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Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
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della nostra Università
è la sua comunità,
composta da studenti, 
docenti, staff tecnico 
ed amministrativo,
imprese, enti, 
istituzioni.

A loro è dedicato 
questo Report,
uno strumento 
per la condivisione 
di valori utile 
a comprendere
cosa vuol dire 
“Essere Pollenzo”
oggi e in futuro.

2019
2020

2021



Introduzione

Visione UNISG, 
tra passato e presente

N

Carlo Petrini

05

0.1

el 1825, nella sua opera principe, Jean-Anthelme Brillat-Savarin 
ampliava gli orizzonti del mondo accademico dell’epoca 
ritenendo la gastronomia come «dominio fertile di risultati di 

ogni genere, e che non può non accrescersi con le scoperte e i lavori dei 
dotti, i quali lo coltiveranno: perché è impossibile che, di qui a pochi anni, 
non abbia ad avere i suoi accademici e lezioni e professori e concorsi a 
premio». 

Da questa asserzione all’apertura della prima università di Scienze Gastro-
nomiche, in realtà, passarono circa due secoli. Un tempo in cui il cibo 
continuò a rimanere elemento relegato al solo aspetto corporale dell’esse-
re umano e per questo ritenuto non degno di essere studiato alla stregua 
delle altre discipline accademiche.

Ecco che nel 2004, quando a Pollenzo si insediò il primo Ateneo al mondo 
che trattasse in maniera olistica e interdisciplinare i temi legati agli 
alimenti e alla loro produzione, questo riscontrò molto stupore. Oggi 
come allora, però, ritengo che i tempi fossero maturi per trasformare in 
“profezia” quanto scriveva Brillat-Savarin: padre della gastronomia moder-
na e vero ispiratore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.



Carlo Petrini
Presidente dell’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche

el 1825, nella sua opera principe, Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

ampliava gli orizzonti del mondo accademico dell’epoca 

ritenendo la gastronomia come «dominio fertile di risultati di 

ogni genere, e che non può non accrescersi con le scoperte e i lavori dei 

dotti, i quali lo coltiveranno: perché è impossibile che, di qui a pochi anni, 

non abbia ad avere i suoi accademici e lezioni e professori e concorsi a 

premio». 

Da questa asserzione all’apertura della prima università di Scienze Gastro-

nomiche, in realtà, passarono circa due secoli. Un tempo in cui il cibo 

continuò a rimanere elemento relegato al solo aspetto corporale dell’esse-

re umano e per questo ritenuto non degno di essere studiato alla stregua 

delle altre discipline accademiche.

Ecco che nel 2004, quando a Pollenzo si insediò il primo Ateneo al mondo 

che trattasse in maniera olistica e interdisciplinare i temi legati agli 

alimenti e alla loro produzione, questo riscontrò molto stupore. Oggi 

come allora, però, ritengo che i tempi fossero maturi per trasformare in 

“profezia” quanto scriveva Brillat-Savarin: padre della gastronomia moder-

na e vero ispiratore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Nel corso dei secoli Pollenzo si è trasformata da urbe romana e impor-

tante crocevia per le gallie, a borgo in cui i Savoia amministravano tutti i 

beni (mobili e immobili) delle proprie tenute. Oggi Pollenzo vive la sua 

terza “epoca d’oro” mantenendo inalterati sia l’aspetto di apertura verso 

il mondo circostante, sia quello di custodia e gestione di un bene prezio-

so come il cibo. Nel 2022 il vero tesoro è però rappresentato dai circa 

3.400 ex studenti che in questo sito si sono formati e hanno indirizzato il 

loro futuro in ogni parte del mondo. Una ricchezza che è destinata ad 

aumentare in maniera durevole nel tempo e che sulla durevolezza 

(concetto che centra l’essenza di quella che noi definiamo sempre più 
volgarmente sostenibilità) di ogni risorsa dovrà basare il proprio futuro. 

Se dalle parole di Brillat-Savarin è germogliata l’idea di fondare un’istitu-

zione universitaria, oggi, dopo diciotto anni di attività, possiamo ben 

riconoscere i principali aspetti che garantiscono al nostro giovane 

ateneo fondamenta ben radicate e una sempre più florida e diffusa 
ramificazione. Il primo si concretizza nella passione, nel lavoro e nella 
cooperazione di tutti gli individui, gli enti e le associazioni che in qualità 

di docenti, staff tecnico-amministrativo e partner dell’Università 

incarnano a pieno il concetto di comunità. Una comunità legata a un 

territorio specifico ma che mira a orizzonti ben più ampi. L’internaziona-

lità, aspetto che da sempre caratterizza UNISG, fa confluire in territorio 
braidese le vite di studenti di ogni parte del mondo; e, come conseguen-

za diretta, restituisce una ampia rete globale di gastronomi. Grazie a 

pilastri come questi, e alll’interdisciplinarietà su cui si basa l’offerta 

formativa, è stato dunque possibile avvicinarsi a una piena consapevo-

lezza come Ateneo. Una maturità che nel 2017 è stata raggiunta anche a 

livello istituzionale. Da cinque anni, infatti, in Italia il Ministero dell’Unive-

rsità ha riconosciuto la classe di laurea in gastronomia. Un traguardo 

fortemente voluto e inseguito da UNISG e che segna un passaggio 
epocale perché consegna piena dignità (accademica e scientifica) alla 
figura del gastronomo.
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Pollenzo”. La rilevazione si riferisce ad un arco temporale più ampio 
rispetto alla prima edizione, restituendo una fotografia degli ultimi 
tre anni solari, 2019 – 2020 – 2021, con la finalità di comprendere al 
meglio le tre annualità che hanno visto il periodo pandemico. 
Questa decisione è stata intrapresa per descrivere nel modo più 
completo possibile le criticità e le opportunità che l’Ateneo ha 
vissuto per rispondere, attraverso le sue tre missioni – didattica, 
ricerca e terza missione – ad un periodo storico delicato per l’intera 
umanità.
Inoltre, lo sviluppo di un documento così articolato e complesso ha 
permesso di attivare una riflessione interna sulle migliori modalità 
per rendicontare la sostenibilità del campus universitario e dei 
servizi offerti ai numerosi stakeholder. L’azione è stata svolta su più 
livelli, processi, coinvolgendo diversi portatori di interesse, con la 
finalità di individuare indicatori prestazionali specifici (KPI) per la 
gestione della sostenibilità nel tempo. Questo ha permesso la realiz-
zazione di strumenti ad hoc per la rendicontazione, ora in dotazione 
ai vari uffici, ed è stata un’attività che ha riacceso una sensibilità 
collettiva che il periodo pandemico aveva assopito. 

L ’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
è un punto di riferimento internazionale per lo studio, la 
ricerca, la disseminazione e l’innovativa elaborazione di 

conoscenze nell’ambito della Gastronomia. 
L’Ateneo ha come focus concettuale ed applicativo, la relazione tra 
cibo, salute, sostenibilità, sovranità alimentare, innovazione tecnolo-
gica e culturale. In tale scenario il desiderio di condividere con la 
propria comunità una visione di benessere diffuso ed inclusivo, 
incentrato tanto sulla salute dell’umanità quanto su quella del 
Pianeta, ha spinto l’Ateneo ad intraprendere la strada della rendi-
contazione per la pianificazione strategica. Il Report di Sostenibilità 
vuole essere uno strumento utile in tal senso, espressione della 
trasparenza con la quale l’Ateneo intende affrontare il viaggio verso 
l’adozione di una sostenibilità a 360°, di sistema, caratterizzata da 
informazioni complesse, tra loro interconnesse, ma che restituisco-
no l’immagine di un tutto organico.

Il secondo Report di Sostenibilità dell’Ateneo cerca di catturare 
questa essenza rendicontandola attraverso i numeri ed argomen-
tandola attraverso le parole degli attori che caratterizzano il “sistema 
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e pianificazione strategica 

Introduzione



Nel rispetto del principio di materialità, i suoi contenuti si basano 
sull’analisi di fonti documentali interne all’Università (tra le quali, il 
Manifesto di Pollenzo, il Piano Strategico 2019-2023, il Bilancio 
Unico d’Ateneo 2019, 2020, 2021). Le modalità di calcolo e le unità di 
misura rispettano gli standard internazionali. 

Le informazioni contenute nel Report sono state individuate grazie 
ad una serie di incontri e confronti con interlocutori autorevoli e 
rilevanti per l’Ateneo e sono il frutto dell’elaborazione dei dati forniti 
dalle diverse realtà che caratterizzano il “sistema Pollenzo”, in 
particolare, lo staff amministrativo.

Questo Report rappresenta un affondo trasversale all’interno di una 
visione più ampia e integrata della governance per lo sviluppo 
sostenibile dell’Ateneo.

I l Report di Sostenibilità dell’Università di Scienze Gastronomi-
che di Pollenzo racchiude in sé una fotografia autentica e 
contemporanea dei passi che l’Ateneo ha e sta attuando 

relativamente ai temi della sostenibilità intesa come strategia per 
indirizzare e dare forma alle decisioni future dei suoi organi, sia 
rispetto alle prestazioni ambientali, sociali, culturali ed economiche 
che ai possibili limiti e tendenze che lo caratterizzano.

I contenuti riportati nel documento si riferiscono generalmente 
all’anno solare 2019, 2020 e 2021 ma, in alcuni casi specifici, sono 
stati utilizzati degli indicatori che si riferiscono a differenti termini 
temporali, ad esempio, all’anno accademico. In quei casi, il lettore 
troverà opportuna indicazione. 

Il perimetro di rendicontazione comprende tutte le strutture che 
fanno capo all’Ateneo ed è lo stesso dell’edizione precedente. 
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Andrea Pieroni Professore Ordinario
di Etnobotanica ed Etnobiologia

e Rettore dal 1° ottobre 2017

Il ruolo del gastronomo 
e della gastronomia

I
11

1.1 Il Profilo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

sistemi gastronomici sostenibili del futuro si dipaneranno 
lungo quattro traiettorie cardine: la salute, la sostenibilità 
ambientale e sociale, la sovranità alimentare, e, non ultimo e 

sempre più importante, la partecipazione attiva dei cittadini. Per far 
questo sarà richiesta innovazione implementata a tutti i livelli del 
sistema gastronomico (prodotto, processo, concezione/sistema), e 
per la quale la formazione universitaria è e rimarrà un tassello inelu-
dibile. 
Se il finire del Novecento marcava un profondo cambiamento del 
modo di percepire il cibo all’interno del dibattito pubblico e il 
Secondo Dopoguerra era stato caratterizzato dalla veloce industria-
lizzazione del comparto agroalimentare e dall’affermazione del 
consumo di massa, la gastronomia che intravediamo all’orizzonte 
nei prossimi anni dovrà farsi carico dell’enorme responsabilità della 
crisi ecologica globale, cercando di dare risposte concrete alla 
perdita della biodiversità tota e di quella alimentare in particolare, 
al clima impazzito, al ripensamento delle diete di ogni comunità nel 
mondo nel senso della loro decarbonizzazione, diete semplici e 
diversificate, così come alla loro ri-popolarizzazione attraverso 
percorsi di ecologia comunicativa sereni e morigerati.Andrea Pieroni
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co-creazione dal basso sottesi a comunità magari puntiformi, ma 
fatte di tantissime connessioni e che fanno del valore relazionale il 
pilastro della loro azione.
In questo quadro, il lavoro sulla sovranità alimentare, sull’accesso 
equo alle risorse e la pari dignità tra saperi scientifici e saperi 
tradizionali, sui percorsi di decarbonizzazione dei partner aziendali, 
rappresentano la cifra credibile di processi partecipativi, e non il 
consueto greenwashing molto in voga al momento. In questo più 
ampio contesto si legge il robusto impegno di Pollenzo negli ultimi 
anni nel campo dell’economia circolare per le aziende, l’approfondi-
mento del tema della “geografia circolare” e del suo impatto sui 
territori, l’analisi del ruolo del cibo nelle smart cities rigenerate del 
futuro, così come il nuovo ruolo della percezione dei consumatori e 
il neonato Laboratorio di Sostenibilità.
I prossimi anni a venire ci diranno che se quanto intravisto qualche 
decennio fa porterà i nuovi gastronomi e le nuove gastronome a 
guidare questi processi complessi in questo difficile guado epocale.

Il ruolo del gastronomo sarà sempre di più probabilmente quello di 
un facilitatore empatico di piattaforme dove i tanti attori del 
foodscape (i produttori, gli chef, gli artigiani, i co-produttori/consu-
matori ed i cittadini tutti) saranno chiamati con le loro azioni a 
disegnare ed implementare tutti assieme sistemi alimentari meno 
impattanti e più inclusivi (nei confronti delle diversità e del genere 
femminile). Non ultimo il tema del piacere che dovrà finalmente far 
pace tra la dimensione personale e quella collettiva, il piacere 
subitaneo del gusto e quello “lungo” della salute.

Il percorso di Pollenzo fin dalla sua fondazione si è incentrato sulla 
definizione delle “scienze gastronomiche” all’interno di progetti e 
cantieri aperti concreti, anche attraverso il lavoro sul Manifesto di 
Pollenzo e la proposizione di nuove Classi di Laurea (2017-2018). 
La nostra piccola esperienza ha ridefinito percorsi formativi, di 
ricerca e terza missione che crediamo esprimano in modo assai 
chiaro una nuova forma di umanesimo applicata ai sistemi alimen-
tari, anche attraverso la creazione di aree di ricerca di base e di 
ricerca applicata non più legate a desuete tassonomie disciplinari 
accademiche, ma attorno a temi che parlano al e del futuro: 
ambiente, mobilità, percezione/qualità.
Parte di questo percorso è stato benedetto dalla stretta collabora-
zione con il food activism e con Slow Food in particolare. Se negli 
anni Ottanta emergevano infatti quei movimenti che portavano ad 
una critica sostanziale alla standardizzazione del gusto e dei consu-
mi, il decennio appena trascorso ci ha richiamato a quei processi di 

Il futuro del cibo 
non potrà essere che 
verde, sano,
e, soprattutto, “assieme”

Andrea Pieroni
Rettore UNISG

A.A. 2019, 2020, 2021
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G astronomia: che significato può assumere oggi questa 
vecchia parola, trasmessa dal mondo greco alla nostra 
modernità occidentale che ha iniziato ad usarla XIX secolo? 

Che senso può avere questo concetto nell’epoca della crisi ecologi-
ca? È una domanda cruciale, perché a differenza di quanto avveniva 
ancora non solo due secoli fa, ma anche pochi decenni fa, alla fine del 
vecchio millennio, la situazione è profondamente mutata. 
Oggi il mondo globalizzato e totalmente connesso del web consente 
di trovare informazioni su tutto in tempo reale. Eppure, c’è bisogno di 
gastronomia, nella misura in cui essere un gastronomo, oggi, non 
significa più soltanto né tanto essere qualcuno che è “informato” 
sugli argomenti inerenti al tema. L’informazione è necessaria ma 
non sufficiente, per un sapere gastronomico, che si colloca al di là 
dell’informazione. Esso a che fare piuttosto con una nuova consape-
volezza di ordine differente, che passa dall’informazione per trascen-
derla in una formazione di livello ulteriore che chiede un impegno 
profondamente spirituale ed etico e una visione complessiva ed 
ecologica della realtà. C’è bisogno di gastronomia perché c’è urgen-

za di questa visione strategica, relata e universale, e il cibo è la via di 
accesso privilegiata perché riguarda tutti e tutto. Il cibo offre una 
grande opportunità in questo senso, perché consente di attraversare 
l’esperienza sensibile collegandola a ciò che non è meramente 
sensibile: il valore, la qualità, lo stile di vita, la gioia, la giustizia.

La gastronomia, come campo allargato di conoscenze e pratiche 
diverse, si caratterizza a Pollenzo innanzitutto per tale impostazione, 
che mira a una formazione orientata innanzitutto alla cultura, 
testimoniata dalla forte presenza di discipline umanistiche e sociali 
su cui si innestano i saperi e le conoscenze scientifiche, le competen-
ze tecnologiche e le pratiche di campo. La formazione gastronomica 
passa dall’esperienza, in particolare dall’incontro con il nuovo e il 
diverso che avviene nel viaggio didattico, presente dall’inizio alla fine 
di ogni percorso. Il viaggio è un momento educativo fondamentale, 
perché consente non solo di conoscere “in vivo” produzioni e filiere, 
ma di mettersi in gioco sul piano umano ed esistenziale, modifican-
do le proprie prospettive che vengono a contatto con altro. 

Una gastronomia adatta all’epoca della crisi ecologica deve essere 
flessibile, multi-specie quindi non eurocentrica e non antropocentri-
ca, ecologica e convivialista. Deve andare oltre il concetto moderno 
borghese di “buon gusto”, perché il gusto è un compito da realizzare, 
non un dato da acquisire. Una nuova gastronomia è una formazione 
culturale ma non coloniale: l’insistenza sulle differenze locali e sulle 
identità non può più intendersi come rivendicazione nazionalistica 
né comunitaria in senso chiuso. Il cibo è prima di tutto un bene 
comune, non una proprietà. La gastronomia, dunque, è una “comu-
nità di destino” (Morin), destino quanto mai incerto ed imprevedibile 
che la consapevolezza dell’importanza del cibo deve insegnare a 
decifrare e scoprire, al fine di contribuire alla fioritura di condizioni di 
vita durevoli, appaganti e sostenibili in tutto il pianeta. 

Nicola Perullo
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non sufficiente, per un sapere gastronomico, che si colloca al di là 
dell’informazione. Esso a che fare piuttosto con una nuova consape-
volezza di ordine differente, che passa dall’informazione per trascen-
derla in una formazione di livello ulteriore che chiede un impegno 
profondamente spirituale ed etico e una visione complessiva ed 
ecologica della realtà. C’è bisogno di gastronomia perché c’è urgen-

za di questa visione strategica, relata e universale, e il cibo è la via di 
accesso privilegiata perché riguarda tutti e tutto. Il cibo offre una 
grande opportunità in questo senso, perché consente di attraversare 
l’esperienza sensibile collegandola a ciò che non è meramente 
sensibile: il valore, la qualità, lo stile di vita, la gioia, la giustizia.

La gastronomia, come campo allargato di conoscenze e pratiche 
diverse, si caratterizza a Pollenzo innanzitutto per tale impostazione, 
che mira a una formazione orientata innanzitutto alla cultura, 
testimoniata dalla forte presenza di discipline umanistiche e sociali 
su cui si innestano i saperi e le conoscenze scientifiche, le competen-
ze tecnologiche e le pratiche di campo. La formazione gastronomica 
passa dall’esperienza, in particolare dall’incontro con il nuovo e il 
diverso che avviene nel viaggio didattico, presente dall’inizio alla fine 
di ogni percorso. Il viaggio è un momento educativo fondamentale, 
perché consente non solo di conoscere “in vivo” produzioni e filiere, 
ma di mettersi in gioco sul piano umano ed esistenziale, modifican-
do le proprie prospettive che vengono a contatto con altro. 

Una gastronomia adatta all’epoca della crisi ecologica deve essere 
flessibile, multi-specie quindi non eurocentrica e non antropocentri-
ca, ecologica e convivialista. Deve andare oltre il concetto moderno 
borghese di “buon gusto”, perché il gusto è un compito da realizzare, 
non un dato da acquisire. Una nuova gastronomia è una formazione 
culturale ma non coloniale: l’insistenza sulle differenze locali e sulle 
identità non può più intendersi come rivendicazione nazionalistica 
né comunitaria in senso chiuso. Il cibo è prima di tutto un bene 
comune, non una proprietà. La gastronomia, dunque, è una “comu-
nità di destino” (Morin), destino quanto mai incerto ed imprevedibile 
che la consapevolezza dell’importanza del cibo deve insegnare a 
decifrare e scoprire, al fine di contribuire alla fioritura di condizioni di 
vita durevoli, appaganti e sostenibili in tutto il pianeta. 
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P roviamo a rispondere alla seguente domanda: “Quanto è 
importante il valore della rete per il successo dei proget-
ti?Mi viene naturale rispondere d’impulso: moltissimo! 

Ma forse conviene dapprima specificare che cosa intendiamo 
per “rete”.

C’è la rete tecnica, quella che ci siamo inventati a cavallo dei 
nostri millenni, quella con la R maiuscola, il meraviglioso 
strumento che ci permette di connetterci a prescindere dalla 
distanza fisica. Per quanto riguarda questo tipo di Rete la rispo-
sta “moltissimo” è perfetta. Ogni giorno benedico l’invenzione di 
internet, trovo veramente difficile immaginare la costruzione di 
un progetto, il suo successo, il suo continuo adattamento agli 
scenari senza un sapiente utilizzo della Rete; figuriamoci per una 
scuola. 

