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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L'insegnamento si propone di completare la preparazione integrando con specifiche
competenze giuridiche la conoscenza di istituti che, trattati ampiamente sul piano
tecnologico e scientifico, richiedono uno specifico inquadramento ai fini dell'impiego nell’
esercizio della professione di biologo nutrizionista.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Le norme e i principi che governano il diritto agroalimentare sono presentate in chiave
teorica per essere successivamente completate dallo studio dei casi pratici, al fine di
assicurare gli strumenti concettuali, normativi ed operativi necessari per affrontare le
problematiche legali più comuni in un settore così delicato, sia per la completezza di analisi
dei profili giuridici, sia per la sua interdisciplinarietà
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Conoscenza e capacità di comprensione sono valutate attarverso la presentazione di casi
pratici presentati e discussi nel corso della lezione, dedicando, altresì, ampio spazio al
confronto e all'interazione in aula, così da consentire ai partecipanti una puntuale e
concreta applicazione della materia
LEARNING OUTCOMES:
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Knowledge and understanding are assessed through the presentation of practical cases
presented and discussed during the lesson, also dedicating ample space to discussion and
interaction in the classroom, so as to allow participants a timely and concrete application of
the subject
MAKING JUDGEMENTS:
The frontal lessons of the agri-food law allow the student to develop a critical sense and
autonomy of judgment in the application phase, finding solutions immediately usable in the
exercise of their profession.
COMMUNICATION SKILLS:
The course allows the student to develop a technical-legal language through reading and
learning the main European regulations and the national reference legislation
LEARNING SKILLS:
The study conducted through the frontal lessons is integrated by the reference to the most
up-to-date manuals and to the text of the national and European laws, whose learning is
subject to suitable verification during the examination.
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Prerequisiti

Italiano

Elencare eventuali esami propedeutici al corso che è indispensabile/importante/utile aver
sostenuto in precedenza. Elencare le conoscenze e le competenze che lo studente deve
possedere prima dell’inizio dell’attività formativa, per comprendere i contenuti delle
lezioni e raggiungere gli obiettivi formativi. Nel caso di Insegnamenti Integrati, il docente
responsabile dell’insegnamento riporta i prerequisiti in termini di conoscenze necessarie
per affrontare lo studio dell’insegnamento integrato, mentre i docenti responsabili dei
singoli moduli (di concerto con il responsabile dell’insegnamento integrato) riportano i
prerequisiti di conoscenze dei singoli moduli.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

1. Profili introduttivi - 2. Ordine giuridico del mercato e tutela del consumatore – 3.
Definizione della «materia» alimentazione e analisi delle competenze – 4. Sistema e
caratteri distintivi dei prodotti alimentari – 5. Profili di igiene, qualità e sicurezza dei
prodotti alimentari – 6. Aspetti dell'autocontrollo aziendale e della responsabilità del
produttore – 7. Norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari – 8. Norme in
materia di segni distintivi dei prodotti alimentari – 9. Norme in materia di pubblicità dei
prodotti alimentari – 10. Prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico – 11. Prodotti
alimentari ottenuti con tecniche di ingegneria genetica – 12. Aspetti della tutela penale
della salute pubblica e degli scambi commerciali dei prodotti alimentari.

1. Introductory profiles - 2. Legal order of the market and consumer protection - 3.
Definition of the "subject" feeding and analysis of competences - 4. System and distinctive
characteristics of food products - 5. Profiles of food hygiene, quality and safety - 6. Aspects
of corporate self-control and producer responsibility - 7. Rules on the labeling of food
products - 8. Rules on the distinctive signs of food products - 9. Rules on the advertising of
food products - 10. Food products obtained with organic methods - 11. Food products
obtained with genetic engineering techniques - 12. Aspects of criminal protection of public
health and trade in food products.
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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

Italiano

Inglese

Nel corso della prova orale il docente formula un numero di domande necessario a
verificare il grado di apprendimento da parte dello Studente.
La valutazione finale tiene anche conto del livello di attenzione manifestato nel corso della
lezione verificato attraverso la capacità dello Studente di proporre esempi e casi pratici
affrontati direttamente dal docente.
La valutazione finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi.

During the oral exam the teacher formulates a number of questions in order to verify the
degree of learning by the Student.
The final evaluation also takes into account the Student's attention level shown during the
lesson verified through the student's ability to propose examples and practical cases
directly addressed by the teacher.
The final evaluation is expressed by a mark out of thirty.
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Testi adottati
S. Masini, Corso di diritto alimentare, 5a ed., Giuffrè, Milano, 2020.

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento
ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo, 4° edizione, Torino, 2020

Italiano

Inglese

MASINI, Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni, Giuffrè, Milano, 2014
A.Germanò - E. Rook Basile - M.P. Ragionieri, Diritto agroalimentare. Le regole
del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare, Giappichelli, 2020

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Lezioni frontali

Italiano

Frontal lessons

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa

Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza del corso è facoltativa ma fortemente raccomandata

Italiano

Inglese

Attendance of the course is optional but strongly recommended

