenti di storia 
dell'alimentazione volti a 

potenziare capacità analitiche e   
creatività nell'approccio ai 

grandi temi alimentari su scala 
locale e globale.  

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

5 SPS/08

40  5 SECS-
P/12  5

STORIA 
DELL'ALIMENTAZIONE / FOOD 

HISTORY
30prova 

scritta LUCA MOCARELLI40

40

SOCIOLOGIA E 
ORGANIZZAZIONE SOCIALE 
DEL CIBO / SOCIOLOGY AND 
SOCIAL ORGANIZATION OF 

FOOD 

prova 
scritta 30 5

ANTROPOLOGIA  
ALIMENTARE/ FOOD 

ANTHROPOLOGY
5 M-

DEA/01

Sviluppare e acquisire le 
principali conoscenze 

sociologiche relative al cibo e al 
vino in società

Il consumo: differenze, 
disuguaglianze, pratiche sociali e 

culturali. La produzione: 
dinamiche culturali. La qualità: 

classificazioni istituzionali, 
denominazioni, categorie 

interpretative. Il gusto: linguaggio 
narrativo, professionale e 

sensoriale. La comunicazione e 
l'industria culturale: estetica e 

spettacolo, senso del territorio, 
materie prime, sostenibilità e 

confini natura/cultura; Il servizio e 
la cucina: professionisti, cuochi, 
assaggiatori, interazioni sociali a 

tavola e nei ristoranti.

40 MAURO VAN AKEN

40 GIANMARCO NAVARINI

prova 
scritta 30

Approfondire le conoscenze 
sulle rappresentazioni di cibo 
attraverso la presentazione di 
casi etnografici contemporanei 
cercando di mettere in luce le 

connessioni tra cibo e 
tematiche classiche 

dell’antropologia (identità, 
parentela, genere, economie)

Cibo costrutto culturale, sociale e 
identitario; Pratiche culturali 
dell'alimentazione: arte e 

antropologia; Agri/culture del cibo 
e filiere come reti sociali

5

40

40

POLITICHE ALIMENTARI/ 
FOOD POLICIES 5 SECS-

P/01 40 LUCA MOCARELLI

prova 
scritta 30

Fornire un quadro concettuale, 
indicazioni di metodo e una 

serie di strumenti operativi per 
la comprensione del 

funzionamento dei sistemi 
alimentari urbani e per la 

promozione di politiche locali

Globalizzazione, sistema 
alimentare e dimensione 
territoriale e urbana del 

cibo;Governance multilivello dei 
sistemi del cibo;ll framework 

teorico di riferimento per l’analisi 
del sistema cibo in chiave 

sostenibile;Analisi dei sistemi 
locali e urbani del cibo alle 

diverse scale (urbana, 
metropolitana, regionale)

5prova 
scritta 30

5DIRITTO E NORMATIVA 
ALIMENTARE/ FOOD LAW 5 IUS/07 40 TIZIANA VETTOR

Il modulo si propone di 
analizzare la questione 

alimentare nel quadro dei 
principi e delle norme 

sovranazionali e nazionali

Normativa sovranazionale e 
nazionale in materia alimentare 
con particolare focus sui temi 
della food security e di decent 

work

40
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Firma del proponente del corso:
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Seminario 8 Esterno Alessandro Banterle Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
UNIMI

Seminario 8 Esterna Valentina Raimondi Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
UNIMI

Seminario 8 Esterno Alessia Cavaliere Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
UNIMI

Seminario 8 Esterno Elisa De Marchi DIpartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
UNIMI

Seminario 8 Esterno Elena Claire Ricci Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
UNIMI

Seminario 12 Interna Gianmarco Navarini Sociologia UNIMIB

Seminario 12 Interna Mauro Van Aken / Sara 
Roncaglia Scienze Formazione UNIMIB / esterna

Seminario 12 Esterna Laura Prosperi Art 3 DEMS UNIMIB

Seminario 12 Esterna Andra Calori Art.3 ESTA

Seminario 12 Esterna Lorenzo Domaneschi Art 3 Sociologia UNIMI

Seminario/ Start-up; 
Business Plan; 
marketing

24 Interna Francesca Del Bo Art.3 ASSOLOMBARDA

Seminario/ 
Comunicazione 1 
Stampa e Progetti 
Editoriali

24 Esterna

Anna Pacchi/Franco 
Ghilardi/ Caterina Giavotto/ 
Lisa Ghezzi/ Francesca 
Branmbilla

Art 3 MONDADORI e altre case editrici

Seminario/ 
Comunicazione 2 Social 
Media, Websites, Video 
Making

12 Esterna Lorenzo Domaneschi Art 3 Sociologia UNIMI

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 40 360 40 360 360

STAGE 10 250 10 250 250

Attività extra-curricolari 0 40

Partecipazione ad eventi 
formativi /visite a realtà ed 
istituzioni rilevanti proposte nel 
corso dell'anno

Secondo offerta aa 2018-2019

PROVA FINALE  (20) 10 10

TOTALE ORE/CFU 610 60 610 610

frequenz
a N/A 60

Fornire rudimenti tecnici utili a 
gestire la pianificazione e la 

realizzazione di attività 
costitutive di interventi e progetti 

alimentari

Fornire rudimenti tecnici su a) 
start-up (1 e 2); b) 

comunicazione (1,2,3)
5TECNICALITIES  5 N/A 60 TIZIANA VETTOR

Stimolare senso critico e 
capacità analitiche utili 

all'adeguata utilizzazione e 
comprensione di ampie 
categorie del dibattito 

alimentare

Investigare in maniera 
interdisciplinare grandi temi dello 

scenario contemporaneo 
utilizzando l'approccio Problem 

Based Learning. Temi: Cibo 
locale e Cibo globale; 

Sostenibilità; Cibo e Legalità; 
Cibo e Differenze; Cibo e 

Cittadinanza

5 605 N/A 60 GIANMARCO NAVARINI frequenz
a N/A

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

APPROFONDIMENTI TEMATICI 

Sviluppare le conoscenze 
sull’organizzazione delle filiere 

agro-alimentari e sulle principali 
problematiche economiche del 
mercato alimentare. Analizzare 

alcune politiche dell’Unione 
europea per la sicurezza e la 

qualità alimentare, per la 
sostenibilità e per 

l'internazionalizzazione dei 
prodotti alimentari

 Analisi economica dei consumi 
alimentari - analisi economica del 
sistema agro-alimentare e delle 

organizzazioni verticali delle filiere 
agro-alimentari - politiche agro-
alimentari ed intervento pubblico 
(etichettatura nutrizionale, aspetti 

economici dell’obesità, 
tracciabilità e gli effetti 

sull’organizzazione verticale di 
filiera)

ECONOMIA E POLITICA  
ALIMENTARE/ AGRICULTURAL 

AND FOOD ECONOMICS
5 AGR/01 40 LUCA MOCARELLI prova 

scritta 30 5 40
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