E poi c’è la rete, quella antica, primordiale, quella inventata 
parecchi millenni or sono, quella umanistica per capirci, capace 
di mettere in connessione proattiva esseri umani che condivido-
no un obiettivo. Per questo mi piace scriverla in corsivo minusco-
lo. Per quanto riguarda questo tipo di rete la risposta “moltissi-
mo” non va bene, va sostituita con “è vitale!”. Nessun progetto, 
oggi, può nascere e funzionare senza una rete di umani o di strut-
ture composte da umani che ne costituiscono le fondamenta. 
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Viene creata una public company, l’Agenzia di Pollenzo, che in sei anni 
ristruttura tutto il complesso architettonico. Nel mentre, l’idea di 
Accademia si evolve in quella di Ateneo non statale, il cui percorso 
interdisciplinare viene disegnato, oltre che da Petrini stesso, da quattro 
docenti universitari: gli storici Alberto Capatti e Massimo Montanari, 
l’economista agro-alimentare Fausto Cantarelli e il tecnologo alimen-
tare Marco Riva. Nel 2004 terminano i lavori di restauro e l’Agenzia 
diventa sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
Oggi il sito è iscritto al Patrimonio Mondiale UNESCO – “Residenze 
Sabaude”. 
I segni del destino che avevano tracciato con discrezione il percorso 
verso la costituzione dell’Università di Scienze Gastronomiche avevano 
trovato finalmente il loro senso compiuto: Essere Pollenzo.

La nascita dell’Ateneo
Alla fine degli anni ‘90, Carlo Petrini decide di cercare un edificio 
simbolico per avere una base su cui costruire il futuro dell’associazione 
Slow Food. Nel 1997, quando la visita, l’Agenzia era in uno stato di 
abbandono generale, a causa anche dell’alluvione del Tanaro di tre 
anni prima che aveva spazzato via tutto. Petrini non vede macerie ma 
un complesso capace di ospitare un museo del vino, un albergo, un 
ristorante e un’Accademia europea del Gusto, di livello universitario. 

Si riunisce per la 
prima volta la rete 

di Terra Madre:
 una comunità 

internazionale di 
contadini, produttori 

e allevatori. 
A Pollenzo nasce 
la prima e unica, a 

livello internazionale, 
Università degli 
Studi di Scienze 
Gastronomiche 
e viene attivato

 il Corso di Laurea. 

Le principali 
tappe 
che hanno 
contraddistinto 
il cammino 
dell’Università

Nella sede distaccata 
della Reggia di Colorno 
(PR) viene dato l’avvio 

ai primi Master

Viene attivato il 
Laboratorio di Analisi 

Sensoriale, tra i più 
grandi d’Europa

Nasce il Corso 
di Laurea 

Magistrale

Nasce il “Club 
dei Partner 
Strategici”

Pollenzo accoglie 
i Master: l’offerta 
didattica è ora 

in un’unica sede

UNISG istituisce il 
primo Graduation 

Day, che negli anni ha 
visto ospiti quali: Dario 
Fo, Lella Costa, Enrico 

Mentana, Emma 
Bonino, Gianmaria 

Testa, Lucrezia 
Reichlin, Catia Bastioli 

e Moni Ovadia

Slow Food e UNISG 
presentano “I granai 

della memoria”, 
percorso scientifico 

e didattico per 
salvaguardare 

i saperi orali dell’uomo

Bruno
Giacosa

Prof. 
Alberto Capatti

Laurea 
honoris causa

I Savoia e Pollenzo
Per i successivi secoli Pollenzo passò di mano tra le famiglie della 
nobiltà locale fino al 1762 quando passò sotto il controllo di Casa 
Savoia. Per Pollenzo fu un nuovo Rinascimento. Nel 1832 Re Carlo 
Alberto di Savoia ordinò la ristrutturazione del castello, del borgo e di 
una superficie di oltre 600 ettari. Nel progetto, l’attuale Agenzia era il 
centro economico finanziario della tenuta dove Carlo Alberto intende-
va sviluppare degli studi per migliorare la redditività delle attività 
agricole. L’impronta data dal periodo carloalbertino contraddistingue 
ancora oggi l’architettura, i colori, la struttura urbanistica.
Nel 1838, su sua volontà e grazie al generale-enologo Staglieno, 
all’interno delle cantine della tenuta si diede vita a un progetto innova-
tivo che portò alla realizzazione dei primi vini piemontesi da invecchia-
mento. Nel 1843 a Pollenzo si tenne “La I° adunanza generale dell’asso-
ciazione agraria”, importante incontro tecnico-scientifico con esperti 
nazionali di diversi ambiti dell’agricoltura. Altri segni del destino. 

Le origini
Pollenzo trae le sue origini dalla città romana Pollentia. La città ebbe il 
suo periodo di maggior sviluppo tra il I e il III secolo d.C. quando venne-
ro costruite importanti opere, tra cui un teatro, un anfiteatro, templi e 
acquedotti. Il benessere arrivò a Pollentia grazie soprattutto al 
commercio vinicolo. Un segno, evidentemente un destino. Pollentia 
visse anche il suo momento di gloria militare nel 402 d.C. quando il 
generale romano Stilicone sconfisse in battaglia Alarico, re dei Visigoti, 
salvando l’Occidente dalla prima grande invasione del popolo barbaro.

Il Rettore 

Prof. 
Piercarlo Grimaldi

Il Rettore 
Il Rettore 

Prof. 
Valter Cantino
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Viene creata una public company, l’Agenzia di Pollenzo, che in sei anni 
ristruttura tutto il complesso architettonico. Nel mentre, l’idea di 
Accademia si evolve in quella di Ateneo non statale, il cui percorso 
interdisciplinare viene disegnato, oltre che da Petrini stesso, da quattro 
docenti universitari: gli storici Alberto Capatti e Massimo Montanari, 
l’economista agro-alimentare Fausto Cantarelli e il tecnologo alimen-
tare Marco Riva. Nel 2004 terminano i lavori di restauro e l’Agenzia 
diventa sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
Oggi il sito è iscritto al Patrimonio Mondiale UNESCO – “Residenze 
Sabaude”. 
I segni del destino che avevano tracciato con discrezione il percorso 
verso la costituzione dell’Università di Scienze Gastronomiche avevano 
trovato finalmente il loro senso compiuto: Essere Pollenzo.

La nascita dell’Ateneo
Alla fine degli anni ‘90, Carlo Petrini decide di cercare un edificio 
simbolico per avere una base su cui costruire il futuro dell’associazione 
Slow Food. Nel 1997, quando la visita, l’Agenzia era in uno stato di 
abbandono generale, a causa anche dell’alluvione del Tanaro di tre 
anni prima che aveva spazzato via tutto. Petrini non vede macerie ma 
un complesso capace di ospitare un museo del vino, un albergo, un 
ristorante e un’Accademia europea del Gusto, di livello universitario. 

Nascono “Le Tavole 
Accademiche” una 

nuova idea di mensa 
universitaria dove 

chef, studenti e 
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incontrano in 
momenti di 
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In settembre 28 
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speciale per
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“fame zero”.
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Laurea in Scienze 

Gastronomiche sul 
modello UNISG
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e pubblicato 
il Manifesto 
di Pollenzo
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l'International 
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Prize

Nasce 
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di Sostenibilità 
ed Economia 

Circolare 
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di Renzo Piano
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Nasce UNISG+, 
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online

Ermanno
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Michel
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Michael
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Le origini
Pollenzo trae le sue origini dalla città romana Pollentia. La città ebbe il 
suo periodo di maggior sviluppo tra il I e il III secolo d.C. quando venne-
ro costruite importanti opere, tra cui un teatro, un anfiteatro, templi e 
acquedotti. Il benessere arrivò a Pollentia grazie soprattutto al 
commercio vinicolo. Un segno, evidentemente un destino. Pollentia 
visse anche il suo momento di gloria militare nel 402 d.C. quando il 
generale romano Stilicone sconfisse in battaglia Alarico, re dei Visigoti, 
salvando l’Occidente dalla prima grande invasione del popolo barbaro.

Prof. 
Andrea Pieroni

Il Rettore 

Il Rettore 

Prof. 
Bartolomeo Biolatti
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attive della rete fin dal primo giorno. Infine, ricordo l’ultimo figlio 
della rete: Local, luogo dove gli studenti, ma non solo, possono 
trovare cibo in linea con la filosofia UNISG. 
Oggi UNISG è una rete larga, molto larga, dove un folto gruppo di 
persone e di Istituzioni (composte da persone) si connettono e 
lavorano insieme per il bene comune. 

Per quanto ci riguarda il tipo di bene comune che offriamo al 
mondo consiste nel creare i gastronomi del terzo millennio… con 
il cuore rivolto al rispetto e la testa verso le migliori tecnologie. In 
questo passaggio tra la testa e il cuore ci stanno la storia e la 
tradizione quanto l’innovazione e il progresso. Ma non vi è un 
passo che non contempli l’immane problema della sostenibilità, 
in tutti i suoi aspetti. 

Ebbene, senza la rete di UNISG non esisterebbe strada per il 
nostro cammino.

Aggiungerei: un progetto funziona tanto meglio quanto è una 
buona rete a sorreggerlo.

UNISG è partita fin dal primo giorno, direi fin da quando è appar-
sa nella testolina del suo ideatore, sotto forma di progetto di rete. 
E così è proseguita, con risultati straordinari secondo me, fino ad 
oggi, dimostrando quanto la rete sia vitale per la sua stessa 
esistenza.

UNISG ha un padre, tutti ben sappiamo di chi si tratta, e una 
mamma: il mondo di Slow Food. 
Ecco la prima rete che è nata una ventina di anni fa, si tratta di 
una rete “di famiglia”: la base sana di origine, la quale in seguito 
ha preso ad espandersi. 

Vi era poi la necessità di creare il luogo che la contenesse, ed 
ecco che nasce una nuova propaggine di rete. Vi entrano Istitu-
zioni pubbliche e private, aziende e singoli privati che si uniscono 
per dare vita a questo posto unico che è la Cascina Albertina di 
Pollenzo. Si creano gli organismi di indirizzo e governo, arrivano i 
professori e gli studenti: la rete aumenta il suo volume. Fino alle 
ultime novità, come i Partner Strategici e le Tavole Accademiche, 
diventati immediatamente parte integrante della rete. 
Ho dimenticato l’Albergo dell’Agenzia e la Banca del Vino, parti 

roviamo a rispondere alla seguente domanda: “Quanto è 
importante il valore della rete per il successo dei proget-
ti?Mi viene naturale rispondere d’impulso: moltissimo! 

Ma forse conviene dapprima specificare che cosa intendiamo 
per “rete”.

C’è la rete tecnica, quella che ci siamo inventati a cavallo dei 
nostri millenni, quella con la R maiuscola, il meraviglioso 
strumento che ci permette di connetterci a prescindere dalla 
distanza fisica. Per quanto riguarda questo tipo di Rete la rispo-
sta “moltissimo” è perfetta. Ogni giorno benedico l’invenzione di 
internet, trovo veramente difficile immaginare la costruzione di 
un progetto, il suo successo, il suo continuo adattamento agli 
scenari senza un sapiente utilizzo della Rete; figuriamoci per una 
scuola. 

E poi c’è la rete, quella antica, primordiale, quella inventata 
parecchi millenni or sono, quella umanistica per capirci, capace 
di mettere in connessione proattiva esseri umani che condivido-
no un obiettivo. Per questo mi piace scriverla in corsivo minusco-
lo. Per quanto riguarda questo tipo di rete la risposta “moltissi-
mo” non va bene, va sostituita con “è vitale!”. Nessun progetto, 
oggi, può nascere e funzionare senza una rete di umani o di strut-
ture composte da umani che ne costituiscono le fondamenta. 

18

Oscar Farinetti
Presidente Associazione Amici dell’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo

2019
2020

2021



I gastronomi hanno il compito di tracciare nuovamente il 
ruolo del cibo nel benessere sociale e ambientale. Sappia-
mo che la sostenibilità non può prescindere da un senso di 

responsabilità e comunità che ci spinge a considerare l’impatto 
delle nostre scelte alimentari. Il cibo diventa insostenibile quando 
è prodotto da visioni e interessi parziali, prodotto a vantaggio di 
pochi, un cibo semplificato che perde contatto con la complessità 
ambientale e umana da cui proviene. L'antidoto a questa fram-
mentazione è una gastronomia che metta in comunicazione 
discipline e saperi anche lontani, come la chimica e l'antropolo-
gia, l'accademia e la pastorizia. La gastronomia è in grado di 
partire dal cibo come oggetto di analisi, pensarlo nella sua 
complessità. Il gastronomo usa questo sapere per rintracciare e 
mappare il valore del cibo. “Rintracciare” significa adottare un 
approccio radicale, ovvero andare alla radice di un cibo che porti 
valore, e non solo profitto, a chi lo produce e a chi lo consuma. 

“Mappare” significa saper navigare la complessità delle filiere 
agroalimentari, leggere tecniche ed innovazioni, adottare un'eti-
ca che funzioni da stella polare senza dimenticarsi dei margini. 
Per questo il lavoro del gastronomo si oppone alla disconnessione 
tra consumo e produzione, tra valore economico e valore cultura-
le, tra filiera agro-alimentare e dignità del lavoro. Questa è la 
prerogativa dei gastronomi: disegnare mappe complete che 
rintraccino il valore sociale e ambientale di ciò che mangiamo. 

Daniela Pirani
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S e è vero che mangiare è un atto politico, occuparsi di 
gastronomia, oggi più che mai, significa avere grandissi-
me responsabilità.

La storia ci insegna che il male è spesso legato alla spaventosa 
normalità dell’uomo che, per incoscienza, distacco dalla realtà e 
rifiuto della complessità, riesce a compiere azioni atroci. 
In questo, il sistema-cibo e le nostre scelte alimentari sono 
purtroppo un esempio concreto.
Per troppo tempo, per incrementare la produttività, si è adopera-
to anche in campo alimentare un approccio fordista, una divisio-
ne del lavoro estrema che ha distaccato sempre di più l’uomo 
dalla natura, allontanando anche il cibo dalla sua essenza agricola 
e noi dalla consapevolezza di quel che c’è dietro ciò che abbiamo 
nel piatto.
C’è bisogno di tornare a quello che il sociologo Richard Sennett 
chiama “modello artigiano”, un modello cioè basato su quel 

“dominio del processo produttivo” che permette di capire che 
non c’è nulla che non ci riguarda, che tutto ciò che facciamo ha 
un impatto, sul campo d’azione in cui operiamo, sulle persone e 
sull’intero pianeta. È questa conoscenza profonda dei legami a 
contraddistinguere l’artigiano. Ed è in questo contesto che il cibo 
riacquista il suo vero valore: solo se è visto all’interno della sua rete 
di interconnessioni, con l’ambiente e con la società.
Ecco, secondo me i gastronomi dovrebbero avere questa prero-
gativa: in qualsiasi ambito operino, dovrebbero diventare i “nuovi 
artigiani”, capaci non solo di vedere ma di rendere visibili i legami, 
invisibili o volutamente nascosti, che sottendono il nostro 
complesso sistema alimentare.

Pasquale Polito
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I l ruolo dell’istituzione universitaria è quello di trasmettere 
sapere. L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
custodisce però un aspetto rivoluzionario: grazie all’approccio 

olistico, sin dalla sua nascita, in questo ateneo si studia il cibo in 
maniera interdisciplinare; declinandolo alle politiche alimentari e 
agricole; e mettendo in evidenza le questioni climatiche e quelle 
ambientali.

Oggi però siamo davanti all’evidenza che la sola trasmissione di 
conoscenza non è più sufficiente per superare le crisi che ci trovia-
mo ad affrontare. Le università dovranno stimolare gli studenti a 
impegnarsi nella costruzione di movimenti collettivi in grado di 
modificare il nostro modo di produrre, consumare, vivere, che ha 
generato lo sconquasso climatico-ambientale. Non è una impresa 
facile perché si tratta di mettere in discussione un modello che per 
ben più di un secolo ha garantito crescita e che, almeno in occiden-

te, ha offerto le risorse per una relativa più equa redistribuzione 
delle risorse. Dobbiamo spiegare, e dimostrare, che quel modello 
non può più funzionare. 
La UNISG, grazie alle conoscenze che diffonde e alla comunità che 
in questo ateneo si riconosce, potrà sicuramente dare un grande 
contributo nel rendere i suoi studenti soggetti attivi nelle comunità 
dove opereranno, costruttori di comunità e partecipi della “rivolu-
zione” necessaria a inventare un mondo diverso. È indispensabile.

Luciana Castellina
Politica, giornalista, scrittrice italiana e Membro del 

Consiglio di Amministrazione UNISG
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L ’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (UNISG), 
non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo, 
è stata istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) il 15 aprile 2005. La sede 
amministrativa è a Pollenzo. Ente promotore dell’Università è 
l’Associazione “Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche” 
che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali, la 
dotazione finanziaria e il mantenimento. La governance è 
l’insieme di organi, regole e procedure per perseguire la missione 
dell’Associazione Amici e dell’Università e gestire con efficacia 
l’attività accademica.

Gli organi dell’Associazione 
Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche

Assemblea dei Soci 
Nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione e approva il bilancio d’esercizio.
Consiglio di Amministrazione
È l’organo esecutivo dell’Associazione ed è investito di 
tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazio-
ne. Nomina il Presidente dell’Università e i componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
Revisori dei conti di propria competenza.
Revisore unico dei conti
Esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanzia-
ria dell’Associazione.

Gli organi UNISG
Consiglio di Amministrazione
Delibera gli atti fondamentali di governo per garantire il 
perseguimento delle finalità istituzionali con poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre, sovrin-
tende alla gestione amministrativa, economica, finanzia-
ria e patrimoniale. È composto da un numero minimo di 7 
membri a un massimo di 21. Costituiscono il Consiglio 
d’Amministrazione:

il Presidente dell’Associazione “Amici dell’Università di 
Scienze Gastronomiche”, o un soggetto da questo 
designato, che assume la carica di Presidente;
il Rettore dell’Università;
un rappresentante del MIUR;
da 4 a 18 membri nominati dal Consiglio d’Amminist-
razione dell’Associazione “Amici dell’Università di Scien-
ze Gastronomiche”.
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Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Carlo Petrini
Silvio Barbero
Andrea Pieroni
//
//
Massimo Bottura
Luciana Castellina
Lella Costa
Oscar Farinetti
//
Luigi Fiorentino
Piercarlo Grimaldi
Francesca Lavazza
Roberto Moncalvo
Giuseppe Sergio Panero
Daniela Pirani
//
Pasquale Polito
Fulvio Prandi
Giovanni Quaglia
Rinaldo Rava
Domenico Siniscalco
Pierluigi Zamò

Carlo Petrini
Silvio Barbero
//
Bartolomeo Biolatti
//
Massimo Bottura
Luciana Castellina
Lella Costa
Oscar Farinetti
//
Luigi Fiorentino
Piercarlo Grimaldi
Francesca Lavazza
Roberto Moncalvo
Giuseppe Sergio Panero
Daniela Pirani
//
Pasquale Polito
Fulvio Prandi
Giovanni Quaglia
Rinaldo Rava
Domenico Siniscalco
Pierluigi Zamò

Presidente UNISG
Vicepresidente UNISG

Rettore UNISG
Rettore UNISG

Amministratrice delegata di Novamont
Chef

Politica, giornalista scrittrice italiana
Attrice

Imprenditore
Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale

Capo gabinetto Ministero dell’Istruzione
Ex Rettore UNISG

Consigliera di amministrazione Luigi Lavazza SPA
Imprenditore agricolo, ex presidente Coldiretti

Dirigente in pensione
Alumna UNISG, docente universitaria

Imprenditore agricolo
Alumno UNISG, imprenditore

Imprenditore
Presidente Fondazione CRT

Consigliere UNISG
Economista

Imprenditore

I consiglieri rimangono in carica tre anni.
Il Rettore rimane in carica fino alla conclusione del suo mandato.

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
È il legale rappresentante dell’Università e garantisce 
l’adempimento delle finalità statutarie. Convoca e presiede le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo.

Carlo Petrini
Silvio Barbero
Andrea Pieroni
//
Catia Bastioli
//
Luciana Castellina
Lella Costa
Oscar Farinetti
Maria Teresa Furci
//
Piercarlo Grimaldi
Francesca Lavazza
Roberto Moncalvo
Giuseppe Sergio Panero
//
Fabio Palladino
//
Fulvio Prandi
Giovanni Quaglia
Rinaldo Rava
Domenico Siniscalco
Pierluigi Zamò

2019 2020 2021 Qualifica professionale
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% componente
femminile del Consiglio

di Amministrazione:

Età  componenti
del Consiglio di

Amministrazione:

2019

28%
21% 21%

2020 2021

■meno di 30 anni

■da 30 a 50 anni

■più di 50 anni:

0

4 4 3
14 15 16

0 0

totale 18 totale 19 totale 19

Qui di seguito, sono riportati i membri che hanno composto
il Consiglio di Facoltà nel triennio analizzato.

