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Calendario del Corso 

Edificio della Facoltà di Agraria 
venerdì  -  ore 11,00 / 13,00 – Aula 22 

venerdì  -  ore 14,00 / 16,00 – Aula Magna 
 
 

 
8 mar. Presentazione del corso - Il metodo – I materiali - Le fonti: nazionali, europee, globali 
 
15 mar.  La sicurezza alimentare: food security, food safety, food defence, food health - 

Oggetto e principi del diritto alimentare europeo - Il prodotto alimentare e la filiera 
 
22 mar. Dalla legislazione al diritto alimentare: dal TU del 1963 al Reg.178/2002 – Gli anni 

’60: le origini, la PAC e le OCM 
 
29 mar. Gli anni ’70: l’armonizzazione parziale - Gli anni ’80: l’interventismo giudiziale e il 

mutuo riconoscimento - Gli anni ’90: il mercato interno, la nascita del diritto alimentare 
europeo - l’ HACCP 

 
5 apr. La crisi di fine secolo e la nuova disciplina di filiera: BSE e Reg.820/1997Il - 

Regolamento (CE) n. 178/2002 e la dimensione sistemica - Le definizioni: prodotto 
alimentare, impresa alimentare, consumatore 

 
12 apr. Le definizioni: pericolo e rischio, precauzione, tracciabilità di prodotto e di filiera 
 
19 apr. Le nuove regole dell’impresa alimentare - Le istituzioni della sicurezza alimentare e il 

sistema di allarme rapido 
 
26 apr. 1^ test 
 
3 mag. Il pacchetto igiene ed i sistemi di controllo 
 
10 mag. Etichettatura e comunicazione - Il Regolamento n. 1169/2011 
 
17 mag. I segni distintivi ed i marchi - I prodotti DOP, IGP e le STG 
 
24 mag. 2^ TEST 
 
31 mag. La nuova OCM vino 
 
7 giug. I nuovi sistemi di controllo dei vini di qualità 
 

 
 

* * * * * 

NOTA: Nel corso del semestre verranno inoltre svolti seminari ed esercitazioni in 
date ed ore che verranno indicate 


