
GUIDA DI DIPARTIMENTO28

segue

ESAME SSD Anno Sem. Ore A.T. A.P. S/A CFU

Matematica MAT/05 I I 48 48 0 S 6

Fisica FIS/07 I I 48 48 0 S 6

Biologia e Microbiologia generale
- mod. Biologia genereale
- mod. Microbiologia agraria

80 72 8 A 10

BIO/05 I I 48 40 8 6

AGR/16 I I 32 32 0 4

Chimica
- mod. Chimica generale
- mod. Chimica dei composti organici di interesse alimentare

88 80 8 A 11

CHIM/03 I I 40 40 0 5

CHIM/06 
AGR/13

I II 48 40 8 6

Diritto alimentare europeo IUS/03 I II 48 48 0 S 6

Operazioni unitarie della tecnologia alimentare AGR/15 I II 64 56 8 S 8

Genetica della vite e delle piante di interesse alimentare AGR/07 I II 48 48 0 S 6

Lingua inglese I II 40 40 0 idoneità 5

Laboratori didattici Profilo enogastronomico (I anno) I idoneità 3

Esame obbligatorio a scelta delle 
Tecnologie alimentari
- Processi della tecnologia olearia, lattiero-casearia 
e dei prodotti di origine animale
- Processi della tecnologia dei cereali e della birra

II I 48 48 0 S 6

AGR/15 48 48 0 6

AGR/15 48 48 0 6

Biochimica, analisi degli alimenti e Principi di enologia
- mod. Biochimica degli alimenti
- mod. Analisi degli alimenti e Principi di enologi

II I 96 96 0 A 12

BIO/10 48 48 0 6

AGR/15 48 48 0 6

Microbiologia degli alimenti 
e Tecniche microbiologiche

AGR/16 II I 64 56 8 S 8

Qualità delle produzioni arboree ed orticole
- mod. Produzioni arboree
- mod. Produzioni orticole

II II 64 64 0 A 8

AGR/03 32 32 0 4

AGR/04 32 32 0 4

Principi di economia agroalimentare e vitivinicola AGR/01 II II 64 64 0 S 8

Difesa delle derrate alimentari AGR/12 II II 48 48 0 S 6

Zootecnia e Produzioni animali AGR/17 II II 48 48 0 S 6

Laboratori didattici Profilo enogastronomico (II anno) II idoneità 3

Tirocinio in azienda Profilo enogastronomico (II anno) II idoneità 4

Trasformazioni molecolari e alimenti fermentati
- mod. Alimenti preparati per via fermentativa
- mod. Trasformazioni molecolari negli alimenti

III I 64 56 16 A 8

CHIM/11 48 40 8 6

CHIM/11 16 8 8 2

CURRICULUM INDUSTRIE ALIMENTARI PROFILO ENOGASTRONOMICO



DIBAF

ESAME SSD Anno Sem. Ore A.T. A.P. S/A CFU

Tecnologie di conservazione, condizionamento e 
distribuzione degli alimenti

AGR/15 III I 48 48 0 S 6

Storia, cultura e linguaggi del cibo L-FIL-LET/14 III I 48 48 0 S 6

Tecnologie gastronomiche e logistica della ristorazione

- mod. Tecnologie gastronomiche

- mod. Logistica della ristorazione

III II 48 48 0 A 6
AGR/15 24 24 0

AGR/09 24 24 0

Scienza dell'alimentazione MED/49 III II 48 48 0 S 6

A scelta libera dello studente III 12

Laboratori didattici Profilo enogastronomico (III anno) III idoneità 3

Tirocinio in azienda Profilo enogastronomico (III anno) III idoneità 5

Elaborato finale III 6

ESAME SSD Anno Sem. Ore A.T. A.P. S/A CFU

CURRICULUM INDUSTRIE ALIMENTARI
Enografia e tecniche di degustazione AGR/15 III 24 24 0 S 3