Direttore Amministrativo
È nominato dal Consiglio d’Amministrazione su proposta 
del Presidente. Ha in carico la direzione della struttura 
amministrativa. La posizione di Direttrice Amministrativa 
è ricoperta da Stefania Ribotta.
Consiglio di Facoltà
È composto dal Rettore, che lo presiede, dai professori di 
ruolo dell’Ateneo e da una rappresentanza di ricercatori e 
di studenti. Al Consiglio di Facoltà spettano tutte le 
competenze relative all’ordinamento, alla programmazio-
ne e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca.

Comitato Esecutivo
È composto da cinque componenti: il Presidente, il 
Vicepresidente, il Rettore, due componenti del Consiglio 
d’Amministrazione scelti dal Consiglio stesso. Delibera 
sulle competenze ad esso delegate dal Consiglio di 
Amministrazione.
Rettore
È nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i profes-
sori di ruolo o personalità del mondo accademico che si 
sono distinte per il buon funzionamento dell’Università. Il 
Rettore rimane in carica per tre anni e può essere confer-
mato. Svolge le funzioni di indirizzo generale didattico e 
scientifico dell’Università.
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Andrea Pieroni
//
//
Nicola Perullo
Lorenzo Bairati
Roberta Cevasco
Simone Cinotto
Paolo Corvo
Carmine Garzia
//
Michele Antonio Fino
//
Maria Giovanna Onorati
Luisa Torri
Michele Fontefrancesco
Maddalena Castellani
Hannah Mcclelland

//
Andrea Pieroni
Bartolomeo Biolatti
Nicola Perullo
Lorenzo Bairati
Roberta Cevasco
Simone Cinotto
Paolo Corvo
//
Franco Fassio
Michele Antonio Fino
Paola Migliorini
Maria Giovanna Onorati
Luisa Torri
Michele Fontefrancesco
Theodore Slot Walker
Emma Marta Berzin

Rettore UNISG
Prof. Ordinario UNISG

Rettore UNISG
Prorettore/Prof. Ordinario UNISG

Prof. Associato UNISG
Prof.ssa Associata UNISG

Prof. Associato UNISG
Prof. Associato UNISG
Prof. Associato UNISG
Prof. Associato UNISG
Prof. Associato UNISG

Prof.ssa Associata UNISG
Prof.ssa Associata UNISG
Prof.ssa Associata UNISG

Ricercatore TD UNISG – Rappresentante dei ricercatori
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti

Andrea Pieroni
//
//
Nicola Perullo
Lorenzo Bairati
Roberta Cevasco
Simone Cinotto
Paolo Corvo
Carmine Garzia
//
Michele Antonio Fino
//
Maria Giovanna Onorati
Luisa Torri
Michele Fontefrancesco
Camilla Bondioli
Gibson Mlorfe

2019 2020 2021 Qualifica professionale

% componente
femminile

del Consiglio
di Facoltà:

Età  componenti del
Consiglio di Facoltà:

2019

31% 38% 33%

2020 2021

■ meno di 30 anni

■ da 30 a 50 anni

■ più di 50 anni:

2
5
6

totale 13 totale 13 totale 15

5 5
6 8

2 2
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Collegio dei Revisori dei Conti
È composto da tre componenti effettivi e da due supplen-
ti. Controlla la regolare tenuta della contabilità e redige 

una relazione al bilancio di esercizio. Qui di seguito, sono 
riportati i membri che hanno composto il Collegio dei 
Revisori dei Conti nel triennio analizzato.

Procedure e regolamenti
I documenti a cui fa riferimento la nostra governance 
sono lo Statuto e una serie di Regolamenti interni appro-
vati dal Consiglio di Amministrazione. 

% componente
femminile del Collegio
 dei Revisori dei Conti:

Età  componenti
del Collegio dei

Revisori dei Conti:

2019

0% 0% 0%

2020 2021

■meno di 30 anni

■da 30 a 50 anni

■più di 50 anni:

0

2 2 3
1 1

0 0

0

totale 3 totale 3 totale 3
Per una puntuale analisi degli organi dell’Università di 
Scienze Gastronomiche e dei regolamenti interni vi 
invitiamo a consultare 
https://www.unisg.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/
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Revisore dei conti
Revisore dei conti

Revisore designato dal MIUR

Qualifica professionale

Vladimiro Rambaldi (Presidente)
Francesco Palanza
Antonio Di Donato

Francesco Palanza (Presidente)
Alessandro Orlandi
Antonio Di Donato

Vladimiro Rambaldi (Presidente)
Francesco Palanza
Antonio Di Donato

2019 2020 2021
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Strutturaorganizzativa

Università di Scienze
Gastronomiche 
di Pollenzo 
al 31 dicembre 2021

Consiglio di Amministrazione
Comitato Esecutivo

Presidente

Comunicazione 
e Marketing

Rettore

Delegato/a  del Rettore
per la Ricerca

Delegato/a del Rettore
per la Didattica

Delegato/a  del Rettore
per la Terza Missione 

Prorettore
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2019
2020

2021

VicePresidente

Fundraising
e Partnership

Direttrice Amministrativa

Servizi alla
Didattica e Studenti

Amministrazione
e Servizi Trasversali

Accreditamento
e Affari Generali



Per lo svolgimento dell’attività istituzionale, 
l’Ateneo si è dotato di una struttura 
organizzativa, nella quale opera personale
accademico e personale amministrativo.

Il personale accademico, è composto da:
professori di ruolo: ordinari e associati
ricercatori confermati
ricercatori T.D
beneficiari di assegni di ricerca
collaboratori coordinati continuativi
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Personale accademico

Governance e organizzazione

2020

uomini donne

2019

2

3

47%
uomini donne

47%
uomini donne
53% 47%

8

2
a tempo
determinato

a tempo
indeterminato

Professori
associati

Professori 
ordinari

Professori di ruolo

2

4

7

4

Ricercatori

a tempo
determinato

a tempo
indeterminato

Professori
associati

Professori 
ordinari

2

4

9

2
a tempo
determinato

a tempo
indeterminato

Professori
associati

Professori 
ordinari

2021

% uomini/donne % uomini/donne % uomini/donne 

53% 53%



Professori, Ricercatori confermati,Ricercatori a 
tempo determinato e beneficiari di Assegni di 
Ricerca sono selezionati tramite procedure 
concorsuali pubbliche e godono del medesi-
mo stato giuridico dei docenti in ruolo presso 
le Università statali.

Nel dettaglio, gli accademici hanno in carico 
l’attività didattica e di ricerca, di terza missione 
e la direzione dei laboratori. Questi ultimi 
ospitano gli studenti per le esercitazioni e le 
sperimentazioni complementari alle lezioni in 
aula, oltre a enti e aziende a cui è offerta 
l’opportunità di testare prodotti, avviare 
progetti di innovazione o studiare la percezio-
ne dei consumatori verso le diverse tipologie 
di alimenti. Il coordinamento e la gestione 
dell’attività didattica e scientifica del persona-
le docente e di ricerca fa capo al Rettore.

32

20202019

45% 50%
donne donne donne

63% 37%

Beneficiari assegni di ricerca

Collaboratori
7

2021

Totale Persone
% uomini/donne % uomini/donne % uomini/donne 

55% 50%

impegnati su
progetti di ricerca
finanziati dalla
Comunità
Europea

collaborazioni
coordinate
continuative

3 4

128 10

363126
50% 50% 53% 47% 56% 44%

2019
2020

2021

uomini uomini uomini

Professori di ruolo, Ricercatori confermati, Ricercatori T.D., Beneficiari assegni di ricerca, 
Collaboratori Coordinati Continuativi.
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Il personale 
amministrativo

più di 50 anni da 30 a 50 annimeno di 30 annidonneuominiTempo indeterminato Tempo determinato o contratto a termine

65

51 49

11 54

13

49

3
Età 

componenti

%
uomini/donne 

Contratto

2019

62

50 50

5 57

13

44

5
Età 

componenti

%
uomini/donne 

Contratto

2020

65

46 54

8 57

13

40

12
Età 

componenti

%
uomini/donne 

Contratto

2021



Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, qui di 
seguito, un elenco dei corsi di formazione attivati e il monte ore 
totale per ognuno di essi relativamente all’anno 2019, 2020 e 2021.

TOTALE FORMAZIONE
 OBBLIGATORIA

TOTALE FORMAZIONE 
FACOLTATIVA

Nominativo
Ufficio

204

120

Ore
formazione

Anno
2019

Anno
2021

224

0

Ore
formazione

172

0

Ore
formazione

Anno
2020
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2019

6

37 34

26
2

meno
di 30 anni
da 30 
a 50 anni
più di 
50 anni:

2020

3

20 18

14
1

meno
di 30 anni
da 30 
a 50 anni
più di 
50 anni:

2021

15

32 30

14
1

meno
di 30 anni
da 30 
a 50 anni
più di 
50 anni:

contratti
di lavoro

nuove
assunzioni

contratti
di lavoro

nuove
assunzioni

contratti
di lavoro

nuove
assunzioni
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Personale UNISG

47%
uomini

53%
donne 

94%
Contratto 45 55

89%

Contratto 54 46

93%

Contratto

Nazionalità
italiana

Nazionalità
italiana

Nazionalità
italiana

Infine, un’ulteriore analisi riguardante “La persone in UNISG”. 
In particolare, si riportano i dati relativi alle nuove assunzioni 
(numero, età, genere e area geografica di riferimento dei neoas-
sunti) in modo da delineare la capacità dell'organizzazione di 

attrarre dipendenti qualificati e con profili diversificati. Tali 
informazioni possono essere utili per mettere in luce gli sforzi 
dell'organizzazione nell’attuare pratiche di ripopolamento inclusi-
ve in base a età e genere.
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Le strutture in UNISG

Governance e organizzazione

L a transdisciplinarità e l’approccio esperienziale della didattica, 
unite a una gestione degli studenti che li vede seguiti indivi-
dualmente nel loro percorso di studi e di integrazione nel 

campus, impegnano fortemente la struttura, nell’ambito della quale 
sono previste funzioni che non si riscontrano presso gli altri Atenei 
oppure che, usualmente, afferiscono a Dipartimenti specifici.

Qui di seguito, sono riportate le principali strutture che hanno potato 
avanti i lavori nel triennio analizzato.

Segreteria di Presidenza
a cui fanno capo il coordinamento e la gestione delle relazioni del 
Presidente e delle relazioni istituzionali.

Segreteria del Rettorato
incaricata della gestione delle relazioni istituzionali del Rettore.

Comunicazione
chiamata a coordinare e gestire la comunicazione dell’Ateneo, 
seguendo le strategie definite dal Presidente e dal Rettore, articolata 
come segue:

Ufficio Comunicazione cura le attività di comunicazione e promo-

zione dell’offerta formativa e delle attività dell’Ateneo, sia tramite 
canali tradizionali sia tramite canali social, e la diffusione, su scala 
nazionale e internazionale, dell’identità di UNISG, dei suoi progetti 
didattici e di ricerca e dei suoi rapporti con le aziende.

Cinema Lab cura l’ideazione e la produzione di prodotti multime-
diali, siano essi promozionali o a supporto dell’attività scientifica 
dell’Ateneo.

Food Communication Agency cura la brand awareness e l’identi-
ty equity dell’Ateneo e i progetti di promozione dell’Università, tra i 
quali il magazine The New Gastronome.

Relazioni esterne e servizi 
a cui fa capo la gestione dei rapporti con aziende ed enti, a vario titolo 
coinvolti nell’attività dell’Ateneo, articolata come segue:

Fundraising e partnership incaricata di reperire le risorse a coper-
tura del fabbisogno economico e di curare la relazione con Partner 
Strategici e Sostenitori dell’attività di ricerca dell’Ateneo.

Formazione a terzi monitora le esigenze formative di enti e azien-
de facenti parte del network di relazioni dell’Università, organiz-
zando corsi brevi “tailor made” e summer school.

servizi personalizzati di orientamento al lavoro, facilitando il 
processo di transizione studio-lavoro, analizzando le aspettative, 
motivazioni e interessi individuali e promuovendo e sviluppando il 
network degli Alumni. Inoltre, offre ad aziende e organizzazioni 
del network UNISG servizi di supporto al recruiting.

Orientamento in ingresso si occupa di promuovere la conoscenza 
dei Corsi di Studio dell’Ateneo presso i potenziali studenti, 
attraverso le giornate aperte e la partecipazione a fiere dedicate o 
a eventi a cui l’Ateneo partecipa.

Tavole Accademiche la mensa dell’Ateneo, si propone come uno 
spazio virtuoso, che funziona in un’ottica sistemica, dotandosi di 
strumenti, attrezzature, modalità di funzionamento, metodi di 
produzione e somministrazione del cibo di stampo sostenibile e a 
basso impatto ambientale. 

Local Bottega Alimentare nuovo modello di bottega alimentare, 
alternativo alla grande distribuzione organizzata, nato da un 
progetto di studenti e docenti dell’Università. Luogo dove gli 
studenti, ma non solo, possono trovare cibo in linea con la filosofia 
UNISG. È un punto di ritrovo per gli studenti che risiedono nella 
Città di Bra ed è una vetrina della ricerca applicata dell’Ateneo. 
All’interno della Bottega avvengono inoltre presentazioni di libri e 
sono realizzati momenti culturali rilevanti per le attività di terza 
missione dell’Università.

Supporto all’innovazione attingendo alle competenze e alle 
expertise disponibili in Ateneo, coordina l’attività di consulenza 
prestata a beneficio delle aziende che si affidano all’Università per 
avviare progetti di innovazione di prodotto o di processo.

Accreditamento e Affari generali
responsabile dell’accreditamento annuale dei Corsi di Studio, secondo 
le procedure definite dal MUR, e degli adempimenti richiesti dal 
Ministero alle Università per lo svolgimento dell’attività accademica. 
L’ufficio si occupa della gestione dell’attività degli organi statutari e 
supporta tutte le aree dell’Ateneo nello svolgimento delle attività per le 
quali è necessario verificare la conformità a norme, regolamenti interni 
o delibere degli organi statutari delle procedure o delle scelte adottate.

Servizi alla didattica e agli studenti
chiamati ad assistere e supportare gli studenti nella loro carriera 
universitaria e nella vita nel campus, articolati come segue:

Segreteria didattica e studenti supporta e coordina dal punto di 
vista amministrativo la carriera degli studenti, dalla fase di preiscri-
zione al conseguimento del titolo di laurea o di Master. Inoltre, 
definisce, in coordinamento con la componente accademica, il 
calendario dei Corsi e supporta i docenti per gli aspetti ammini-
strativi e organizzativi.

Ufficio Tutor confrontandosi con la componente accademica, 
progetta, coordina, organizza e gestisce i viaggi didattici organiz-
zati annualmente, per ciascuno dei Corsi di Laurea e dei Master 
attivati dall’Ateneo.

Career Center fornisce agli studenti e ai laureati formazione e 
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a transdisciplinarità e l’approccio esperienziale della didattica, 
unite a una gestione degli studenti che li vede seguiti indivi-
dualmente nel loro percorso di studi e di integrazione nel 

campus, impegnano fortemente la struttura, nell’ambito della quale 
sono previste funzioni che non si riscontrano presso gli altri Atenei 
oppure che, usualmente, afferiscono a Dipartimenti specifici.

Qui di seguito, sono riportate le principali strutture che hanno potato 
avanti i lavori nel triennio analizzato.

Segreteria di Presidenza
a cui fanno capo il coordinamento e la gestione delle relazioni del 
Presidente e delle relazioni istituzionali.

Segreteria del Rettorato
incaricata della gestione delle relazioni istituzionali del Rettore.

Comunicazione
chiamata a coordinare e gestire la comunicazione dell’Ateneo, 
seguendo le strategie definite dal Presidente e dal Rettore, articolata 
come segue:

Ufficio Comunicazione cura le attività di comunicazione e promo-

zione dell’offerta formativa e delle attività dell’Ateneo, sia tramite 
canali tradizionali sia tramite canali social, e la diffusione, su scala 
nazionale e internazionale, dell’identità di UNISG, dei suoi progetti 
didattici e di ricerca e dei suoi rapporti con le aziende.

Cinema Lab cura l’ideazione e la produzione di prodotti multime-
diali, siano essi promozionali o a supporto dell’attività scientifica 
dell’Ateneo.

Food Communication Agency cura la brand awareness e l’identi-
ty equity dell’Ateneo e i progetti di promozione dell’Università, tra i 
quali il magazine The New Gastronome.

Relazioni esterne e servizi 
a cui fa capo la gestione dei rapporti con aziende ed enti, a vario titolo 
coinvolti nell’attività dell’Ateneo, articolata come segue:

Fundraising e partnership incaricata di reperire le risorse a coper-
tura del fabbisogno economico e di curare la relazione con Partner 
Strategici e Sostenitori dell’attività di ricerca dell’Ateneo.

Formazione a terzi monitora le esigenze formative di enti e azien-
de facenti parte del network di relazioni dell’Università, organiz-
zando corsi brevi “tailor made” e summer school.

servizi personalizzati di orientamento al lavoro, facilitando il 
processo di transizione studio-lavoro, analizzando le aspettative, 
motivazioni e interessi individuali e promuovendo e sviluppando il 
network degli Alumni. Inoltre, offre ad aziende e organizzazioni 
del network UNISG servizi di supporto al recruiting.

Orientamento in ingresso si occupa di promuovere la conoscenza 
dei Corsi di Studio dell’Ateneo presso i potenziali studenti, 
attraverso le giornate aperte e la partecipazione a fiere dedicate o 
a eventi a cui l’Ateneo partecipa.

Tavole Accademiche la mensa dell’Ateneo, si propone come uno 
spazio virtuoso, che funziona in un’ottica sistemica, dotandosi di 
strumenti, attrezzature, modalità di funzionamento, metodi di 
produzione e somministrazione del cibo di stampo sostenibile e a 
basso impatto ambientale. 

Local Bottega Alimentare nuovo modello di bottega alimentare, 
alternativo alla grande distribuzione organizzata, nato da un 
progetto di studenti e docenti dell’Università. Luogo dove gli 
studenti, ma non solo, possono trovare cibo in linea con la filosofia 
UNISG. È un punto di ritrovo per gli studenti che risiedono nella 
Città di Bra ed è una vetrina della ricerca applicata dell’Ateneo. 
All’interno della Bottega avvengono inoltre presentazioni di libri e 
sono realizzati momenti culturali rilevanti per le attività di terza 
missione dell’Università.

Supporto all’innovazione attingendo alle competenze e alle 
expertise disponibili in Ateneo, coordina l’attività di consulenza 
prestata a beneficio delle aziende che si affidano all’Università per 
avviare progetti di innovazione di prodotto o di processo.

Accreditamento e Affari generali
responsabile dell’accreditamento annuale dei Corsi di Studio, secondo 
le procedure definite dal MUR, e degli adempimenti richiesti dal 
Ministero alle Università per lo svolgimento dell’attività accademica. 
L’ufficio si occupa della gestione dell’attività degli organi statutari e 
supporta tutte le aree dell’Ateneo nello svolgimento delle attività per le 
quali è necessario verificare la conformità a norme, regolamenti interni 
o delibere degli organi statutari delle procedure o delle scelte adottate.

Servizi alla didattica e agli studenti
chiamati ad assistere e supportare gli studenti nella loro carriera 
universitaria e nella vita nel campus, articolati come segue:

Segreteria didattica e studenti supporta e coordina dal punto di 
vista amministrativo la carriera degli studenti, dalla fase di preiscri-
zione al conseguimento del titolo di laurea o di Master. Inoltre, 
definisce, in coordinamento con la componente accademica, il 
calendario dei Corsi e supporta i docenti per gli aspetti ammini-
strativi e organizzativi.

Ufficio Tutor confrontandosi con la componente accademica, 
progetta, coordina, organizza e gestisce i viaggi didattici organiz-
zati annualmente, per ciascuno dei Corsi di Laurea e dei Master 
attivati dall’Ateneo.

Career Center fornisce agli studenti e ai laureati formazione e 
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alimentari a scopo didattico, di ricerca accademica e di supporto 
all’innovazione aziendale.

Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Circolare laboratorio nato 
per sviluppare ricerca applicata e supporto a processi di innovazione, 
per Enti e Imprese in ambito di economia circolare e sviluppo 
sostenibile. Il Laboratorio offre:

ricerche applicate sui temi dello Sviluppo Sostenibile e dell’Eco-
nomia Circolare per il cibo adottando un approccio sistemico e 
multidisciplinare;

la possibilità di far parte di un Network di attori del cambiamento 
che condividono l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli di 
business basati su un concetto di ecologia integrale;

l’accesso ad una rete di servizi diffusi, tecnologie tailor made, 
disponibili attraverso delle collaborazioni scientifiche attivate sui 
territori.

