
 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento Anno Scolastico 
2020/2021  

Docenti Coinvolti:  

Docenti afferenti ai Corsi di Studi in Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie  

Titolo:  

Valorizzazione di risorse biologiche nella produzione dolciaria: sviluppo di prodotti innovativi ed 
ecosostenibili  

Luogo delle attività:  

Le attività si svolgeranno da remoto tramite piattaforma Cisco-Webex  

Durata del percorso:  

La durata complessiva è di 10 ore, la durata dei singoli incontri è di 2 ore.  

 

Descrizione del percorso:  

Il percorso consta di un ciclo di seminari tenuti da docenti del DST.  

Il concetto di alimento funzionale è la sinergia tra due aspetti fondamentali della vita: la salute e 

l’alimentazione. Vengono dunque definiti funzionali alimenti caratterizzati da effetti addizionali, 

per la presenza di componenti naturalmente presenti, che hanno il potere di interagire in maniera 

più o meno selettiva con una o più funzioni dell’organismo contribuendo al loro miglioramento e/o 

alla preservazione. La ricerca sull'argomento è molto attenta e attiva. Gruppi di sostanze, a seconda 

delle proprietà intrinseche e/o aggiunte presenti negli alimenti, possono infatti contribuire al 

benessere dell’organismo con diverse modalità di azione: antiossidante attiva nella difesa da stress 

ossidativo, detossificante, antitumorale, antimicrobica e antivirale, antinfiammatoria, 

antiipertensiva, ipocolesterolemica. Il Tecnologo alimentare è una figura strategica nella 

formulazione biotecnologica dei suddetti alimenti. Pertanto, si propongono seminari che 

toccheranno diversi temi delle tecnologie alimentari che vanno dagli organismi che costituiscono 

alimento per l’uomo alla chimica degli alimenti alla loro trasformazione sia durante i processi 

produttivi che quelli di conservazione. Verranno illustrate le caratteristiche biofunzionali degli 

alimenti (l’apporto calorico e nutrizionale e gli effetti benefici per la salute in termini di azioni 

antiossidante, antinfiammatoria ed ipoglicemizzante), le metodologie sperimentali impiegate a 

livello della produzione, della sicurezza e di controllo (microbiologia, sicurezza, protezione, igiene 

e gestione della qualità degli alimenti). 

Una parte dei seminari sarà organizzata come laboratorio virtuale in cui verranno illustrate le 

metodologie di studio della composizione chimica e funzionale degli alimenti più comuni usati 

nella produzione dolciaria. 

 



 

 

 

 