Tecnologia dell’aceto, dei distillati ed alimenti nervini AGR/15 III 24 24 0 S 3

Analisi dei mercati per il Made in Italy agroalimentare AGR/01 III 24 24 0 S 3

INSEGNAMENTI PER LA LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE 



STRUTTURA INTERVENTO FORMATIVO IN ABBINAMENTO AL PIANO DI STUDI 
UNIVERSITARIO DEL CORSO TECNOLOGIA ALIMENTARI – CURRICULUM INDUSTRIE 
ALIMENTARI – PROFILO ENO-GASTRONOMICO  

ANNO I 
160 ore (4 settimane dal lunedì al venerdì)
Modulo 1: Il Mestiere del Cuoco e la Cucina; I Principi nutritivi sotto l’aspetto pratico; I Metodi di  
cottura – Strumentazione ed attrezzatura, temperature, tempi e finalità di cottura degli alimenti; I 
Metodi di conservazione degli alimenti, metodi fisici (pastorizzazione, sterilizzazione, 
congelamento, liofilizzazione radiazioni ionizzanti etc.), chimici naturali (sale, aceto, olio, alcool, 
zucchero), chimici fisici (affumicatura) e biologici (fermentazione); 
Modulo 2: Gli Ortaggi - caratteristiche organolettiche, nutrizionale e morfologiche, Uso del coltello 
e tipologie di coltelli, mice on place nel taglio delle verdure, i principali metodi di cotture, i 
principali metodi di conservazione;
Modulo 3: Il Pesce - caratteristiche organolettiche, nutrizionali e morfologiche, La classificazione: 
Pesci, crostacei e molluschi, Pesci di mare, di acqua dolce e diadromi, il pesce azzurro, parametri di 
freschezza, Pulizia del Pesce e le lavorazioni preliminari, Sfilettare il pesce, diverse tecniche di 
cottura e conservazione;
Modulo 4: La Carne -  caratteristiche organolettiche, nutrizionali e morfologiche, classificazione 
delle specie e delle razze, fasi della macellazione e l’importanza della frollatura, Classificazione dei 
tagli in prima, seconda e terza categoria e loro impiego in cucina, Tecniche di cottura e tecniche di 
conservazione;
Modulo 5: La Pasta fresca – Caratteristiche organolettiche, nutrizionali e morfologiche, Gli 
ingredienti utili per la realizzazione di impasti diversi, pasta alimentare essiccata, pasta alimentare 
fresca all’uovo, trafilata, farcita, i vari formati di pasta e le tipicità regionali, impasto, stesura e 
formatura della pasta, 
Realizzazione pratica delle varie tipologie di pasta tradizionale e paste speciali, la corretta cottura, 
le salse principali e metodi di conservazioni; 
Modulo 6: Haccp per addetti alla manipolazione   

ANNO II
160 ore (4 settimane dal lunedì al venerdì)
Modulo 7: Uova e Crepes – caratteristiche organolettiche, nutrizionali e morfologiche, tecniche di 
cottura delle uova: in acqua con guscio (alla coque, barzotte, sode) in acqua senza guscio (poché), 
in cocotte, in stampi, in padella, al piatto, al tegamino, omelette strapazzate, soufflé, i Metodi di 
conservazione;
Modulo 7: I Cereali, i Legumi, i Grassi e la Frittura – caratteristiche organolettiche, nutrizionali, 
morfologiche e merceologiche, Allergie derivanti dai legumi, dalla frutta secca e dai cereali, 
l’importanza genetica del chicco e del processo di macinazione, abburattamento e forza della farina, 
Cottura classica di orzo, farro, kamut, segale, avena miglio, quinoa, amaranto, realizzazione di 
ricette : pappa la pomodoro con passata di cannellini, zuppa di legumi e cereali alle erbe 
aromatiche, cous-cous con ragout di verdure alla cannella, ragù vegetale di soia, seitan marinato 
all’orientale, boulgur insalatina di cereali e verdurine;  tecniche per una buona e sana frittura, 
tecniche di confezionamento, e conservazione; 
Modulo 8: I Fondi e Salse – Preparazione e loro utilizzo in cucina, realizzazione dei principali 
brodi: vegetale, di carne, fumetto di pesce, il consommé e la chiarificazione dei brodi ; i principali 
fondi: bianchi e scuri, realizzazione dei fondi: di vitello, di bianco comune, di pollo, di fondo bruno, 