Pollenzo Food Lab laboratorio atto allo studio delle trasformazioni 
gastronomiche e dei relativi processi, spazio strutturato per una 
formazione complessa che armonizzi le “scienze” di base (di base 
umane e sociali) e le “pratiche” gastronomiche (cucina, panificazio-
ne, orticoltura). È costituito da un’aula didattica, una cucina didattica 
per le esercitazioni pratiche e una cucina professionale.

Orti al servizio della didattica e della ricerca, sono un modello di sosteni-
bilità con finalità educative soprattutto ecologiche (biodiversità geneti-
ca, specifica ed eco sistemica, fertilità del suolo, qualità dell’acqua e 
dell’aria, no inquinamento chimico), economiche (autoproduzione di 
verdure ed erbe per la mensa) e sociali (creazione di una comunità, 
movimento fisico, consumo di cibo biologico, locale, stagionale e fresco, 
biodiversità sensoriale, conservazione dei semi locali).

Amministrazione 
a cui fanno capo tutti i servizi amministrativi, è così composta:

Servizi generali ha in carico tutti gli aspetti legati alla logistica del 
campus, i sistemi informativi, gli acquisti e i rapporti con i fornitori.

Ufficio contabilità e bilancio si occupa della tenuta dei registri 
contabili, della redazione del bilancio preventivo, del suo monitorag-
gio e del bilancio consuntivo.

Controllo di gestione si occupa del controllo di gestione, attingendo 
ai dati forniti dall’ufficio contabilità e bilancio e interfacciandosi 
costantemente con tutte le aree dell’Università. Cura la reportistica 
da fornire al Consiglio di Amministrazione, a supporto dell’assunzi-
one delle delibere.

Ufficio personale ha in carico la gestione amministrativa di tutto il 
personale.

Ufficio ricerca supporta il personale accademico nello svolgimento 
dell’attività di ricerca, curandone gli aspetti amministrativi connessi 
alla presentazione dei progetti in risposta ai bandi e alla rendiconta-
zione finale.

Fanno parte dell’organizzazione amministrativa le risorse umane 
impegnate presso strutture dedicate all’attività didattica e di ricerca, 
quali:

Biblioteca ha lo scopo di supportare la formazione, la ricerca e 
l’approfondimento delle tematiche legate alla cultura gastronomica 
attraverso l’accesso a volumi, riviste digitali e banche dati online.

Laboratorio di Analisi Sensoriale laboratorio di alta specializzazione 
in cui vengono effettuate le valutazioni sensoriali dei prodotti 
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esigenze di tutti i principali stakeholder, a partire dagli studenti.
Il Consiglio d’Amministrazione è al vertice del sistema definendone 
le politiche e gli obiettivi.  Il sistema è composto dal Nucleo di valuta-
zione, dal Presidio della Qualità, dalla Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti e dai Gruppi di Riesame.

Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque componenti, tre 
esperti di valutazione esterni all’Ateneo e da due docenti dell’Unive-
rsità. Provvede a verificare e valutare la qualità e l’efficacia dell’offe-
rta didattica dell’Ateneo, dell’attività di ricerca e di terza missione, 
della corretta gestione delle strutture e dei servizi agli studenti.

I l ruolo centrale delle università nell’economia e nella società 
richiede che queste curino la qualità della propria attività 
didattica, di ricerca e di terza missione, attraverso l’adozione di 

un Sistema di Assicurazione della Qualità.
Seguendo le Linee guida dettate dall’Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Agenzia 
istituita dal MUR per la valutazione della qualità delle attività delle 
Università, in UNISG è stato sviluppato un sistema strutturato e 
integrato di regole, meccanismi e procedure che indirizzano le 
azioni e i comportamenti di tutti gli attori impegnati nel persegui-
mento degli obiettivi istituzionali, dedicando la massima attenzione 
alla qualità dei processi e dei risultati e al soddisfacimento delle 

2019
Lorenza Operti - Presidente
//
Luigi Puddu
Maria Schiavone
Simone Cinotto
Gabriella Morini

2020
Lorenza Operti - Presidente
Massimo Castagnaro
//
Maria Schiavone
Simone Cinotto
Gabriella Morini

2021
Prof.ssa Ordinaria UNITO
Prof. Ordinario UNIPD
Prof. Ordinario UNITO
Ex Dirigente UNITO
Prof. Associato UNISG
Ricercatrice TI UNISG

Qualifica Professionale
Lorenza Operti - Presidente
//
Luigi Puddu
Maria Schiavone
Simone Cinotto
Gabriella Morini

Nucleo di valutazione

60%

40%

Donne

Uomini
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L’Assicurazione 
della Qualità



esigenze di tutti i principali stakeholder, a partire dagli studenti.
Il Consiglio d’Amministrazione è al vertice del sistema definendone 
le politiche e gli obiettivi.  Il sistema è composto dal Nucleo di valuta-
zione, dal Presidio della Qualità, dalla Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti e dai Gruppi di Riesame.

Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque componenti, tre 
esperti di valutazione esterni all’Ateneo e da due docenti dell’Unive-
rsità. Provvede a verificare e valutare la qualità e l’efficacia dell’offe-
rta didattica dell’Ateneo, dell’attività di ricerca e di terza missione, 
della corretta gestione delle strutture e dei servizi agli studenti.

Presidio della Qualità
Cura il processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo, promuo-
vendo la cultura e il miglioramento continuo della qualità in UNISG, 
fornendo supporto agli Organi di governo, implementando i criteri 
che gli Organi di governo adottano per la Qualità dei Corsi di Studio, 

l ruolo centrale delle università nell’economia e nella società 
richiede che queste curino la qualità della propria attività 
didattica, di ricerca e di terza missione, attraverso l’adozione di 

un Sistema di Assicurazione della Qualità.
Seguendo le Linee guida dettate dall’Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Agenzia 
istituita dal MUR per la valutazione della qualità delle attività delle 
Università, in UNISG è stato sviluppato un sistema strutturato e 
integrato di regole, meccanismi e procedure che indirizzano le 
azioni e i comportamenti di tutti gli attori impegnati nel persegui-
mento degli obiettivi istituzionali, dedicando la massima attenzione 
alla qualità dei processi e dei risultati e al soddisfacimento delle 

66%34%
UominiDonne

2019
Muzio Gola
//
Antonella Campanini
//
Alessandro Asteggiano

2020
//
Antonella Campanini
//
Gabriele Proglio
Alessandro Asteggiano

2021
Presidente - Prof. Emerito (dal 2016–10) - POLITO
Presidente - Ricercatore in Storia Medievale presso UNISG
Ricercatrice in Storia Medievale presso UNISG
Ricercatore TD in Storia Contemporanea
Personale amministrativo -Servizi Legali, Amministrazione e Ricerca

Qualifica Professionale
Muzio Gola
//
Antonella Campanini
//
Alessandro Asteggiano

Presidio di qualità

la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della 
ricerca, della terza missione, dei servizi, sorvegliando e monitorando 
i processi di AQ e accompagnando le strutture dell’Ateneo nella 
gestione dei processi per l’AQ.

Commissione Paritetica docenti-studenti
Composta da docenti e studenti, monitora l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e l’attività di servizio agli studenti da parte 
dei professori e dei ricercatori. 
In particolare:

Monitora la qualità dei Corsi di Studio (CdS) e dei servizi agli 
studenti.

Monitora l’offerta formativa e la qualità della didattica, nonché 
dell’attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei 
ricercatori, individuando indicatori per la valutazione dei risulta-
ti delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione 
della didattica da parte degli organi dell’Ateneo e nazionali.

Formula pareri sulla attivazione o soppressione di Corsi di 
Studio.

Redige una Relazione (annuale) che prende in considerazione il 
complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento 
agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indican-
do eventuali problemi specifici ai singoli CdS.

Gruppi di Riesame
Uno per ciascun Corso di Studio, monitorano i dati e l’andamento 
rispettivamente del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale 
(attività didattiche e servizi di supporto), verificando l’adeguatezza e 

l’efficacia delle modalità con cui i Corsi di Studio sono gestiti, identi-
ficando le azioni di miglioramento e verificandone la corretta attua-
zione nei confronti di tutte le parti interessate.
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Commissione Paritetica docenti-studenti
Composta da docenti e studenti, monitora l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e l’attività di servizio agli studenti da parte 
dei professori e dei ricercatori. 
In particolare:

Monitora la qualità dei Corsi di Studio (CdS) e dei servizi agli 
studenti.

Monitora l’offerta formativa e la qualità della didattica, nonché 
dell’attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei 
ricercatori, individuando indicatori per la valutazione dei risulta-
ti delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione 
della didattica da parte degli organi dell’Ateneo e nazionali.

Formula pareri sulla attivazione o soppressione di Corsi di 
Studio.

Redige una Relazione (annuale) che prende in considerazione il 
complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento 
agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indican-
do eventuali problemi specifici ai singoli CdS.

Gruppi di Riesame
Uno per ciascun Corso di Studio, monitorano i dati e l’andamento 
rispettivamente del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale 
(attività didattiche e servizi di supporto), verificando l’adeguatezza e 

l’efficacia delle modalità con cui i Corsi di Studio sono gestiti, identi-
ficando le azioni di miglioramento e verificandone la corretta attua-
zione nei confronti di tutte le parti interessate.

Commissione paritetica docenti-studenti

2019
Maria Giovanna Onorati
Franco Fassio
//
Malte Helin Johnsen &
Michael Masiero Souvient
Isaas Perez Borda & 
Leonardo Collino

2020
Maria Giovanna Onorati
//
Franco Fassio
Francesco Savo

Alessio Bartolotta

2021
Prof.ssa Associata UNISG
Ricercatore UNISG
Prof. Associato UNISG
Studente/Studentessa –
Corso di Laurea
Studente/Studentessa – 
Corso di Laurea Magistrale

Qualifica Professionale
Maria Giovanna Onorati
Franco Fassio
//
Valeria Musso

Marco Cossaro

50%50%
UominiDonne

67%33%
UominiDonne

75%25%
UominiDonne

2019

2020

2021
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Gruppi di riesame per il Corso di Laurea

67%33%
UominiDonne

33%67%
UominiDonne

33%67%
UominiDonne

2019 2020 2021

33%67%
UominiDonne

33%67%
UominiDonne

-100%
UominiDonne

2019 2020 2021

2019

Lorenzo Bairati

Luisa Torri
Tara Patricia Saberi Jafari

2020

Lorenzo Bairati

Luisa Torri
Sofia Ghibaudo

2021

Coordinatore Corso di Laurea – 
Responsabile del Riesame
Prof.ssa Associata UNISG
Studente/Studentessa – 
Rappresentante degli studenti – 
Corso di Laurea

Qualifica Professionale

Lorenzo Bairati

Luisa Torri
Nicolò Frascione

Gruppi di riesame per il Corso di Laurea Magistrale

2019

Donatella Saccone

Roberta Cevasco
Fabio Caratto

2020

Donatella Saccone

Roberta Cevasco
Valentina Weller

2021

Coordinatrice Corso di Laurea Magistrale – 
Responsabile del Riesame
Prof.ssa Associata UNISG
Studentessa – Rappresentante degli 
studenti – Corso di Laurea Magistrale

Qualifica Professionale

Donatella Saccone

Roberta Cevasco
Nicolas Escobar 
Jaramillo
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Esiti
ANVUR

ste online che hanno coinvolto docenti, studenti, personale tecni-
co-amministrativo e rappresentanti degli stakeholder dell’Ateneo 
allo scopo di constatare sul campo il sistema di AQ implementato 
dall’Ateneo. Al termine della visita, i membri della Commissione 
hanno redatto una relazione preliminare dalla quale risulta che il 
nostro Ateneo, a livello di pianificazione strategica, di programma-
zione e realizzazione di didattica, ricerca e terza missione, di gestio-
ne del sistema di AQ, è stato accreditato con il giudizio “pienamen-
te soddisfacente” e i due Corsi di Studio sono stati accreditati.

D al 30/11/2020 al 4/12/2020, l’Ateneo è stato sottoposto a 
valutazione, finalizzata al conseguimento dell’Accredita-
mento Periodico a cura della Commissione di Esperti di 

Valutazione (CEV) nominata da ANVUR - Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Il giudizio di 
accreditamento è basato su un esame approfondito dell’andame-
nto complessivo dell’Ateneo e dei suoi Corsi di Studio relativamen-
te al soddisfacimento dei Requisiti di Qualità definiti dall’ANVUR 
stessa. L’ANVUR, con questa visita di accreditamento, ha verificato 
che l’Ateneo si fosse dotato di un sistema di Assicurazione della 
Qualità (AQ) capace di assicurare la progettazione, gestione e 
monitoraggio delle attività accademiche, perseguendo il migliora-
mento continuo di didattica, ricerca e terza missione.

In preparazione alla visita di accreditamento, l’Ateneo ha predispo-
sto il “Documento di Sintesi”, dove, per ciascuno dei requisiti e dei 
punti di attenzione sui cui la CEV è chiamata a dare la propria 
valutazione, sono stati indicati obiettivi e interventi realizzati 
dall’Ateneo, con le relative evidenze documentali a supporto di 
quanto dichiarato.

La visita della CEV si è svolta in modalità “a distanza”, vista l’impossi-
bilità per i Commissari di recarsi presso la sede del nostro campus a 
causa dell’emergenza epidemiologica. La CEV ha realizzato intervi-
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L ’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è prima di 
tutto un luogo bellissimo che trasmette armonia, che parla 
di legami e che sa di famiglia (tra l’altro la parte materna 

della mia famiglia è di Costigliole d’Asti che non è lontano da qui).
Entrare a far parte della comunità di Pollenzo è stata l’evoluzione 
naturale della mia amicizia con Carlin. Il nostro primo incontro 
avvenne dopo l’alluvione del ‘94 che interessò anche le immediate 
vicinanze di quello che è poi diventato il campus di Pollenzo. Poi ci 
fu il premio Slow Food per la biodiversità di Napoli a cui seguì la 
prima edizione di Terra Madre a Torino. E in ultimo il ruolo di consi-
gliera di amministrazione dell’università. Nei confronti di Pollenzo 
nutro una profonda gratitudine perché mi ha permesso di svilup-
pare consapevolezza rispetto all’alimentazione e al ruolo da attore 
protagonista che ognuno di noi può avere scegliendo il proprio cibo 
con coscienza. Inoltre, a questo luogo va il merito di aver ridato 
senso e valore ad alcune parole: contadini, agricoltura, cibo etc., che 
avevano perso di significato e non per loro volontà. 
Quando vengo a Pollenzo mi sento anche io di tornare a scuola, ed 
è sicuramente la scuola più bella del mondo.

Che cos’è per lei 
Pollenzo? 

Lella Costa
Attrice, Membro 

del Consiglio
 di Amministrazione

Intervista a 
Lella Costa
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Il Capitale relazionale 
di Pollenzo

L
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2.1

’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è al centro 
di una rete di relazioni con organizzazioni pubbliche e 
private, italiane e internazionali che partendo dal nucleo 

originale di Slow Food, suo socio fondatore, ha ulteriormente imple-
mentato i nodi e i collegamenti nel mondo.
La rete UNISG è un sistema dinamico, in evoluzione, che permette 
di creare valore per la missione e la visione istituzionale dell’Ateneo.
Per questo motivo abbiamo ritenuto importante presentare la sua 
dimensione completa dal 2004 al 2021, ponendo poi l’attenzione sul 
triennio a cui si riferisce il seguente Rapporto. Un riconoscimento a 
tutti coloro che sono parte del capitale relazionale di UNISG, nostri 
interlocutori privilegiati.



n° immatricolazioni 100
35
117
7

106
31

127
/

91
47
102

/

n° immatricolazioni 100
35
117
7

106
31

127
/

91
47
102

/

259
132
127

54,4 %
45,6 %

A.A. 2018/2019 

264
138
126

62,9 %
37,1 %

A.A. 2019/2020

240
144
96

63,8 %
36,2 %

A.A. 2020/2021

n° immatricolazioni
di cui italiane
di cui internazionali
Donne
Uomini

Corso di Laurea 
Laurea Magistrale
Master
Dottorato

In particolare

In particolare, per tipologia di Corso:

Tipologia Corso A.A. 2018/2019 A.A 2019/2020 A.A. 2020/2021

L’Ateneo è caratterizzato dalla presenza di una rete Alumni molto 
radicata. 
Gli Alumni dell’Università di Scienze Gastronomiche, ormai oltre 
2500, rappresentano una delle più grandi risorse di questo Ateneo. Il 
network, costituitosi a livello globale, comprende contadini e 
manager, giornalisti e buyer, esperti di marketing e chef, 
imprenditori e rappresentanti del terzo settore, tutti accomunati da 
un approccio unico agli aspetti valoriali che la gastronomia porta 
con sé: sostenibilità, innovazione nel solco della tradizione e 
internazionalità.

50

Rete Studenti e Alumni
Il triennio analizzato si è caratterizzato dalla presenza di 763 nuove immatricolazioni. 

40%60%
UominiDonne

2.567

Numero totale Alumni
(2006 - 31/01/2021)

2019
2020

2021
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Specifica per aesi 
di provenienza 
(sul totale degli Alumni)

Sul podio:

Il Capitale relazionale di Pollenzo

55,9%

12%

4,8%

Italia

Stati Uniti 
d’America

Germania

1
4

29
22

1
12

40
6
1

48
1
1
5
1

18
17

1
3
1

14
8
1
3
3
5

28
1
1

123

Albania
Argentina
Australia
Austria
Bahama
Belgio
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Canada
Repubblica Ceca
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Corea del Sud
Costa Rica
Croazia
Cuba
Danimarca
Ecuador
El Salvador
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Georgia
Germania

1
1

43
1
2
1
1
2

24
4
8
1

35
1.436

17
1
1
1
2
1

13
1
1

11
3

31
4
3
3

Ghana
Jamaica
Giappone
Giordania
Grecia
Guinea
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Kenya
Lettonia
Libano
Lichtenstein
Lituania
Malta
Messico
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Perù
Polonia
Portogallo

Paese 
di Provenienza Alumni

Paese 
di Provenienza Alumni
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Paese 
di Provenienza

2
34

1
2
7
1
1
2
2
1
1

8
309

6

Puerto Rico
Regno Unito
Romania
Ruanda
Russia
San Marino
Senegal
Singapore
Siria
Slovacchia 
Somalia
Spagna
Stati Uniti d'America
Sudafricana, Rep 

10
57
26

3
7
2

17
4
4
1
5
1
1

 Svezia 
Svizzera 
Taiwan 
Tanzania 
Thailandia 
Trinidad e Tobago
Turchia
Uganda
Ungheria
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

Alumni

.1
.3

.2
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Rete 
Partner Strategici

I
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2.1

l Club dei Partner Strategici è il gruppo di imprese e istituzioni 
di riferimento dell’Università e rappresentano gli interlocutori 
privilegiati per la ricerca, i progetti di innovazione e formazio-

ne. I Partner Strategici contribuiscono attivamente all’offerta didat-
tica e sono supportati nello sviluppo di ricerche e progetti di impe-
gno sociale ed ambientale, rafforzando così il loro impatto positivo 
sul food system. 
Il Club dei Partner Strategici si riunisce tre volte all’anno in un 
incontro di confronto con la dirigenza UNISG e con personalità di 
spicco sui temi della sostenibilità e della filiera alimentare.

Numero totale 
Partner Strategici 

al 31/12/2021: 

31



Rete Partner Strategici 
attivi al 31/12/2021 

*Partner entrati nel network 
all’interno del triennio 2019/2020/2021

Andriani S.p.A.* Barilla S.p.a. Bwt Italia S.r.l.* 
Camst Soc. 
Coop. A.r.l.*

CMA Macchine 
per caffè S.r.l. Colussi S.p.a.

Coop Italia Costa Crociere S.p.a. Costa Group S.r.l. Eataly S.r.l.

Confederazione
Nazionale Coldiretti 

Elah 
Dufour S.p.A.

Elior Ristorazione
S.p.A. Eurostampa S.p.A.

Ferrero S.p.A. Fontanafredda S.r.l.
Giunti 

Editore S.p.A. Granarolo S.p.A.* Ilcam S.p.A. Inalpi S.p.A.* La Granda S.r.l.

Lavazza S.p.A. LDI Italy S.r.l.* Lucart S.p.A. Noberasco S.p.A. Pedevilla S.p.A.*

SIAD S.p.A.*
Società Bonifiche

Ferraresi S.p.A.*
 

Sperlari S.r.l.

Rovagnati S.p.A.* S. Bernardo S.p.A.*

2019
2020

2021
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2.1 Il Capitale relazionale di Pollenzo

Altri Partner Strategici che hanno contribuito
alla ricerca, al training e a progetti di innovazione 
(relativi al triennio 2019, 2020, 2021, ma non attivi al 31/12/2021)

Aida Partners Autogrill Bailian Group CIR Food 
Cooperativa Italiana 

di Ristorazione s.c.

