
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: NICOLA
	tb_cognome_resp: DI NOIA
	tb_denominazione_ins_ita: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
	tb_denominazione_ins_eng: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	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: Obiettivo dell'insegnamento è di fornire nozioni teorico-pratiche sulla composizione degli alimenti  e sui processi delle tecnologie agroalimentari, con particolare riferimento alla conservazione, alla sicurezza alimentare, alla filiera del latte, dei cereali, del vino, dell’olio e della birra.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Il corso intende fornire le conoscenze teoriche e metodologiche dei processi produttivi del settore agroalimentare e di interpretare correttamente la realtà di riferimento. 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Nel corso sono presenti  delle lezioni sensoriali che affiancheranno gli argomenti teorici al fine di permettere allo studente di saper riconoscere le caratteristiche organolettiche, la produzione e conservazione degli alimenti. 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studio dei processi produttivi, affiancato all’analisi sensoriale permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria capacità di giudizio, e riconoscere gli strumenti e i processi relativi alle principali filiere agroalimentari. 

ABILITÀ COMUNICATIVE: La presentazione dei contenuti permette allo studente di acquisire un linguaggio tecnico appropriato e una terminologia specialistica adeguata all’argomento. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso letture consigliate per una maggiore comprensione degli argomenti trattati. 

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: 
The aim of the course is to provide theoretical and practical notions on food composition and technology processes , with attention to conservation, to food safety, to milk, cereals, wine, oil and beer supply chains.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
The course intends to provide the theoretical and methodological knowledge of the agri-food production processes and to correctly understand the reference reality.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
The course also includes sensory lessons that will support the theoretical topics. Those lessons allow the student to recognize the organoleptic characteristics and the process of production and preservation.

MAKING JUDGEMENTS: 
The study of production processes, combined with sensory analysis will allow the student to improve their judgment skills, and recognize the tools and processes related to the main agri-food chains


COMMUNICATION SKILLS: 
The presentation of the contents allows the student to acquire an appropriate technical language and specialized terminology appropriate to the topic.


LEARNING SKILLS: 
Learning skills will be stimulated through recommended reading for a greater understanding of the topics covered.
	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito
	tb_prerequisiti_eng: no prerequisite
	tb_programma_ita: Introduzione alla tecnologia alimentare
- Elementi di microbiologia degli alimenti
- Alterazione degli alimenti
- Contaminazione degli alimenti

Conservazione degli alimenti e sicurezza alimentare
- Conservazione con alte e basse temperature
- Conservazione per sottrazione d’acqua
- Conservazione con metodi chimici naturali e artificiali
- Qualità e sicurezza alimentare. Le frodi

Industria lattiero casearia
- Latte
- Yogurt
- Formaggio e sua produzione
- Burro

Industria conserviera
- Conserve alimentari
- Conserve a base di pomodoro
- Conserve a base di frutta
- Conserve a base di carne e pesce

Industria molitoria
- Frumento e sfarinati
- Pane e Pasta alimentare
- Riso, mais. Orzo, avena ed altri cereali

Industria olearia 
- Produzione dell’Olio extravergine di oliva
- Classificazione e confezionamento
- Oli di semi

Industria olearia 
- Cultivar e geografia nazionale
- Analisi sensoriale: pregi e difetti dell’olio EVO

Industria enologica
- Vinificazione
- Composizione chimica

Industria enologica
- Enografia nazionale
- Analisi sensoriale: Pregi e difetti del vino

Industria birraria
- Materie prime e Birrificazione
- Classificazione delle birre

	tb_programma_eng: Introduction to food technology
-Elements of food microbiology
-Alteration of food
-Food contamination

Food storage and food safety
-Conservation with high and low temperatures
-Conservation by subtraction of water
-Preservation with natural and artificial chemical methods
-Food quality and safety. Fraud

Dairy industry
-Milk
-Yogurt
-Cheese and its production
-Butter

Canning industry
-Canned food
-Tomato-based preserves
-Fruit-based preserves
-Meat and fish based preserves

Milling industry
-Wheat and flours
-Food bread and pasta
-Rice, corn. Barley, oats and other cereals

Oil industry
-Production of extra virgin olive oil
-Classification and packaging
-Seed oils

Oil industry
-Cultivar and national geography
-Sensory analysis: strengths and weaknesses of EVO oil

Wine industry
-Vinification
-Chemical composition

Wine industry
-National Enography
-Sensory analysis: Pros and cons of wine

Brewing industry
-Raw materials and Brewing
-Classification of beers



	cb_prova scritta: Off
	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. 
	tb_mod_verifica_eng: The final exam is oral. 
	tb_testi_ita: Slide distribuite durante le lezioni
	tb_testi_eng: Slide distributed during the lessons
	tb_biblio_ita: NUOVO TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (Piero Maffeis ED. HOEPLI)

TRASFORMAZIONI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI (V. Antolini, P. Cappelli, B. Fabrri, V. Vannucchi Ed. ZANICHELLI)

	tb_biblio_eng: NUOVO TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (Piero Maffeis ED. HOEPLI)

TRASFORMAZIONI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI (V. Antolini, P. Cappelli, B. Fabrri, V. Vannucchi Ed. ZANICHELLI)

	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 sensoriali
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lecturing (with the aid of slides (made available to students) sensory analysis 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: In presenza
	tb_mod_frequenza_eng: In presence


