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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza e capacità di comprensione
Fornire le conoscenze di base su composizione chimica dei principali gruppi di alimenti; dei
prodotti dietetici, additivi, edulcoranti, contaminanti e delle modificazioni qualitative e
nutrizionali degli alimenti stessi e di fornire agli studenti le nozioni fondamentali sulle più
avanzate tecnologie utilizzate per la produzione e la conservazione degli alimenti,
Italiano evidenziando gli aspetti critici sulle modifiche delle proprietà nutrizionali, sulla qualità e
sulla sicurezza nutrizionale degli alimenti.
L'insegnamento si propone inoltre di fornire le conoscenze sui principi e metodologie
delle tecniche strumentali ufficiali per le analisi di laboratorio degli alimenti.
Al termine dell’'insegnamento, gli studenti saranno in grado valutare la composizione
chimica degli alimenti e il significato e l'efficacia dei trattamenti tecnologici.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà acquisire capacità e competenze volte a saper traslare le informazioni
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MAKING JUDGEMENTS:
The acquisition of independent judgment will be favored through the classroom discussion
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Prerequisiti
Conoscenze di Chimica e Biochimica

Italiano

Knowledge of basis principles od Chemistry and Biochemistry

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

• Classificazione e tabelle di composizione degli alimenti.
• Proteine, glucidi e lipidi di origine alimentare: classificazione, proprietà chimico-fisiche e
funzionali
• Acqua negli alimenti: caratteristiche chimico-fisiche e ruolo nella conservazione degli
alimenti
• Modifiche e trasformazioni dei principi nutritivi: inacidimento, irrancidimento, ossidazione,
termodegradazione, fermentazione, retrogradazione, denaturazione, reazione di Maillard,
putrefazione.
• Composizione chimica degli alimenti: cereali, pseudocereali, legumi, ortaggi e verdura,
frutta, latte e
• derivati, carne e derivati, pesce e conserve ittiche, uova, condimenti, bevande alcoliche.
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10. Prodotti iitici: tecniche di conservazione e qualità.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
L’ esame consiste in una prova scritta sugli argomenti previsti dal programma finalizzata ad
accertare l’acquisizione, da parte dello studente, delle conoscenze e abilità descritte nella
sezione Obiettivi formativi. Obiettivi formativi. La valutazione finale viene espressa
attraverso un voto in trentesimi.

Italiano

The exam consists of a written exam on the topics provided by the program, aimed at
ascertaining the acquisition, by the student, of knowledge and skills described in the section
Educational Goals.

Inglese
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Testi adottati
P. Cabras, A. Martelli. Chimica degli Alimenti. Piccin. 2004.
P. Cappelli, V. Vannucchi. Chimica degli Alimenti. Conservazione e trasformazione.
Italiano Zanichelli. 2008.
H-D. Belitz, Grosch, P: Schieberle. Food Chemistry. 4th revised and extended edition,
Springer (2009).

P. Cabras, A. Martelli. Chimica degli Alimenti. Piccin. 2004.
P. Cappelli, V. Vannucchi. Chimica degli Alimenti. Conservazione e trasformazione.
Inglese Zanichelli. 2008.
H-D. Belitz, Grosch, P: Schieberle. Food Chemistry. 4th revised and extended edition,
Springer (2009).
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Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali, esercitazioni, seminari, simulazioni, esperienze di laboratorio.

Italiano

Lectures, exercises, seminars, simulations, laboratory experiences.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza del corso non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata

Italiano

The course attendance is not compulsory , but strongly raccommanded

Inglese