Comieco Fileni Simar S.r.l.

Ikea food Life S.r.l. Oleificio Zucchi Rabobank Unipol

55
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Rete Soci 
Sostenitori

I
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2.1

Numero totale 
Soci Sostenitori

al 31/12/2021: 

82 Soci Sostenitori sono il gruppo di aziende che rappresenta 
trasversalmente tutte le categorie che operano lungo la filiera 
agroalimentare; infatti, assieme ai Partner Strategici coprono 

circa 50 categorie merceologiche di settore e condividono la 
mission e la vision dell’Ateneo. Essere Socio Sostenitore significa 
entrare a far parte della vita dell’università, collaborare ad un 
progetto unico ed innovativo oltre a creare connessioni con l’intero 
network UNISG, in particolare i Soci Sostenitori si riuniscono una 
volta all’anno in occasione dell’Assemblea Soci.
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FOTO

Soci Sostenitori attivi al 31/12/2021 

Acetificio arcello e igris S r l

Agenzia di Pollenzo S.p.A.

Alce ero  ielizia S p A

A A La Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana

Anselmo mpianti S r l

Antica casa vinicola Scarpa S.r.l.

Arranger Consulting S r l

Azienda inicola mani onc i S p A

Banca Sella S.p.A.

enefood 

i endum roup S r l

osca S p A

o  arc e S p A

Ceretto Aziende Vitivinicole S.r.l.

Cofruits societ  cooperati a

Coldline S r l

Comune di Saluzzo

Confartigianato Cuneo

Consorzio nazionale riciclo e recupero 
imballaggi acciaio Ricrea 

Consorzio roduttori atte aremma 

Soc.Agr.Coop.

Consorzio ini C  Colli iacentini

Cooperativa Tesori della Terra

Coripet  Cons  olontario per riciclo del 

a e S p A

istilleria ona entura asc io S r l

Distribuzione Italiana D.IT Soc.Coop.

Domori S.r.l.

Donnafugata S.r.l.

*Soci Sostenitori entrati nel network all’interno
del triennio 2019/2020/2021
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lpe lo al ogistic Ser ices S p a

pta S p a

Esmach Ali Group S.r.l.

lli erano S p A

acem S p a  re Spade

ada amil  

Ferrarelle S.p.A.

iasconaro S r l

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Fresystem S.p.A.

Galup

Gelati Pepino 1884 S.p.A.

Golosità dal 1885 S.r.l.

l rutto ermesso

mperia  onferrina S p A

Intrecci S.r.l.

Italgelatine S.p.A.

Kairos Solutions S.r.l.

Kulmbacher Brauerei AG

insalata dell orto S r l

ongino  Cardenal S p A

Lumacheria italiana S.r.l.

etsa oard talia S r l

ill o S p A

olini ongio anni S p A

ulino adano S p A

Olio Roi di Boeri Franco

Olitalia S.r.l.

astificio enedetto Ca alieri

astificio i artino   lli S p A

astificio elicetti S r l

Pietro Romanengo fu Stefano S.r.l.

istolesi Caminetti

Poderi Luigi Einaudi 

oliedra S p A

Ponti S.p.A.

ro izza S r l

aspini S p A

efineair S r l

o o o S r l  

Rondolino S.c.a.

Salumificio edrazzoli S p A

S  ac  S p A

Severino Gas S.r.l.

Sistemi Agro iologici Soc  Agr  S r l

Sonitus S.r.l.

Surgital S.p.A.

S nergie talia Agenzia per il la oro S p A

The Italians Wine Food S.r.d.

onitto  S p A

Trinca S.r.l.

ucano S r l

Unioncamere Piemonte

UnipolGlass S.r.l.

Soci Sostenitori attivi al 31/12/2021 

*Soci Sostenitori entrati nel network all’interno
del triennio 2019/2020/2021
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Altri Soci Sostenitori che hanno contribuito 
alla ricerca, al training e a progetti di innovazione 
(relativi al triennio 2019, 2020, 2021, ma non attivi al 31/12/2021)

Agrimontana S.p.A.

Allegrini Franco

Astesana S.a.s. di Astesana Ivano & C Soc. Agr.

Autocrocetta S.p.A.

B Cube S.p.A.

Banca del Ceresio SA

Caseificio iandino srl

Caseificio ugliese lli adicci

Cat Vending

Cosvig

Fabrizia Lanza srl

Ferrarelle S.p.A.

Formamentis srl

Gai macchine imbottigliatrici

Inalpi

Iren S.p.A.

Key2People

Life

olino Spadoni

Planetidea

Radeberger Gruppe Italia S.p.A.

Riva del Garda Fierecongressi S.p.A.

Tarocchi (Cooperativa)

Tigros

2019
2020

2021

60



Il Capitale relazionale di Pollenzo

Rete Partner Strategici
e Rete Soci Sostenitori

A

08

2.1

ll’interno del triennio analizzato è possibile notare 
un’inflessione del numero dei Partner Strategici e dei 
Soci sostenitori relativamente all’anno 2020, anno in cui 

le ripercussioni e le conseguenze della situazione pandemica sono 
state maggiori, soprattutto per quanto riguarda tutte quelle azien-
de facenti parte del food system e, quindi, caratterizzanti il network 
pollentino. In tal senso, il capitale relazionale ha subito un delicato 
momento di arresto, riuscendo però poi a rialzarsi e ad accrescere 
nuovamente le sue relazioni già a partire dall’anno 2021 grazie 
all’intenso lavoro portato avanti dall’ufficio Relazioni Esterne.

61

2019 2020 2021

78 57 82

2019 2020 2021

Rete Partner Strategici

Rete Soci Sostenitori

33 22 31



La Rete delle Università Partner a livello italiano è pari ad 84 (7 delle 
quali attraverso accordi formalizzati interuniversitari). 
La totalità, invece, è data dall’appartenenza dell’Ateneo alla RUS - 
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

RUS
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 

Dal 2019 UNISG fa parte della RUS – Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile a cui appartengono più di 80 Università 
italiane. La RUS è la prima esperienza di coordinamento e condivi-
sione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibili-
tà ambientale e della responsabilità sociale. 
La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle 
buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli 
Atenei (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in 
modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, 
etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti 
alla Rete, così da contribuire al raggiungimento degli SDGs, e in 
modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza 
italiana a livello internazionale.

La Rete delle Università Partner è il gruppo di atenei – 
pubblici o privati – attraverso cui,  nel tempo, UNISG 
ha tessuto una stretta rete di relazioni. 

08

Rete delle Università
Partner

2019
2020

2021
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RUS Piemonte
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile del 
Piemonte

Oltre che essere parte della RUS Nazionale, l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche è anche parte della RUS Piemon-
te. Il seguente tavolo di lavoro è il frutto dell’unione di quattro 
realtà universitarie profondamente radicate nella comunità 
territoriale piemontese: il Politecnico di Torino, l’Università degli 
Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
La RUS Piemonte nasce grazie al progetto di ricerca PASS – 
Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile, che mira a 
rafforzare la governance regionale per lo sviluppo sostenibile, 
definendo nuovi modelli collaborativi Atenei-Regione e uno 
specifico indirizzo della terza missione delle università. PASS è 
una ricerca applicata che affianca le attività di sviluppo della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) per 
innescare, indirizzare e supportare la formazione di una prospetti-
va innovativa sullo sviluppo sostenibile, il re-thinking concertato 
di piani e programmi e l’ampliamento della governance collabo-
rativa al territorio.

Allo stato dell’arte, la RUS Piemonte è una delle prime esperienze 
di coordinamento e condivisione, tra Atenei afferenti ad uno 
stesso territorio, sui temi della sostenibilità ambientale e della 
responsabilità sociale. Tale Rete può essere descritta come un 
network territoriale nato per condividere problematiche e per 
dare risposte comuni. Tramite il suo operato la RUS Piemonte 
ambisce ad amplificare, rinforzare ed orientare le voci dei singoli 
stakeholder — interni ed esterni — che popolano le varie comuni-
tà accademiche, per un totale di circa 125.000 persone, tra staff, 
docenti e studenti.

7
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Rete delle 
Università 
Partner 
internazionali

Americhe
Universidad De La Salle - Bajio
Oregon State University
Universidad Popular Autonoma
del Estado del Puebla - UPAEP
Universidade Federal Fluminense
Sociedade de Educacao Tiradentes
Indiana University - Food Institute
College of Arts and Sciences
Federal University of Rio de Janeiro

26
a livello

internazionale



Rete dei Visiting Professor
Sin dalla sua istituzione, l’Ateneo ha deciso di ospitare un cospi-
cuo numero di personale docente e di ricerca proveniente da 
campus nazionali ed internazionali di riconosciuta eccellenza. È 
così che nasce un’offerta caratterizzata da un'ampia e variegata 
rete di Visiting Professor.

Osservando i dati, si nota come non ci siano state particolari 
flessioni dovute alla situazione pandemica, in quanto i Visiting 
professor hanno continuato la loro attività, sia in presenza sia 
online. Qui, con il termine “visiting”, si intende infatti il docente 
esterno, sia che abbia svolto attività di docenza online sia che 
abbia erogato lezioni in presenza. L'incremento riscontrato negli 
ultimi due anni accademici è dovuto, principalmente, al fatto che 
sono state offerte diverse attività extra curriculari erogate da 
esterni al fine di compensare la necessaria assenza di attività in 
campo (es. viaggi didattici, attività in laboratori, negli Orti) dovuta 
alle restrizioni imposte dalla pandemia. 

Visiting
Professor

154 174 183

2018/2019Anno 2019/2020 2020/2021
64

7

3

9

Africa

Europa
Istitute Català d'Arqueologia Classica ICAC
Universidad de Màlaga
Russian Academy Sciences
Institute of Ethonology and Antropology
ISARA
Lviv Polytechnic National University
Istanbul Ayvansaray University
Ozyegin University

Asia
Doshisha University, The graduate 
School of Policy and Management
EWHA University
Nanhua University 
Ritsumeikan University
The University of Tehran
Faculty of Social Sciences
Salahaddin University - ERBIL 
Woosong University
The Islamic Azad University Rasht Branch
Tishk International University

Habiba Comunity
Tropical Pesticides 
Research Institute
Nelson Mandela Institution

2019
2020

2021
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Una sintetica descrizione 
dei principali attori

U NISG ha in Pollenzo uno degli elementi fortemente 
attrattivi e caratterizzanti. Il complesso dell’Agenzia è 
patrimonio UNESCO dal 1997 e, oltre all’Università, ospita 

l’Albergo/Ristorante dell’Agenzia, la Corte Albertina e la Banca del 
Vino. Con queste realtà vengono generate sinergie e collaborazioni 
in diversi ambiti.
Il “Sistema Pollenzo” va però oltre ai confini urbani pollentini ed 
approda nella Città di Bra in particolar modo grazie all’interazione 
con la sede operativa di Slow Food e Local Bottega Alimentare.

L’Agenzia 
di Pollenzo S.p.A. 

L’Albergo/Ristorante
dell’Agenzia e la Corte Albertina

Banca 
del Vino

Slow Food

Local Bottega 
Alimentare

UNISIG
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Slow Food
La sede storica dell’Associazione si trova in Via Mendicità Istruita, 14, 
a Bra, ed è situata nelle vicinanze dell’Osteria del Boccondivino, 
luogo dove a tutti gli effetti venivano discusse e messe in pratica le 
prime sensibilità slowfoodiane. Associazione ormai dai confini 
internazionali, la sede braidese ospita numerosi tirocinanti UNISG, 
studenti che aspirano a portare il loro contributo alla rete.

Local Bottega Alimentare
Dall’esperienza dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
e dalla volontà del suo fondatore, Carlo Petrini, di sviluppare un 
nuovo modello distributivo del cibo riportando le botteghe 
alimentari nei centri storici delle città nasce Local – Bottega 
Alimentare (Bra). La bottega si fonda sulla costruzione di relazioni 
oneste e di fiducia fra il consumatore, il produttore e il bottegaio, 
quest’ultimo collante fra i vari attori e quotidiano narratore di una 
“qualità di sistema” del cibo. Traendo beneficio dalle relazioni che 
s’instaurano, il cibo lungo l’intero suo ciclo di vita e attraverso tutti gli 
attori che caratterizzano il suo areale produttivo e distributivo, è 
ovviamente il fulcro della conversazione: il tramite attraverso cui 
avviene lo scambio di una cultura del “saper fare” e si restituisce 
valore culturale, materiale e immateriale, al territorio e alla 
collettività.

In questa struttura, molti studenti UNISG trovano un luogo di 
incontro e scambio culturale, un caffè letterario dalle sembianze di 
una bottega, luogo ispirazionale dove far nascere idee concrete.

L’Agenzia di Pollenzo S.p.A. 
è la società che gestisce il complesso architettonico in cui ha sede 
UNISG. Ha, inoltre, un ruolo di promozione e di hub turistico per 
fornire informazioni sulla storia del luogo e organizzare visite 
guidate. L’Agenzia di Pollenzo gestisce inoltre Pollenzo Energia 
S.R.L. società che ha lo scopo di gestire i fabbisogni energetici della 
maggior parte delle strutture afferenti al "Sistema Pollenzo”.

L’Albergo/Ristorante dell’Agenzia 
e la Corte Albertina
sono le due strutture alberghiere di riferimento per la ricettività degli 
ospiti UNISG e non solo. Gestiti nel rispetto della filosofia di Slow 
Food e della sostenibilità, rappresentano un luogo d’eccellenza per 
ospitare turisti internazionali, convegni ed eventi durante tutto 
l’anno. Nel complesso le due strutture sono caratterizzate dai 
seguenti numeri:

Banca del Vino
sorge nelle cantine costruite dai Savoia nell’800. Qui vennero avviate 
le prime sperimentazioni sul vino piemontese. È una società 
cooperativa che, strutturata come un museo, ha la funzione di 
raccogliere, conservare e promuovere la memoria enologica italiana. 
Grazie al sostegno di 850 soci, al suo interno troviamo circa:

200 aziende vitivinicole 

50
camere

5
sale (da 25 a 220 posti)

50.000 bottiglie circa

2019
2020

2021
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zone limitrofe, che condividono gli stessi valori, volte a massimizzare 
gli sforzi e a mettere in comune le risorse. 

La relazione tra imprese e Ateneo è da considerarsi una peculiarità 
del sistema Pollenzo, costruita sulla base della convinzione che la 
didattica esperienziale sia un plus formativo importante per gli 
studenti e allo stesso tempo che questa sia un'ottima opportunità 
per le imprese per interfacciarsi con i consumatori del futuro, con 
uno sguardo innovativo. Oltre alla collaborazione con i gastronomi, 
enti e imprese possono usufruire dei servizi riservati al Network, che 
prevedono progettualità relative alla formazione aziendale, al 
comparto di ricerca e sviluppo, all'analisi sensoriale e allo sviluppo di 
strategie e contenuti in ambito comunicazione. L'utilizzo dei labora-
tori dell'Ateneo per le attività di ricerca garantisce a enti e imprese la 
sicurezza di rivolgersi a un partner autorevole, scientifico e sempre 
all'avanguardia sulle tematiche dell'enogastronomia orientata ad 
uno sviluppo sostenibile.

L ’Università di Scienze Gastronomiche ha l’obiettivo di essere 
un sistema volto alla valorizzazione delle relazioni che legano 
i diversi comparti dell’Ateneo al food system. In particolare, al 

fine di avere un quadro generale delle potenzialità del capitale 
relazionale, basti pensare all’eterogeneità degli enti e delle imprese 
che formano il Network dell’Ateneo. La forte segmentazione di 
tipologie di imprese fornisce un importante divario di interlocutori 
forniti agli studenti, che si trovano a interagire con realtà molto 
diverse sia dal punto di vista di dimensioni aziendali, che di filosofia, 
di produzioni, e così via. 

L’obiettivo educativo e di formazione dei gastronomi è infatti legato 
alla conoscenza profonda del mondo dell’enogastronomia, che 
prende forma in diverse modalità, ma che soprattutto viene influen-
zata – e a sua volta influenza – molti rami complementari. La dinami-
ca descritta ha risvolti sia diretti che indiretti sul Network: in partico-
lare, la diretta proporzionalità si può percepire soprattutto dal punto 
di vista economico, in quanto si intraprendono delle relazioni 
commerciali grazie alla messa in rete delle imprese tra di loro, con 
l’Università ed enti, attraverso lo sviluppo di percorsi di ricerca che 
creano valore sul territorio mettendo in atto progetti pilota di 
innovazione. 
Indirettamente invece, l’impatto positivo emerge nella sua connota-
zione sociale ed ambientale, attraverso la messa in rete di realtà in 

L’impatto su stakeholder 
diretti e indiretti
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Inoltre, il dialogo costante tra Università e imprese sta favorendo 
nuove forme di collaborazione che tengano conto delle esigenze di 
ricerca, sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo; in 
primo luogo tramite i laureati in Scienze Gastronomiche e i nuovi 
percorsi formativi offerti, che rispondono alle caratteristiche delle 
figure professionali del domani, oltre che all’istituzione di nuovi Lab 
come quello di Sostenibilità ed Economia Circolare nato per suppor-
tare il network nello studio di soluzioni per una transizione ecologica 
delle attività produttive. 

Infine, UNISG si è impegnata fin dalla fondazione nel prioritizzare i 
valori del merito rispetto alla provenienza geografica, l’estrazione 
sociale e le possibilità economiche dei propri studenti, sviluppando 
proposte educative inclusive e investendo ogni anno circa il 10% del 
proprio bilancio per garantire il diritto allo studio. Aziende, privati, 
enti e fondazioni contribuiscono in parte al programma Borse di 
Studio, e quindi alla formazione di una nuova generazione di Gastro-
nomi, protagonisti dello sviluppo locale nel proprio paese d’origine e 
promotori di un cambiamento culturale e politico realizzato 
attraverso il cibo. Inoltre, questo programma favorisce una comunità 
internazionale e multiculturale, un valore che completa e arricchisce 
l’esperienza didattica di tutti gli studenti e soprattutto una comunità 
che messa in rete con i docenti, gli alumni, e i sostenitori forma un 
capitale relazionale unico a livello internazionale.

Il Sistema Pollenzo2.2

L’esperienza e il costante dialogo di UNISG con il mondo degli enti e 
delle imprese hanno portato alla realizzazione di una gamma di 
servizi di valore a supporto del network, tra cui: Career Center, Ricer-
ca e Innovazione, Formazione e Team Building, Comunicazione e 
Sostenibilità. Tali servizi sono supportati dai laboratori e le strutture 
del Campus, come il Food Lab, il Laboratorio di Analisi Sensoriale e 
l’orto didattico per l’area ricerca e sviluppo e la formazione, l’Albergo 
dell’Agenzia e il Ristorante Garden per l’hospitality, la Banca del Vino 
e le Tavole accademiche per l’offerta ristorativa e i team building. 
L’approccio nella progettazione delle attività è transdisciplinare ed 
olistico, e si avvale delle competenze dei docenti UNISG oltre che 
degli alumni e di una vasta rete di professionisti di settore.

L ’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomi-
che, ente no profit, ha l’obiettivo di promuovere e gestire la 
raccolta dei fondi necessari a supportare la crescita e lo 

sviluppo dell’ateneo. Nata nel 2003 su iniziativa dei Soci Fondatori 
Slow Food e Regione Piemonte, l’associazione riunisce oggi il Club 
dei Partner Strategici e i Soci Sostenitori, un network di oltre 150 
soggetti pubblici e privati che contribuiscono in modo significativo 
al successo del progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche.

L’Ateneo coinvolge il proprio network nella didattica, nella ricerca e 
nella terza missione: in particolare per quanto riguarda la didattica, 
UNISG prevede le testimonianze in aula dei professionisti di settore, 
il coinvolgimento in workshop tematici o in field project, oltre che la 
visita delle aziende durante il programma viaggi didattici.
Sul fronte della ricerca, l’Ateneo coinvolge enti ed imprese in attività 
di sperimentazione e nella formazione di reti per sviluppare progetti 
di ricerca finanziata. Infine, la Terza Missione è l’insieme delle attività 
con le quali l’Ateneo, affiancando le missioni tradizionali di insegna-
mento e di ricerca, entra in interazione diretta con la società e favori-
sce il trasferimento e la condivisione della cultura e dell’innovazione 
nell’ambito delle Scienze Gastronomiche, creando valore sinergico 
per la società, le imprese e il territorio.

