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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: CLELIA
	tb_cognome_resp: LOSAVIO
	tb_denominazione_ins_ita: DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO
	tb_denominazione_ins_eng: EUROPEAN FOOD LAW
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Turismo Enogastronomico 
	tb_codice: V90
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza della disciplina europea degli alimenti, relativa agli aspetti della produzione e della commercializzazione degli stessi, con particolare attenzione alle regole sulla sicurezza alimentare, sull'informazione e la tutela della qualità alimentare.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Le lezioni forniranno agli studenti conoscenza e capacità di comprensione delle fonti normative internazionali, europee e nazionali del diritto alimentare; del sistema europea di diritto alimentare, dei suoi principi e delle sue regole principali, con particolare attenzione alle regole sulla sicurezza, sull'informazione e sulla qualità alimentare; conoscenza delle più attuali problematiche che riguardano il cibo.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente acquisirà gli strumenti per orientarsi nel vasto campo del diritto alimentare, per mettere in relazione le norme provenienti da diverse fonti (internazionale, europea, nazionale e regionale), per leggere e interpretare i principali regolamenti e direttive alla base del diritto alimentare, nonchè alcune significative sentenze della Corte di Giustizia UE e delle Corti nazionali.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà in grado di orientarsi nel complesso campo del diritto alimentare, di mettere in relazione le norme provenienti da diverse fonti, di comprendere e interpretare le diverse norme che le imprese del settore enogastronomico  devono rispettare, nonchè le opportunità di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari.ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente sarà in grado di illustrare i principi e le norme del diritto alimentare, di interpretare un testo giuridico (regolamento, direttiva, legge, sentenza, ecc.), di esporre le questioni alla base delle principali problematiche che riguardano il cibo.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente saprà identificare concetti e questioni chiave  
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to give students the knowledge of the European food, law related to the aspects of production and marketing of food, with particular attention to the rules on food safety, information and food quality.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The lessons will provide students with knowledge and understanding of international, European and national regulatory sources of food law; of the European food law system, its principles and its main rules, with particular attention to the rules on safety, information and food quality; knowledge of the most current issues concerning food.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: : the student will acquire the tools to orient themselves in the vast field of food law, to relate rules coming from different sources (international, European, national and regional), to read and interpret the main regulations and directives underlying food law, as well as some significant judgments of the EU Court of Justice and national courtsMAKING JUDGEMENTS: The student will be able to orientate in the complex field of food law, to relate the rules coming from different sources, to understand and interpret the different rules that companies in the food and wine sector must comply with, as well as opportunities for protection and enhancement of quality of food products.COMMUNICATION SKILLS: Lo studente sarà in grado di illustrare i principi e le norme del diritto alimentare, di interpretare un testo giuridico (regolamento, direttiva, legge, sentenza, ecc.), di esporre le questioni alla base delle principali problematiche che riguardano il ciboLEARNING SKILLS:the student will be able to identify key concepts and issues of European food law and put them in relation to the food and wine sector not only to ensure compliance with European legislation in the sector, but also to enhance the quality and specificity of the food and wine productions of the territory.
	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito
	tb_prerequisiti_eng: no prerequisite
	tb_programma_ita: Argomenti trattati durante il corso: le fonti del diritto alimentare e il rapporto tra UE e Stati membri; la libera circolazione degli alimenti sul mercato comunitario; il regolamento 178/2002 (definizioni di alimento ed impresa alimentare; analisi del rischio; principio di precauzione; autorità europea per la sicurezza alimentare e sistema di allarme rapido); il “pacchetto igiene”; l’'nformazione alimentare e l’etichettatura; la qualità alimentare (DOP, IGP, STG, prodotti biologici, certificazioni); marchi collettivi geografici pubblici; filiera corta e prodotti a chilometri zero; agriturismo e valorizzazione delle risorse enogastronomiche del territorio; lo spreco alimentare.
	tb_programma_eng: Topics covered during the course: the sources of food law and the relationship between the EU and Member States; the free circulation of food on the Community market; regulation 178/2002 (definitions of food and food business; risk analysis; precautionary principle; European food safety authority and Rapid Alert System for Foods); the "hygiene package"; food information and labeling; food quality (DOP, IGP, STG, organic products, certifications); public geographic collective marks; short chain and zero-kilometer products; agritourism and enhancement of the food and wine resources of the territory; food waste.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova finale di accertamento è orale. Si prevede una valutazione intermedia tesa a verificare il livello di conoscenza dei contenuti del corso e la chiarezza espositiva che consisterà in una prova scritta con domande a risposta aperta.
	tb_mod_verifica_eng: The final exam is oral. There will be an intermediate evaluation, aimed at verifying the level of knowledge of the course contents and the clarity of presentation, that will consist of a written test with open-ended questions.
	tb_testi_ita: Germanò A., Ragionieri M.P., Rook Basile E., Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimenatre, Giappichelli, Torino, 2014.
	tb_testi_eng: Germanò A., Ragionieri M.P., Rook Basile E., Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimenatre, Giappichelli, Torino, 2014.
	tb_biblio_ita: Albisinni F., Strumentario di diritto alimentare europeo, Utet giuridica, 2015; L. Costato - P. Borghi - S. Rizzioli - V. Paganizza - L. Salvi Compendio di diritto alimentare Cedam, Padova, 2015; Germanò A., Manuale di diritto agrario, Giappichelli, Torino, 2016; AA.VV, La sicurezza alimentare nell'Unione europea, Le leggi civili commentate, n. 12, 2003; Losavio C., Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto ad essere informato, Milano, Giuffrè, 2007; 
	tb_biblio_eng: Albisinni F., Strumentario di diritto alimentare europeo, Utet giuridica, 2015; L. Costato - P. Borghi - S. Rizzioli - V. Paganizza - L. Salvi Compendio di diritto alimentare Cedam, Padova, 2015; Germanò A., Manuale di diritto agrario, Giappichelli, Torino, 2016; AA.VV, La sicurezza alimentare nell'Unione europea, Le leggi civili commentate, n. 12, 2003; Losavio C., Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto ad essere informato, Milano, Giuffrè, 2007; 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Didattica frontale con l'ausilio di slides (messe a disposizione degli studenti), analisi e discussione di casi studio, sentenze e documenti, seminari
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lecturing (with the aid of slides (made available to students) analysis and discussion of case studies, sentences and documents, seminars
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