fondo bruno legato, realizzazione di salse vellutate, i roux, salse madre, salse emulsionanti, salse 
fini e salse derivate; 
Modulo 9: Primi Piatti e Risotti – caratteristiche organolettiche, nutrizionali e morfologiche di riso, 
pasta, farine e farine speciali, caratteristiche merceologiche di paste e riso, le ricette a base di riso: 
risotti, risottati, riso pilaf, riso al salto, timballi di riso, arancini di riso, i primi piatti della tradizione 
italiana, la cottura della pasta e le salse classiche: amatriciana, carbonara, gricia, alla norma, alla 
bolognese, al ragù, aglio olio e peperoncino, puttanesca, pomodoro, all’arrabbiata, al tonno, 
all’ortolana, tecniche di confezionamento, tecniche di conservazione;
Cucina vegetariana – definizione e approfondimento, i principi base della cucina vegetariana, 
eventuali ingredienti sostitutivi nelle ricette classiche, ingredienti della cucina vegetariana, uso dei 
semi, noci e chicchi, realizzazione pratiche di più portate per un menù vegetariano;

ANNO III
160 ore (4 settimane dal lunedì al venerdì)
Modulo 10: I Secondi Piatti della tradizione italiana ed internazionali: ricette e realizzazione, studio 
della composizione del piatto: abbinamento contorni e grammatura pro capite, organizzazione del 
servizio e gestione del pass;
Modulo 11: Buffet e Banchetti – le varie tipologie: coffe-break, buffet di prestigio con allestimento 
scenografico, finger food e tapas, pianificazione delle preparazioni, la decorazione dei piatti: 
intaglio di vegetali, realizzazione di alcuni piatti: salmone marnato, acciughe marinate, prosciuttini, 
parmigiane di melanzane e zucchine, insalatine di vegetali, polpo e seppie con sedano croccante, 
coniglio in porchetta, rollatine di pollo, rollatine di spigola e ricotta, roastbeef, lasagne, timballi, 
quiche, torte salate; la panetteria per piatti da buffet: le focacce, le pizzette, i pan brioche, gli 
aperitivi da buffet: panzerotti, crocchette di patata, canapè, tartellette, bruschette, bavaresi salate;
Realizzazione di piatti per buffet mediante l’utilizzo di diverse tecniche di cottura, mantenimento e 
rigenerazione delle pietanze prima del servizio;
Modulo 12: Progettazione menù e food cost , principali diete moderne e le loro caratteristiche 
nutrizionali: vegetariana, macrobiotica ed eubiotica, tecniche di gestione ristorativa e 
organizzazione del posto di lavoro;
il mondo vino: principali vini italiani ed europei e criteri per la definizione di accostamenti 
appropriati tra gamma di vini e menù tradizionali e tipici; 
Modulo 13: La pasticceria di base – ingredienti, tecniche e organizzazione del lavoro, i principali 
impasti di base: pasta frolla, pasta brisè, pasta sfoglia, pan di spagna, pasta croux con relative 
preparazioni, i prodotti lievitati: pasta brioche, croissant, kranz, danesi, le torte da forno, caprese, al 
cioccolato, torta al limone, torte di nocciole, plum cake, le creme: inglese, pasticceria, chantilly, 
creme frangipane, i dolci al cucchiaio: creme caramel, pannacotta, muosse al cioccolato, creme 
bulè, bavarese, tiramisù, tortino al cioccolato, i semifreddi, i biscuit, il gelato e il sorbetto.
Modulo 14: Sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori addetti ad attività classificate basso 
rischio.  