SIlvio Barbero

La forza del network UNISG
dialogo con enti e imprese

Una filiera
alimentare sostenibile
è il primo vero passo verso
la transizione ecologica.
In futuro, etica ambientale
e competitività
non saranno
più opzioni opposte
ma convergenti. 69



Inoltre, il dialogo costante tra Università e imprese sta favorendo 
nuove forme di collaborazione che tengano conto delle esigenze di 
ricerca, sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo; in 
primo luogo tramite i laureati in Scienze Gastronomiche e i nuovi 
percorsi formativi offerti, che rispondono alle caratteristiche delle 
figure professionali del domani, oltre che all’istituzione di nuovi Lab 
come quello di Sostenibilità ed Economia Circolare nato per suppor-
tare il network nello studio di soluzioni per una transizione ecologica 
delle attività produttive. 

Infine, UNISG si è impegnata fin dalla fondazione nel prioritizzare i 
valori del merito rispetto alla provenienza geografica, l’estrazione 
sociale e le possibilità economiche dei propri studenti, sviluppando 
proposte educative inclusive e investendo ogni anno circa il 10% del 
proprio bilancio per garantire il diritto allo studio. Aziende, privati, 
enti e fondazioni contribuiscono in parte al programma Borse di 
Studio, e quindi alla formazione di una nuova generazione di Gastro-
nomi, protagonisti dello sviluppo locale nel proprio paese d’origine e 
promotori di un cambiamento culturale e politico realizzato 
attraverso il cibo. Inoltre, questo programma favorisce una comunità 
internazionale e multiculturale, un valore che completa e arricchisce 
l’esperienza didattica di tutti gli studenti e soprattutto una comunità 
che messa in rete con i docenti, gli alumni, e i sostenitori forma un 
capitale relazionale unico a livello internazionale.

L’esperienza e il costante dialogo di UNISG con il mondo degli enti e 
delle imprese hanno portato alla realizzazione di una gamma di 
servizi di valore a supporto del network, tra cui: Career Center, Ricer-
ca e Innovazione, Formazione e Team Building, Comunicazione e 
Sostenibilità. Tali servizi sono supportati dai laboratori e le strutture 
del Campus, come il Food Lab, il Laboratorio di Analisi Sensoriale e 
l’orto didattico per l’area ricerca e sviluppo e la formazione, l’Albergo 
dell’Agenzia e il Ristorante Garden per l’hospitality, la Banca del Vino 
e le Tavole accademiche per l’offerta ristorativa e i team building. 
L’approccio nella progettazione delle attività è transdisciplinare ed 
olistico, e si avvale delle competenze dei docenti UNISG oltre che 
degli alumni e di una vasta rete di professionisti di settore.

’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomi-
che, ente no profit, ha l’obiettivo di promuovere e gestire la 
raccolta dei fondi necessari a supportare la crescita e lo 

sviluppo dell’ateneo. Nata nel 2003 su iniziativa dei Soci Fondatori 
Slow Food e Regione Piemonte, l’associazione riunisce oggi il Club 
dei Partner Strategici e i Soci Sostenitori, un network di oltre 150 
soggetti pubblici e privati che contribuiscono in modo significativo 
al successo del progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche.

L’Ateneo coinvolge il proprio network nella didattica, nella ricerca e 
nella terza missione: in particolare per quanto riguarda la didattica, 
UNISG prevede le testimonianze in aula dei professionisti di settore, 
il coinvolgimento in workshop tematici o in field project, oltre che la 
visita delle aziende durante il programma viaggi didattici.
Sul fronte della ricerca, l’Ateneo coinvolge enti ed imprese in attività 
di sperimentazione e nella formazione di reti per sviluppare progetti 
di ricerca finanziata. Infine, la Terza Missione è l’insieme delle attività 
con le quali l’Ateneo, affiancando le missioni tradizionali di insegna-
mento e di ricerca, entra in interazione diretta con la società e favori-
sce il trasferimento e la condivisione della cultura e dell’innovazione 
nell’ambito delle Scienze Gastronomiche, creando valore sinergico 
per la società, le imprese e il territorio.

2019
2020

2021
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Il Sistema Pollenzo2.2

Inoltre, il dialogo costante tra Università e imprese sta favorendo 
nuove forme di collaborazione che tengano conto delle esigenze di 
ricerca, sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo; in 
primo luogo tramite i laureati in Scienze Gastronomiche e i nuovi 
percorsi formativi offerti, che rispondono alle caratteristiche delle 
figure professionali del domani, oltre che all’istituzione di nuovi Lab 
come quello di Sostenibilità ed Economia Circolare nato per suppor-
tare il network nello studio di soluzioni per una transizione ecologica 
delle attività produttive. 

Infine, UNISG si è impegnata fin dalla fondazione nel prioritizzare i 
valori del merito rispetto alla provenienza geografica, l’estrazione 
sociale e le possibilità economiche dei propri studenti, sviluppando 
proposte educative inclusive e investendo ogni anno circa il 10% del 
proprio bilancio per garantire il diritto allo studio. Aziende, privati, 
enti e fondazioni contribuiscono in parte al programma Borse di 
Studio, e quindi alla formazione di una nuova generazione di Gastro-
nomi, protagonisti dello sviluppo locale nel proprio paese d’origine e 
promotori di un cambiamento culturale e politico realizzato 
attraverso il cibo. Inoltre, questo programma favorisce una comunità 
internazionale e multiculturale, un valore che completa e arricchisce 
l’esperienza didattica di tutti gli studenti e soprattutto una comunità 
che messa in rete con i docenti, gli alumni, e i sostenitori forma un 
capitale relazionale unico a livello internazionale.

L’esperienza e il costante dialogo di UNISG con il mondo degli enti e 
delle imprese hanno portato alla realizzazione di una gamma di 
servizi di valore a supporto del network, tra cui: Career Center, Ricer-
ca e Innovazione, Formazione e Team Building, Comunicazione e 
Sostenibilità. Tali servizi sono supportati dai laboratori e le strutture 
del Campus, come il Food Lab, il Laboratorio di Analisi Sensoriale e 
l’orto didattico per l’area ricerca e sviluppo e la formazione, l’Albergo 
dell’Agenzia e il Ristorante Garden per l’hospitality, la Banca del Vino 
e le Tavole accademiche per l’offerta ristorativa e i team building. 
L’approccio nella progettazione delle attività è transdisciplinare ed 
olistico, e si avvale delle competenze dei docenti UNISG oltre che 
degli alumni e di una vasta rete di professionisti di settore.

’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomi-
che, ente no profit, ha l’obiettivo di promuovere e gestire la 
raccolta dei fondi necessari a supportare la crescita e lo 

sviluppo dell’ateneo. Nata nel 2003 su iniziativa dei Soci Fondatori 
Slow Food e Regione Piemonte, l’associazione riunisce oggi il Club 
dei Partner Strategici e i Soci Sostenitori, un network di oltre 150 
soggetti pubblici e privati che contribuiscono in modo significativo 
al successo del progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche.

L’Ateneo coinvolge il proprio network nella didattica, nella ricerca e 
nella terza missione: in particolare per quanto riguarda la didattica, 
UNISG prevede le testimonianze in aula dei professionisti di settore, 
il coinvolgimento in workshop tematici o in field project, oltre che la 
visita delle aziende durante il programma viaggi didattici.
Sul fronte della ricerca, l’Ateneo coinvolge enti ed imprese in attività 
di sperimentazione e nella formazione di reti per sviluppare progetti 
di ricerca finanziata. Infine, la Terza Missione è l’insieme delle attività 
con le quali l’Ateneo, affiancando le missioni tradizionali di insegna-
mento e di ricerca, entra in interazione diretta con la società e favori-
sce il trasferimento e la condivisione della cultura e dell’innovazione 
nell’ambito delle Scienze Gastronomiche, creando valore sinergico 
per la società, le imprese e il territorio.
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Inoltre, il dialogo costante tra Università e imprese sta favorendo 
nuove forme di collaborazione che tengano conto delle esigenze di 
ricerca, sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo; in 
primo luogo tramite i laureati in Scienze Gastronomiche e i nuovi 
percorsi formativi offerti, che rispondono alle caratteristiche delle 
figure professionali del domani, oltre che all’istituzione di nuovi Lab 
come quello di Sostenibilità ed Economia Circolare nato per suppor-
tare il network nello studio di soluzioni per una transizione ecologica 
delle attività produttive. 

Infine, UNISG si è impegnata fin dalla fondazione nel prioritizzare i 
valori del merito rispetto alla provenienza geografica, l’estrazione 
sociale e le possibilità economiche dei propri studenti, sviluppando 
proposte educative inclusive e investendo ogni anno circa il 10% del 
proprio bilancio per garantire il diritto allo studio. Aziende, privati, 
enti e fondazioni contribuiscono in parte al programma Borse di 
Studio, e quindi alla formazione di una nuova generazione di Gastro-
nomi, protagonisti dello sviluppo locale nel proprio paese d’origine e 
promotori di un cambiamento culturale e politico realizzato 
attraverso il cibo. Inoltre, questo programma favorisce una comunità 
internazionale e multiculturale, un valore che completa e arricchisce 
l’esperienza didattica di tutti gli studenti e soprattutto una comunità 
che messa in rete con i docenti, gli alumni, e i sostenitori forma un 
capitale relazionale unico a livello internazionale.

Gabriele Cena

Silvio Barbero
VicePresidente UNISG 

Gabriele Cena
Responsabile Ufficio Relazioni Esterne

La rete dei sostenitori 
dell'UNISG è un elemento
distintivo del nostro ateneo 
che fa di Pollenzo
un luogo di relazione 
unico, in grado di attrarre
energie positive,
competenze e talenti.
La forza del Network 
connette attori 
differenti della 
filiera agroalimentare, 
uniti dalla volontà
e dalla passione 
di contribuire allo 
sviluppo sostenibile 
delle proprie imprese

2019
2020

2021

L’esperienza e il costante dialogo di UNISG con il mondo degli enti e 
delle imprese hanno portato alla realizzazione di una gamma di 
servizi di valore a supporto del network, tra cui: Career Center, Ricer-
ca e Innovazione, Formazione e Team Building, Comunicazione e 
Sostenibilità. Tali servizi sono supportati dai laboratori e le strutture 
del Campus, come il Food Lab, il Laboratorio di Analisi Sensoriale e 
l’orto didattico per l’area ricerca e sviluppo e la formazione, l’Albergo 
dell’Agenzia e il Ristorante Garden per l’hospitality, la Banca del Vino 
e le Tavole accademiche per l’offerta ristorativa e i team building. 
L’approccio nella progettazione delle attività è transdisciplinare ed 
olistico, e si avvale delle competenze dei docenti UNISG oltre che 
degli alumni e di una vasta rete di professionisti di settore.

’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomi-
che, ente no profit, ha l’obiettivo di promuovere e gestire la 
raccolta dei fondi necessari a supportare la crescita e lo 

sviluppo dell’ateneo. Nata nel 2003 su iniziativa dei Soci Fondatori 
Slow Food e Regione Piemonte, l’associazione riunisce oggi il Club 
dei Partner Strategici e i Soci Sostenitori, un network di oltre 150 
soggetti pubblici e privati che contribuiscono in modo significativo 
al successo del progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche.

L’Ateneo coinvolge il proprio network nella didattica, nella ricerca e 
nella terza missione: in particolare per quanto riguarda la didattica, 
UNISG prevede le testimonianze in aula dei professionisti di settore, 
il coinvolgimento in workshop tematici o in field project, oltre che la 
visita delle aziende durante il programma viaggi didattici.
Sul fronte della ricerca, l’Ateneo coinvolge enti ed imprese in attività 
di sperimentazione e nella formazione di reti per sviluppare progetti 
di ricerca finanziata. Infine, la Terza Missione è l’insieme delle attività 
con le quali l’Ateneo, affiancando le missioni tradizionali di insegna-
mento e di ricerca, entra in interazione diretta con la società e favori-
sce il trasferimento e la condivisione della cultura e dell’innovazione 
nell’ambito delle Scienze Gastronomiche, creando valore sinergico 
per la società, le imprese e il territorio.



I l Rapporto di Sostenibilità è un’occasione
importante per riflettere sulle azioni portate avanti
nel nostro piccolo Ateneo nel corso degli anni

per migliorare il suo profilo ambientale, sociale
e culturale nell’ottica della sostenibilità e soprattutto
per immaginarci come UNISG potrà e dovrà
diventare l’Università “di riferimento” del green food
nel mondo.

Questa considerazione è ancora più importante
considerando come le azioni si collochino all’interno
di un preciso quadro di riflessione promosso
dal Rettorato a partire dal 2018 sulla vision
dell’Ateneo. Infatti, la sostenibilità è un pilastro della
nostra missione che è declinata verso l’analisi, lo
studio e la ricerca del cibo definito attraverso la
trasformazione socioeconomica, l’ammodernamento
culturale e la valorizzazione delle differenze di forme
di vita e cultura e, quindi, dei saperi e delle pratiche
connessi a miriadi di diversità globali.
Di fronte alla pluralità delle iniziative promosse
nel corso di questi anni, in questa sede si sono
individuate tre linee di azione concrete rivolte
specificatamente al rafforzamento della sostenibilità
ambientale, sociale e culturale dell’Ateneo.
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Obiettivi 
strategici

2019
2020

2021



Il Piano 
Strategico

L come esse, grazie a Pollenzo, sono state introdotte nel mondo 
accademico e, particolarmente, per come esse vengono interpreta-
te nel nostro Ateneo: un campo plurale e interattivo di saperi in 
continua evoluzione e ridefinizione, attraverso il contributo parteci-
pato di una comunità composta da studenti, docenti interni, 
visiting professor, staff e stakeholder.

Il Piano Strategico 2019-2023 è stato realizzato per delineare le linee 
di sviluppo dell’Ateneo con un respiro quadriennale. Esso è caratte-
rizzato complessivamente da 42 obiettivi così distribuiti:

Tutti gli obiettivi sono stati individuati dopo una serie di incon-
tri e confronti con interlocutori autorevoli e rilevanti per 
l’Ateneo. Qui di seguito riportiamo una tabella con il dettaglio 
degli stessi.
La dinamica pandemica però, ha causato il fermo delle valuta-
zioni  e, contemporaneamente, ha fatto emergere l’esigenza di 
dar vita a nuovi indicatori che prendessero in considerazione 
anche le esigenze seguite a questa emergenza. In primo 
luogo, quelle della didattica a distanza, strumento rispetto al 
quale l'Università non si è trovata impreparata (essendo già 
dotata dal 2017 della piattaforma di e-learning). Le attività 
didattiche sono state dunque valutate in rapporto a tale 
modalità di insegnamento. In ogni caso, gli stravolgimenti 
della pandemia hanno costretto a ridefinire i piani e gli obietti-
vi strategici e l'elaborazione di un nuovo Piano Strategico di 
Ateneo che avverrà nell’anno 2022.

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi Didattica Ricerca Terza
Missione

35 7 17 10 8
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3.1

Il Piano Strategico 2019-2023 prende le mosse dal preceden-
te Piano Strategico 2018-2020, (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 20 novembre 2017) che, per la prima 

volta, abbozzò, seppur in modo ancora poco strutturato, alcune 
linee per il futuro sviluppo dell’Ateneo.
Gli obiettivi del Piano Strategico 2018-2020 prevedevano, in partico-
lare, l’istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca, alcuni nuovi 
programmi Master di primo livello, l’istituzione di tavoli di lavoro 
permanenti per la progettazione e/o revisione di tutti i CdS, una 
razionalizzazione della ricerca in tre aree ed un forte irrobustimento 
della Terza Missione, sia nelle relazioni con il mondo delle imprese e 
delle istituzioni operanti nel settore del cibo, sia nella formazione 
e/o aggiornamento rivolti ad attori esterni – in particolare verso 
gruppi marginalizzati (rifugiati) e lungo le linee del lifelong learning 
(alumni, e non solo).
Il Piano Strategico 2019-2023 sostanzia tutto ciò in modo più 
strutturato e preciso, proiettando la traiettoria di Pollenzo nel 
successivo triennio, ispirandosi e trovando fondamento principal-
mente nel Manifesto di Pollenzo. Quest’ultimo documento, infatti, 
presenta la visione complessa delle Scienze Gastronomiche per 



AzioneObiettivo di indirizzo

OD.1.1 
Rafforzare l’efficacia  e 

l’originalità 
della  proposta formativa

OD.1.2
Ampliare la sperimentazione 

didattica attraverso la 
conoscenza partecipativa in 

tutti i percorsi formativi, 
rafforzandola anche 

attraverso l’apprendimento 
itinerante nei viaggi didattici 

di gruppo

OD.1.3
Migliorare il supporto alla 

didattica

AD.1.3
Miglioramento e adeguamento degli spazi 

e delle strutture dedicati alla didattica

AD.1.1a
Consolidamento della proposta formativa di LT ed 
LM attraverso nuovi insegnamenti che rispondano 

alla visione dell’Ateneo ed agli input provenienti 
dagli stakeholder del cibo e attraverso revisioni dei 

curricula

AD.1.1b
Implementazione di “ponti” tra ricerca e 

didattica, sia nell’ultimo anno della LT che nella 
LM

AD.1.2a
Consolidamento di modalità di apprendimento 

di conoscenze e competenze fortemente 
sperimentali (fora tematici attorno ai temi 
dell’ecologia, della sostenibilità, della crisi 
ambientale e dell’esperienza acquisita sul 

campo attraverso i viaggi)

AD.1.2b
Rafforzamento delle competenze 

didattiche dei docenti specialmente 
focalizzandosi sui modelli sperimentali

come esse, grazie a Pollenzo, sono state introdotte nel mondo 
accademico e, particolarmente, per come esse vengono interpreta-
te nel nostro Ateneo: un campo plurale e interattivo di saperi in 
continua evoluzione e ridefinizione, attraverso il contributo parteci-
pato di una comunità composta da studenti, docenti interni, 
visiting professor, staff e stakeholder.

Il Piano Strategico 2019-2023 è stato realizzato per delineare le linee 
di sviluppo dell’Ateneo con un respiro quadriennale. Esso è caratte-
rizzato complessivamente da 42 obiettivi così distribuiti:

Tutti gli obiettivi sono stati individuati dopo una serie di incon-
tri e confronti con interlocutori autorevoli e rilevanti per 
l’Ateneo. Qui di seguito riportiamo una tabella con il dettaglio 
degli stessi.
La dinamica pandemica però, ha causato il fermo delle valuta-
zioni  e, contemporaneamente, ha fatto emergere l’esigenza di 
dar vita a nuovi indicatori che prendessero in considerazione 
anche le esigenze seguite a questa emergenza. In primo 
luogo, quelle della didattica a distanza, strumento rispetto al 
quale l'Università non si è trovata impreparata (essendo già 
dotata dal 2017 della piattaforma di e-learning). Le attività 
didattiche sono state dunque valutate in rapporto a tale 
modalità di insegnamento. In ogni caso, gli stravolgimenti 
della pandemia hanno costretto a ridefinire i piani e gli obietti-
vi strategici e l'elaborazione di un nuovo Piano Strategico di 
Ateneo che avverrà nell’anno 2022.

OBIETTIVO STRATEGICO OD.1 
rafforzare l’interdisciplinarità e approfondire il rapporto tra conoscenza 
teorica ed esperienziale,  nel quadro di una formazione sperimentale, 
partecipata e itinerante
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Il Piano Strategico 2019-2023 prende le mosse dal preceden-
te Piano Strategico 2018-2020, (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 20 novembre 2017) che, per la prima 

volta, abbozzò, seppur in modo ancora poco strutturato, alcune 
linee per il futuro sviluppo dell’Ateneo.
Gli obiettivi del Piano Strategico 2018-2020 prevedevano, in partico-
lare, l’istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca, alcuni nuovi 
programmi Master di primo livello, l’istituzione di tavoli di lavoro 
permanenti per la progettazione e/o revisione di tutti i CdS, una 
razionalizzazione della ricerca in tre aree ed un forte irrobustimento 
della Terza Missione, sia nelle relazioni con il mondo delle imprese e 
delle istituzioni operanti nel settore del cibo, sia nella formazione 
e/o aggiornamento rivolti ad attori esterni – in particolare verso 
gruppi marginalizzati (rifugiati) e lungo le linee del lifelong learning 
(alumni, e non solo).
Il Piano Strategico 2019-2023 sostanzia tutto ciò in modo più 
strutturato e preciso, proiettando la traiettoria di Pollenzo nel 
successivo triennio, ispirandosi e trovando fondamento principal-
mente nel Manifesto di Pollenzo. Quest’ultimo documento, infatti, 
presenta la visione complessa delle Scienze Gastronomiche per 

DIDATTICA
2019

2020
2021



AzioneObiettivo di indirizzo

OR.1.1
Rafforzare le collabora-
zioni di ricerca sui temi 

della sostenibilità 
alimentare e dell’econo-

mia circolare con enti, 
istituzioni e imprese

OR.1.2
Consolidare la 

razionalizzazione della 
ricerca su focus 

scientifici con impatto 
sui sistemi alimentari

AR.1.1
Promozione dello sviluppo 
di progetti di ricerca con 
enti, istituzioni e imprese 
sui temi della sostenibilità 

alimentare e dell’economia 
circolare

AR.1.2
Riorganizzazione della 

Ricerca in tre Aree 
(Ambiente, Percezione e 

Qualità, Mobilità)

OBIETTIVO STRATEGICO OR.1 
accrescere l’impatto sui sistemi alimentari

AzioneObiettivo di indirizzo

OD.2.1
Rafforzare il profilo 

internazionale dei docenti 
e del PTA

OR.2.2
Aumentare ulteriormente 

l’internazionalità studentesca

AD.2.1a
Incremento della didattica

 in lingua inglese

AD.2.1c
Aumento di scambi internazionali di 

studenti, docenti e PTA

AD.2.1b
Attrazione di nuovi docenti con 

chiaro profilo accademico di livello 
internazionale

AD.2.2a
Incremento del numero 
di studenti non italiani

AD.2.2b
Rafforzamento del diritto allo studio 

per studenti non abbienti 
provenienti da Paesi terzi

OBIETTIVO STRATEGICO OD.2
consolidare l’internazionalizzazione dell’environment formativo
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2019
2020

2021

OBIETTIVO STRATEGICO OR.2
rafforzare il profilo internazionale

AzioneObiettivo di indirizzo

OR.2.1
Consolidare il profilo 

internazionale del 
personale di ricerca

OR.2.3
Incrementare le 

collaborazioni di ricerca 
con i visiting professor

OR.2.2
Rafforzare le 

collaborazioni di ricerca 
internazionali

OR.2.4
Accrescere il profilo 
internazionale del 

Dottorato

AR.2.1
Reclutamento di assegnisti 
di ricerca e RTD dal profilo 

internazionale

AR.2.2a
Costituzione di partenariati 

internazionali di ricerca

AR.2.2b
Produzione di output di ricerca 

in collaborazione con altri 
studiosi internazionali

AR.2.3a
Sviluppo di proposte progettuali 
di ricerca in collaborazione con 
visiting professor internazionali

AR.2.3b
Produzione di output di ricerca 
in collaborazione con visiting 

professor internazionali 

AR.2.4
Reclutamento di nuovi 
Dottorandi con profilo 

internazionale

OBIETTIVO STRATEGICO OR.3 (1 di 2)
consolidare il supporto alla ricerca di qualità

AzioneObiettivo di indirizzo

OR.3.3
Rafforzare le risorse 
umane dedicate alla 

realizzazione della 
ricerca

OR.3.2
Rafforzare le risorse 

umane dell’area tecnico 
amministrativa a 

supporto della ricerca

AR.3.2
Assunzione di PTA dedicato 

alla ricerca

AR.3.3a
Assunzione di RTD (possibili 
aree disciplinari: Scienze del 
Viaggio, Scienze Nutrizionali, 

Scienze del Cambiamento 
Climatico, Scienze dell’Ecologi a 

e della Sostenibilità, Scienze 
dell’Innovazione, Digital Media, 

Scienze della Percezione, 
Politiche del Cibo)

AR.3.3b
Assunzione di Assegnisti di 

ricerca

AR.3.3c
Progressione di carriera di 

ricercatori e professori associati

OR.3.1
Potenziare le strutture 

di ricerca

AR.3.1
Realizzazione di nuovi spazi 

e dotazione di nuove 
attrezzature dedicati alla 

ricerca
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OBIETTIVO STRATEGICO OR.3 (2 di 2)
consolidare il supporto alla ricerca di qualità

AzioneObiettivo di indirizzo

OR.3.4
Sostenere lo sviluppo di 
proposte progettuali in 

risposta a bandi 
competitivi rilevanti

OR.3.5
Promuovere l’aumento 

degli output di ricerca di 
qualità

AR.3.4
Incentivazione economica 
dello sviluppo di proposte 

progettuali rilevanti a livello 
nazionale e internazionale

AR.3.5
Sviluppo di proposte progettuali 
di ricerca in collaborazione con 
visiting professor internazionali

AzioneObiettivo di indirizzo

OTM.1.1 
Sostenere percorsi 

di formazione inclusiva 
in risposta alle nuove 
esigenze della società

ATM.1.1 
Progettazione e realizzazione 

di corsi formativi rivolti alla 
terza età, a gruppi 

marginalizzati ATM.1.1 
Consolidamento delle 

Summer School 
internazionali di Pollenzo

ATM.1.1 
Consolidamento delle 

Summer School 
internazionali di Pollenzo

OTM.1.2 
Incrementare le

offerte formative di 
lifelonglearning 

dedicate ad attori 
esterni e su 

commissione

ATM.1.2b 
Rafforzamento di percorsi 
di aggiornamento specifici 

rivolti ad alumni
ATM.1.2c Potenziamento 

dei percorsi di formazione 
di breve durata dedicati ad 
imprese, istituzioni e ONG

ATM.1.2c 
Potenziamento dei percorsi 

di formazione di breve 
durata dedicati ad imprese, 

istituzioni e ONG

TERZA MISSIONE
OBIETTIVO STRATEGICO OTM.1 
diffondere e condividere le conoscenze 
sulle diversita’ gastronomiche a livello locale e globale
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2019
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diffondere e condividere le conoscenze 
sulle diversita’ gastronomiche a livello locale e globale

OBIETTIVO STRATEGICO OTM.2 
promuovere l’innovazione di sistema, green, 
circolare, con il mondo delle imprese

AzioneObiettivo di indirizzo

OTM.2.1
Rafforzare il 

trasferimento di 
conoscenze verso le 

imprese ed il territorio 
sul tema della 

sostenibilità del cibo

ATM.2.1 
Attivazione di un 

Laboratorio / Hub di 
Sostenibilità e Company 

Creation a supporto di enti, 
istituzioni ed imprese, e 

dello sviluppo di spin-off e 
start-up

ATM.2.2
ATM.2.2 Realizzazione di 
progetti di ricerca e delle 

consulenze commissionati 
dai Partner Strategici e dai 

Soci Sostenitori

OTM.2.2 
Potenziare le sinergie 

con i Partner Strategici 
ed i Soci Sostenitori 

nazionali ed 
internazionali
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L ’Ateneo forma Gastronomi, innovative figure culturali e 
professionali che hanno conoscenze e competenze transdi-
sciplinari che abbracciano le scienze della vita e le scienze 

umane, con un particolare focus sulle relazioni tra cibo, ecologia, 
sostenibilità e sovranità dei sistemi alimentari globali, comprenden-
done tutte le fasi, dalla produzione al consumo.
Grazie al dialogo costruito in questi anni con il MUR per il riconosci-
mento accademico e scientifico delle Scienze Gastronomiche, il 
Ministero, nel 2018, ha istituito due nuove Classi di Laurea sul model-
lo UNISG: la Classe di Laurea in Scienze, Culture e Politiche della 
Gastronomia e la Classe di Laurea Magistrale in Scienze Economiche 
e Sociali della Gastronomia.
Il primo anno accademico in cui sono stati attivati i corsi afferenti a 
queste due nuove Classi è stato il 2018/2019.

Entrando nello specifico dell’offerta messa in campo per il triennio 
oggetto della rendicontazione, le ore di didattica erogata, da parte di 
docenti, tra professori, ricercatori incardinati e visiting professor, 
sono state:

L’offerta formativa, anni accademici 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Corso di Laurea in 
Scienze e Culture 
Gastronomiche

Corso di Laurea 
Magistrale in Food 
Innovation & 
Management

Master in Food Culture, 
Communication & 
Marketing 

Master in Wine Culture, 
Communication & 
Management

Masters of 
Gastronomy
2 edizioni

Master of Applied 
Gastronomy: Culinary 
Arts

Master in 
Agroecology and 
Food Sovereignty

Dottorato 
"Ecogastronomia, 
Formazione e Società"

Corsi di Studio

ore di didattica

6.092 
ore 4.651

ore

6.497 
ore

2019 2020 2021

2.170

818

182

306

347+292

321

183

2

erogate
nel 2020

2.102 

845

606

639

1551

268

-

81

erogate
nel 2019

2.297 

888

581

583

705+524

727

192

-

erogate
nel 2021



interagire anche con quegli studenti che non avevano la possibilità 
di seguire le lezioni in presenza (per ragioni di salute). 

Nei periodi invece di lockdown, le lezioni non hanno mai cessato di 
essere erogate. Tutte le attività sono state virtualmente realizzate 
utilizzando la piattaforma educativa Blackboard. Inoltre, per 
ciascun insegnamento, tra il 10% e il 20% delle lezioni è stato prere-
gistrato e realizzato in forma di prodotto multimediale, offerto agli 
studenti come attività complementare alla didattica esperienziale 
che avrebbero potuto vivere in presenza (es. vedi viaggi didattici).

Al fine di garantire le misure per il distanziamento indicate dal 
Ministero, parte dell’attività di didattica che si è svolta nei vari anni 
accademici, è stata ospitata presso strutture messe a disposizione 
dal Comune di Bra e dalla Bper Banca S.P.A. Il calendario delle 
lezioni è stato organizzato su 6 giorni alla settimana, con estensione 
dell’orario abituale per consentire la turnazione di più classi di 
studenti nelle aule. In tale situazione, ovvero quando il contesto 
consentiva di erogare le lezioni in presenza, tutte le attività sono 
state registrate e messe a disposizione degli studenti oltre che 
essere anche proiettate in streaming, trovando la modalità per 

Anno Accademico
2020-2021

Afghanistan, Arabia Saudita, Argentina, 
Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, 
Cile, Cina, Colombia, Corea del sud, Cuba, 
Danimarca, Ecuador, Etiopia, Finlandia, 
Francia, Germania, Ghana, Giappone, 
Giordania, Grecia, India, Indonesia, Iran, 
Israele, Kenya, Paesi Bassi, Pakistan, 
Portogallo, Regno Unito, Russia, Senegal, 
Spagna, Stati Uniti d’America, Repubblica 
Sudafricana, Svezia, Svizzera, Taiwan, 
Tanzania, Turchia, Uganda, Uruguay, 
Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

Anno Accademico
2019-2020

Afghanistan, Albania, Argentina, Austria, 
Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, 
Cina, Colombia, Corea del sud, Cuba, 
Danimarca, Ecuador, Etiopia, Filippine, 
Finlandia, Francia, Germania, Ghana, 
Giamaica, Giappone, Hong Kong, India, 
Iran, Islanda, Israele, Kenya, Messico, 
Mozambico, Norvegia, Paesi Bassi, 
Pakistan, Portogallo, Regno Unito, Russia, 
Senegal, Spagna, Stati Uniti d’America, 
Repubblica Sudafricana, Svezia, Svizzera, 
Taiwan, Tanzania, Thailandia, Turchia, 
Uganda, Venezuela.

Corsi di Studio 
attivi

iscritti

Paesi

studenti/studentesse 
internazionali 

8
500

199
53

Corsi di Studio 
attivi

iscritti

Paesi

studenti/studentesse 
internazionali 

7
519

203
49

Corsi di Studio 
attivi

iscritti

Paesi

studenti/studentesse 
internazionali 

8
488

166
47

Anno Accademico
2018-2019

Albania, Argentina, Australia, Austria, 
Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, 
Cina, Cipro, Colombia, Corea del sud, 
Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, 
Etiopia, Filippine, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, India, Iran, Irlanda, 
Islanda, Israele, Kenya, Messico, Nigeria, 
Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, 
Portogallo, Regno Unito, Ruanda, Russia, 
Senegal, Siria, Spagna, Stati Uniti 
d’America, Repubblica Sudafricana, 
Svezia, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Trinidad 
e Tobago, Turchia, Uganda, Venezuela.

2019
2020

2021

82 
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L’offerta didattica è stata quindi così caratterizzata:

Il corso forma gastronomi colti, capaci di operare nella promozione 
e nella valorizzazione del cibo e di incidere sui sistemi alimentari, 
focalizzandosi in particolare sulla loro sostenibilità e sovranità. 

Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche

Durata: 3 anni
Lingua: Inglese | Italiano
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 180

Attivo dall’a.a. 2018/2019

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 1 

Il corso è pensato per la formazione di analisti, manager e consulen-
ti di direzione specializzati nel settore del Food & Beverage con 
expertise di tipo analitico gestionali e una forte conoscenza dei 
prodotti e dei processi culturali legati al cibo. Dall’a. a. 2020/2021 la 
Laurea Magistrale sarà rinnovata, implementandone gli aspetti 
legati alla sostenibilità e all'economia circolare.

Laurea Magistrale in Food 
Innovation & Management

Durata: 2 anni
Lingua: Inglese 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 120

Attivo dall’a.a. 2018/2019

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 1 

Il corso si propone di esplorare e analizzare il cibo, l’ecologia e le 
diverse connotazioni della gastronomia sotto la lente della creativi-
tà, seguendo il modello della “Thinking in Practice” al fine di svilup-
pare vari campi strategici creativi insieme agli studenti. 

MOGCEE | Master of Gastronomy: 
Creativity, Ecology and Education

Durata: 1 anno
Lingua: Inglese 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 90

Attivo dall’a.a. 2018/2019

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 1 

Il corso è pensato per coloro che vogliono conoscere le diverse 
sfaccettature del mondo del cibo e capirne gli aspetti politici, 
economici, sociali, culturali e storici, con un forte focus sulle 
questioni culturali, identitarie e sui fenomeni della mobilità globale. 

MOGWFCM | Master of Gastronomy: 
World Food Cultures and Mobility

Durata: 1 anno
Lingua: Inglese
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 90

Attivo dall’a.a. 2018/2019

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 2 
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Il corso è progettato per formare i futuri professionisti del settore 
alimentare quali figure chiave per la strategia di sviluppo del 
business di aziende del settore food. 

MFCCM | Master in Food Culture, 
Communication & Marketing

Durata: 1 anno
Lingua: Inglese 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 90

Attivo dall’a.a. 2005/2006

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 1 

Il corso forma la nuova generazione di agro ecologisti con insegna-
menti mirati a sviluppare conoscenze e abilità, così che possano 
diventare promotori di cambiamento nel sistema agroalimentare e 
della sovranità alimentare. 

MAFS | Master in Agroecology 
and Food Sovereignty

Durata: 1 anno
Lingua: Inglese
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 90

Attivo dall’a.a. 2020/2021

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 2018-2019: 

Il corso è volto a formare i nuovi ambasciatori del vino che lo 
promuovono attraverso la narrazione della sua complessità enolo-
gica, agricola, ambientale e culturale. 

MWCC | Master in Wine 
Culture and Communication

Durata: 1 anno
Lingua: Inglese 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 90

Attivo dall’a.a. 2017/2018

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 1 

Il corso è volto a formare professionisti della cucina in grado di 
analizzare il complesso mondo della gastronomia attraverso le lenti 
della ristorazione e di costruire sistemi alimentari sostenibili 
attraverso le arti culinarie. 

MAGCA | Master of Applied 
Gastronomy: Culinary Arts

Durata: 1 anno
Lingua: Inglese
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 90

Attivo dall’a.a. 2019/2020

 2020-2021: 1 
Corsi attivati
 2019-2020: 1 2018-2019: 

2019
2020

2021
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Il corso prepara giovani ricercatori da avviare alla carriera accademi-
ca relativamente alle valenze ecologiche, formative e sociali del 
cibo e della gastronomia intesi come sistemi complessi. 

Corso di Dottorato 
in Ecogastronomia, Formazione e Società

Attivo dall’a.a. 2018/2019

 2020-2021:
Corsi attivati
 2019-2020:2018-2019: 1 
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Viaggi 
didattici

I l viaggio didattico è uno strumento di apprendimento 
conoscitivo che caratterizza l’offerta educativa dell’Università 
di Scienze Gastronomiche, permettendo agli studenti di 

approcciarsi in modo originale ed unico allo studio e all’approfondi-
mento delle culture gastronomiche nel mondo. I viaggi didattici si 
sviluppano attorno alle filiere di produzione, trasformazione, traspor-
to e consumo: con visite frontali, workshop, incontri guidati e degu-
stazioni, gli studenti hanno la possibilità di conoscere meglio e più 
approfonditamente la cultura gastronomica di molteplici territori. La 
dimensione del viaggio integra così il percorso di studio svolto in 
aula, rendendo possibile l’analisi delle culture e dei processi alimen-
tari attraverso un’esperienza, diretta e personale, sul campo: in 
questa fase si completa pienamente l’approccio olistico che caratte-
rizza la visione e la finalità dell’Università. Le esperienze didattiche in 
viaggio sono rese possibili anche grazie alle comunità locali, alla rete 
di Slow Food e di Terra Madre: queste ultime, infatti, sono spesso 
piccole realtà gastronomiche, antropologiche ed economiche che si 
rafforzano e si arricchiscono ulteriormente dall’apertura e dagli 
incontri con la comunità studentesca di Pollenzo.

2019
2020

2021
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Viaggi didattici in numeri: 

2019
Il numero dei Viaggi didattici effettuati nel corso del 2019, 
comprensivo delle visite effettuate a singole realtà produttive, 
è pari a 91. Di seguito il dettaglio per i vari Corsi di Studio.

Corsi di Studio
N° viaggididattici

nel 2019

Corso di Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche

Corso di Laurea Magistrale 
in Food Innovation & Management

Master in Food Culture, 
Communication & Marketing 

Master in Wine Culture, 
Communication & Management

Masters of Gastronomy
2 edizioni

Master of Applied 
Gastronomy

TOTALE

71
4
3
3
6
4

91

Le destinazioni 
dei viaggi 
didattici 2019 Italia Europa Extra Europa

Italia

Europa

1. Abruzzo

2. Calabria

3. Campania

4. Emilia Romagna

5. Friuli Venezia Giulia

6. Lazio

7. Liguria

8. Lombardia

9. Molise

10. Piemonte

11. Puglia

12. Sardegna

13. Sicilia

14. Toscana

15. Trentino Alto Adige

16. Valle d’Aosta

17. Veneto

1. Croazia

2. Fracia

3. Georgia

4. Germania

5. Grecia

6. Malta

7. Paesi Bassi

8. Rep. Ceca

9. Scozia

10. Slovenia

11. Spagna



2021
2020

2019

88

36 

Destinazioni

Extra Europa
1. California

2. Ecuador

3. Filippine

4. Giappone

5. India

6. Kenya

7. Messico

8. Tailandia

17

Emergenza COVID-19 
e i viaggi didattici virtuali:
l’introduzione della box esperienziale

La modalità di svolgimento del progetto viaggi didattici è stata 
necessariamente influenzata dalla pandemia COVID-19, in quanto 
fondata su attività condotte all’esterno dell’Università e a stretto 
contatto con i territori. A inizio Anno Accademico 2020-2021, presa 
consapevolezza del perdurare dell’impossibilità di viaggiare a causa 
della limitazione degli spostamenti decisa dal nostro Governo, 
l’Università ha dato vita a un progetto integrativo: i viaggi didattici 
virtuali, creati grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali utilizzabili 
sia dalle aule dell'Università sia da remoto. 

Attraverso questa iniziativa l'Ateneo ha consentito agli studenti di 
continuare a usufruire, attraverso modalità nuove e inedite, 
dell’offerta didattica che da sempre caratterizza il progetto dei 
viaggi didattici, promuovendo così nuove forme di supporto e 
cooperazione fra stakeholders, comunità territoriali ed ex studenti 
su scala internazionale. A supporto della nuova modalità di svolgi-
mento del progetto viaggi didattici l’Ufficio Tutor ha realizzato a 
partire da settembre 2020 il UNISGinaBOX, vale a dire delle 
selezioni di prodotti regionali tipici e di qualità, curate dall’Universi-
tà e spedite a casa di ogni studente. La selezione di prodotti conte-
nuti nelle box permette di raccontare le unicità gastronomiche dei 
territori italiani visitati virtualmente. Ogni UNISGinaBOX, infatti, è 
associata a un calendario di incontri didattici online, per ciascuna 
delle destinazioni proposte e consente di svolgere attività di degu-
stazione guidata e apprendimento esperienziale erogato dagli 
stessi produttori. Il progetto UNISGinaBOX ha permesso di 
raggiungere, nel solo primo semestre dell’Anno Accademico 
2020-2021, 327 studentesse e studenti, contribuendo quindi a una 
modalità innovativa di didattica a distanza. Nell’arco dell’anno 
solare 2021, invece, sono stati raggiunti 1.282 studentesse e studenti.



Viaggi didattici in numeri: 

2020
Il numero dei Viaggi didattici effettuati nel corso del 2020, comprensivo delle visite 
effettuate a singole realtà produttive, è pari a 25, di cui 12 svolti fisicamente e 13 svolti 
online da Pollenzo. Di seguito il dettaglio per i vari Corsi di Studio e le destinazioni.
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Corsi di Studio

N° viaggi
didattici
nel 2020

Corso di Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche (In presenza)

Corso di Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche (Online)

Master in Gastronomy 
(In presenza)

Master in Gastronomy 
(Online)

TOTALE

7
7
-
1

4
2

Corsi di Studio

N° viaggi
didattici
nel 2020

1
1
-
-
1
1

25

Le destinazioni 
dei viaggi 
didattici 2020

Online

In presenza

Master in Food Culture, Communication 
& Marketing (online)

Master in Wine Culture, Communicaion 
& Managment (In presenza)

Master in Wine Culture, Communication 
& Management (Online)

Master in Food Culture, Communication 
& Marketing (In presenza)

Master of Applied Gastronomy: 
Culinary Art (In presenza)

MAster of Applied Gastronomy: 
Culinary Art (Online)

Corso di Laurea Magistrale in Food 
Innovation & Management (In presenza)

Corso di Laurea Magistrale in Food 
Innovation & Management (Online)



2021
2020

2019

90

Italia Europa Extra Europa
1. Emilia Romagna

2. Liguria

3. Toscana

4. Sicilia

1. Spagna 1. Brasile

2. India

3. Kenya

4. Tanzania

5. Uganda

10
Destinazioni 

Corsi di Studio
N. UNISGina

BOX 2020

Corso di Laurea Triennale in Scienze 
e Culture Gastronomiche

Corso di Laurea Magistrale in Food I
nnovation & Management

282
45

TOTALE 327

1.692
270

1.962

Totale prodotti 
inviati 

(media di 6 prodotti per Box)
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Corsi di Studio

N° viaggi
didattici
nel 2021

Corso di Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche (In presenza)

Corso di Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche (Online)

Master in Gastronomy 
(In presenza)

Master in Gastronomy 
(Online)

TOTALE

37
17
7
2
6
2

Corsi di Studio

N° viaggi
didattici
nel 2021

4
-
1

4
2
6

88

Le destinazioni 
dei viaggi 
didattici 2021

Online

In presenza

Master in Food Culture, Communication 
& Marketing (online)

Master in Wine Culture, Communication 
& Managment (In presenza)

Master in Wine Culture, Communication 
& Management (Online)

Master in Food Culture, Communication 
& Marketing (In presenza)

Master of Applied Gastronomy: 
Culinary Art (In presenza)

MAster of Applied Gastronomy: 
Culinary Art (Online)

Corso di Laurea Magistrale in Food 
Innovation & Management (In presenza)

Corso di Laurea Magistrale in Food 
Innovation & Management (Online)

Viaggi didattici in numeri: 

2021
Il numero dei Viaggi didattici effettuati nel corso del 2021, comprensivo delle visite
 effettuate a singole realtà produttive, è pari a 88, di cui 57 svolti fisicamente 
e 31 svolti online da Pollenzo. Di seguito il dettaglio per i vari Corsi di Studio e le destinazioni.



2021
2020

2019

92

19
Destinazioni 

16

Europa

Extra Europa

1. Berlino (online)

2. Olanda (online)

1. Sudafrica (online)

Italia
1. Veneto

2. Emilia Romagna

3. Toscana

4. Liguria

5. Piemonte 

6. Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Sardegna

Sicilia

Isola d’Elba

Isola d’Ischia

Lazio

Puglia

Basilicata

Umbria

Molise

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Corsi di Studio
N. UNISGina

BOX 2021

Corso di Laurea in Scienze 
e Culture Gastronomiche

Corso di Laurea Magistrale in Food I
nnovation & Management

922
85

275Corsi Master (Mobility, Creativity, Wine, 
Food Culture, Applied Gastronomy)

TOTALE 1.282

5.532
510

1.650
7.692

Totale prodotti 
inviati 

(media di 6 prodotti per Box)



“Coltivare e Custodire” in collaborazione con le cantine Ceretto, 1 
giugno 2019.

“Migranti Film Festival” 28 giugno a Torino e 29 giugno a Pollenzo.

Anno 2020 Sono state realizzate:

6 Giornate Aperte di cui: 1 in presenza, 4 solo online e 1 in modalità 
mista (in presenza al mattino e online al pomeriggio). Le giornate 
aperte sono momenti dedicati all’orientamento per i potenziali 
studenti e le loro famiglie. In totale l’Università ha ospitato 519 
aspiranti studenti 

Anche in questo caso alle attività sopra citate si deve aggiungere 
l’organizzazione di eventi culturali,

“Coltivare e Custodire” in collaborazione con le cantine Ceretto, 
22-27 giugno 2020.

Anno 2021 Sono state realizzate:

7 Giornate Aperte di cui: 3 in presenza, 4 online. Le giornate aperte 
sono giornate dell’orientamento per i potenziali studenti e le loro 
famiglie. In totale siamo entrati in contatto con 306 aspiranti 
studenti. 
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per l’Estero, le campagne social si sono concentrate in Germania, 
Svizzera, Paesi Scandinavi, Stati Uniti d’America, Giappone, India, 
Corea del Sud e Cina.

Considerato che i potenziali studenti conoscono sempre di più 
l’Università attraverso il contatto diretto o social con ex studenti e, in 
seconda battuta, attraverso l’associazione Slow Food e la rete di 
Terra Madre o tramite ricerche online e che la presenza alle fiere o 
sui giornali rafforza la conoscenza dell’Ateneo già acquisita dagli 
studenti stessi, nel triennio oggetto dell’analisi l’Ufficio Comunica-
zione UNISG ha in dettaglio:

potenziato ulteriormente le attività di promozione online attraver-
so specifiche campagne a pagamento per ogni corso di studio su 
Google e sui social media, in particolare Facebook e Instagram;

organizzato oltre 50 eventi online a disposizione su outube o 
Facebook per studenti e aspiranti studenti, quali conferenza con 
docenti, incontri con Alumni e seminari con rappresentanti delle 
aziende partner; 

continuato a partecipare principalmente online ai maggiori saloni 
di orientamento in Italia;

confermato la pubblicazione della rivista “The New Gastronome”, 
con articoli scritti da studenti ed ex studenti, veicolata, dal 2020, 
esclusivamente attraverso i social media;

confermato il progetto che vede la collaborazione di alcuni ex 
studenti come Ambasciatori UNISG che, in varie forme, supporta-
no la promozione dei Corsi;

confermato il processo delle nuove landing pages di ogni Corso 
dove a ogni utente/aspirante studente, per avere maggiori 
informazioni, è richiesta la registrazione tramite mail. Questo ci ha 

I Il triennio 2019/2020/2021 è stato chiaramente un periodo 
particolare dove necessariamente le attività di comunicazione e 
di orientamento, tranne i primi mesi del 2019 ed alcuni brevi 

periodi nel 2020 e 2021, sono state esclusivamente online. In genera-
le l’ufficio comunicazione dell’Ateneo ha continuato ad avere come 
mission principale quella di promuovere l’offerta formativa dell’Uni-
versità in Italia e all’estero. A questa, si sono affiancate attività per la 
diffusione, su scala nazionale e internazionale, dell’identità di UNISG, 
dei suoi progetti didattici e di ricerca e dei suoi rapporti con le azien-
de. L’ufficio ha valutato, a seconda del canale e del target, i tempi, le 
modalità e i contenuti dei messaggi da comunicare. L’analisi dei dati 
statistici del 2020 in merito alla provenienza degli studenti e la 
raccolta dei dati attraverso Google Analytics hanno confermato i dati 
dell’attività di marketing research del 2017, del 2018 e del 2019. A fine 
2021 si è comunque deciso di utilizzare un’azienda esterna per 
un’analisi qualitativa e quantitativa su potenziali studenti e Alumni. I 
risultati dell’analisi e, di conseguenza, eventuali cambiamenti nelle 
attività dell’ufficio si avranno nel 2022.

L’attività di promozione e orientamento sviluppata online 
si  concentrata  in particolare  nelle seguenti aree geografic e

per l’Italia, in particolare: Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto 
ma le campagne social sono state estese anche a Emilia-Roma-
gna, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia;

Azioni e attività 
svolte online

permesso e ci permette di acquisire il contatto di ogni aspirante 
studente, monitorandone l’effettivo interesse per ogni Corso;

inviato una newsletter mensile con i migliori articoli di “The New 
Gastronome”, indirizzata a   tutti i contatti dell’Università;

confermato, nei primi mesi dell’anno, l’invio agli studenti di una 
newsletter settimanale con gli eventi che vedono coinvolto 
l’Ateneo e il dettaglio dei visiting professors presenti a Pollenzo.

Inoltre, nel 2020, essendo un anno particolarmente critico dal punto 
di vista delle restrizioni, l’Ateneo ha organizzato 57 conferenze/in-
contri online per gli studenti, gli ex-studenti ma anche gli aspiranti 
studenti. Nel dettaglio:

14 “45’ minutes talks with professors”, ovvero conferenze di docenti 
UNISG su diversi temi, disponibili sul canale outube dell’Universi-
tà;

38 “Video parties: live talks with Gastronome”, ovvero incontri in 
diretta Facebook con alumni UNISG;

5 “Network talks: touring the food sectors with our partners”, 
ovvero seminari di partner aziendali, disponibili su outube.

Le attività di comunicazione e di orientamento online anche nel 
2021, nonostante il miglioramento registrato della situazione pande-
mica, sono state chiaramente condizionate. In generale l’ufficio 
Comunicazione dell’Ateneo oltr e alle attività messe in campo nel 
biennio precedente, ha introdotto le seguenti azioni:

confermato la pubblicazione della rivista “The New Gastronome”, 
con articoli scritti da studenti ed ex studenti, veicolata, nel 2021, 
non solo attraverso i social media ma anche attraverso la distribu-
zione di tre pubblicazioni cartacee;

confermato il progetto che vede la collaborazione di alcuni ex 
studenti come Ambasciatori UNISG che, in varie forme, hanno 
supportato la promozione dei Corsi;

dato vita a un nuovo progetto: “UNISG ” ovvero una piattaforma 
con corsi online accessibili al grande pubblico. Nel 2021 i corsi, in 
italiano e in inglese, pubblicati sono stati: “Storia della Cucina 
Italiana” e “Il mondo del caffè”

Azioni e attività svolte presso il campus 
universitario e/o in modalità mista (online  in sede)
Le attività di orientamento in presenza presso la struttura dell’Unive-
rsità hanno ovviamente anch’esse subito le dinamiche delle restri-
zioni pandemiche. Nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate, 
l’Ateneo è riuscito comunque a mantenere attivo il servizio. Qui di 
seguito i numeri che hanno caratterizzato il triennio.

Anno 2019 Sono state realizzate:

5 Giornate Aperte: giornate dell’orientamento per potenziali 
studenti e le loro famiglie. Hanno partecipato 656 persone, di cui 
312 aspiranti studenti.

Visite settimanali (classi di istituti superiori, aspiranti studenti con i 
genitori, delegazioni di università e di aziende, soci SF), per un 
totale di 1.462 visitatori. In particolare, le visite di gruppi di istituti 
superiori e università sono state 37 con 1.112 studenti.

A queste attività si deve aggiungere l’organizzazione di eventi cultu-
rali, direttamente gestiti dall’Ateneo: momenti di disseminazione e 
promozione dei principali temi che caratterizzano la didattica 
pollentina. 



“Coltivare e Custodire” in collaborazione con le cantine Ceretto, 1 
giugno 2019.

“Migranti Film Festival” 28 giugno a Torino e 29 giugno a Pollenzo.

Anno 2020 Sono state realizzate:

6 Giornate Aperte di cui: 1 in presenza, 4 solo online e 1 in modalità 
mista (in presenza al mattino e online al pomeriggio). Le giornate 
aperte sono momenti dedicati all’orientamento per i potenziali 
studenti e le loro famiglie. In totale l’Università ha ospitato 519 
aspiranti studenti 

Anche in questo caso alle attività sopra citate si deve aggiungere 
l’organizzazione di eventi culturali,

“Coltivare e Custodire” in collaborazione con le cantine Ceretto, 
22-27 giugno 2020.

Anno 2021 Sono state realizzate:

7 Giornate Aperte di cui: 3 in presenza, 4 online. Le giornate aperte 
sono giornate dell’orientamento per i potenziali studenti e le loro 
famiglie. In totale siamo entrati in contatto con 306 aspiranti 
studenti. 

per l’Estero, le campagne social si sono concentrate in Germania, 
Svizzera, Paesi Scandinavi, Stati Uniti d’America, Giappone, India, 
Corea del Sud e Cina.

Considerato che i potenziali studenti conoscono sempre di più 
l’Università attraverso il contatto diretto o social con ex studenti e, in 
seconda battuta, attraverso l’associazione Slow Food e la rete di 
Terra Madre o tramite ricerche online e che la presenza alle fiere o 
sui giornali rafforza la conoscenza dell’Ateneo già acquisita dagli 
studenti stessi, nel triennio oggetto dell’analisi l’Ufficio Comunica-
zione UNISG ha in dettaglio:

potenziato ulteriormente le attività di promozione online attraver-
so specifiche campagne a pagamento per ogni corso di studio su 
Google e sui social media, in particolare Facebook e Instagram;

organizzato oltre 50 eventi online a disposizione su outube o 
Facebook per studenti e aspiranti studenti, quali conferenza con 
docenti, incontri con Alumni e seminari con rappresentanti delle 
aziende partner; 

continuato a partecipare principalmente online ai maggiori saloni 
di orientamento in Italia;

confermato la pubblicazione della rivista “The New Gastronome”, 
con articoli scritti da studenti ed ex studenti, veicolata, dal 2020, 
esclusivamente attraverso i social media;

confermato il progetto che vede la collaborazione di alcuni ex 
studenti come Ambasciatori UNISG che, in varie forme, supporta-
no la promozione dei Corsi;

confermato il processo delle nuove landing pages di ogni Corso 
dove a ogni utente/aspirante studente, per avere maggiori 
informazioni, è richiesta la registrazione tramite mail. Questo ci ha 

Il triennio 2019/2020/2021 è stato chiaramente un periodo 
particolare dove necessariamente le attività di comunicazione e 
di orientamento, tranne i primi mesi del 2019 ed alcuni brevi 

periodi nel 2020 e 2021, sono state esclusivamente online. In genera-
le l’ufficio comunicazione dell’Ateneo ha continuato ad avere come 
mission principale quella di promuovere l’offerta formativa dell’Uni-
versità in Italia e all’estero. A questa, si sono affiancate attività per la 
diffusione, su scala nazionale e internazionale, dell’identità di UNISG, 
dei suoi progetti didattici e di ricerca e dei suoi rapporti con le azien-
de. L’ufficio ha valutato, a seconda del canale e del target, i tempi, le 
modalità e i contenuti dei messaggi da comunicare. L’analisi dei dati 
statistici del 2020 in merito alla provenienza degli studenti e la 
raccolta dei dati attraverso Google Analytics hanno confermato i dati 
dell’attività di marketing research del 2017, del 2018 e del 2019. A fine 
2021 si è comunque deciso di utilizzare un’azienda esterna per 
un’analisi qualitativa e quantitativa su potenziali studenti e Alumni. I 
risultati dell’analisi e, di conseguenza, eventuali cambiamenti nelle 
attività dell’ufficio si avranno nel 2022.

L’attività di promozione e orientamento sviluppata online 
si  concentrata  in particolare  nelle seguenti aree geografic e

per l’Italia, in particolare: Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto 
ma le campagne social sono state estese anche a Emilia-Roma-
gna, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia;

permesso e ci permette di acquisire il contatto di ogni aspirante 
studente, monitorandone l’effettivo interesse per ogni Corso;

inviato una newsletter mensile con i migliori articoli di “The New 
Gastronome”, indirizzata a   tutti i contatti dell’Università;

confermato, nei primi mesi dell’anno, l’invio agli studenti di una 
newsletter settimanale con gli eventi che vedono coinvolto 
l’Ateneo e il dettaglio dei visiting professors presenti a Pollenzo.

Inoltre, nel 2020, essendo un anno particolarmente critico dal punto 
di vista delle restrizioni, l’Ateneo ha organizzato 57 conferenze/in-
contri online per gli studenti, gli ex-studenti ma anche gli aspiranti 
studenti. Nel dettaglio:

14 “45’ minutes talks with professors”, ovvero conferenze di docenti 
UNISG su diversi temi, disponibili sul canale outube dell’Universi-
tà;

38 “Video parties: live talks with Gastronome”, ovvero incontri in 
diretta Facebook con alumni UNISG;

5 “Network talks: touring the food sectors with our partners”, 
ovvero seminari di partner aziendali, disponibili su outube.

Le attività di comunicazione e di orientamento online anche nel 
2021, nonostante il miglioramento registrato della situazione pande-
mica, sono state chiaramente condizionate. In generale l’ufficio 
Comunicazione dell’Ateneo oltr e alle attività messe in campo nel 
biennio precedente, ha introdotto le seguenti azioni:

confermato la pubblicazione della rivista “The New Gastronome”, 
con articoli scritti da studenti ed ex studenti, veicolata, nel 2021, 
non solo attraverso i social media ma anche attraverso la distribu-
zione di tre pubblicazioni cartacee;

confermato il progetto che vede la collaborazione di alcuni ex 
studenti come Ambasciatori UNISG che, in varie forme, hanno 
supportato la promozione dei Corsi;

dato vita a un nuovo progetto: “UNISG ” ovvero una piattaforma 
con corsi online accessibili al grande pubblico. Nel 2021 i corsi, in 
italiano e in inglese, pubblicati sono stati: “Storia della Cucina 
Italiana” e “Il mondo del caffè”

Azioni e attività svolte presso il campus 
universitario e/o in modalità mista (online  in sede)
Le attività di orientamento in presenza presso la struttura dell’Unive-
rsità hanno ovviamente anch’esse subito le dinamiche delle restri-
zioni pandemiche. Nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate, 
l’Ateneo è riuscito comunque a mantenere attivo il servizio. Qui di 
seguito i numeri che hanno caratterizzato il triennio.

Anno 2019 Sono state realizzate:

5 Giornate Aperte: giornate dell’orientamento per potenziali 
studenti e le loro famiglie. Hanno partecipato 656 persone, di cui 
312 aspiranti studenti.

Visite settimanali (classi di istituti superiori, aspiranti studenti con i 
genitori, delegazioni di università e di aziende, soci SF), per un 
totale di 1.462 visitatori. In particolare, le visite di gruppi di istituti 
superiori e università sono state 37 con 1.112 studenti.

A queste attività si deve aggiungere l’organizzazione di eventi cultu-
rali, direttamente gestiti dall’Ateneo: momenti di disseminazione e 
promozione dei principali temi che caratterizzano la didattica 
pollentina. 

2019
2020

2021
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3.2 Didattica: offerta culturale

“Coltivare e Custodire” in collaborazione con le cantine Ceretto, 1 
giugno 2019.

“Migranti Film Festival” 28 giugno a Torino e 29 giugno a Pollenzo.

Anno 2020 Sono state realizzate:

6 Giornate Aperte di cui: 1 in presenza, 4 solo online e 1 in modalità 
mista (in presenza al mattino e online al pomeriggio). Le giornate 
aperte sono momenti dedicati all’orientamento per i potenziali 
studenti e le loro famiglie. In totale l’Università ha ospitato 519 
aspiranti studenti 

Anche in questo caso alle attività sopra citate si deve aggiungere 
l’organizzazione di eventi culturali,

“Coltivare e Custodire” in collaborazione con le cantine Ceretto, 
22-27 giugno 2020.

Anno 2021 Sono state realizzate:

7 Giornate Aperte di cui: 3 in presenza, 4 online. Le giornate aperte 
sono giornate dell’orientamento per i potenziali studenti e le loro 
famiglie. In totale siamo entrati in contatto con 306 aspiranti 
studenti. 

per l’Estero, le campagne social si sono concentrate in Germania, 
Svizzera, Paesi Scandinavi, Stati Uniti d’America, Giappone, India, 
Corea del Sud e Cina.

Considerato che i potenziali studenti conoscono sempre di più 
l’Università attraverso il contatto diretto o social con ex studenti e, in 
seconda battuta, attraverso l’associazione Slow Food e la rete di 
Terra Madre o tramite ricerche online e che la presenza alle fiere o 
sui giornali rafforza la conoscenza dell’Ateneo già acquisita dagli 
studenti stessi, nel triennio oggetto dell’analisi l’Ufficio Comunica-
zione UNISG ha in dettaglio:

potenziato ulteriormente le attività di promozione online attraver-
so specifiche campagne a pagamento per ogni corso di studio su 
Google e sui social media, in particolare Facebook e Instagram;

organizzato oltre 50 eventi online a disposizione su outube o 
Facebook per studenti e aspiranti studenti, quali conferenza con 
docenti, incontri con Alumni e seminari con rappresentanti delle 
aziende partner; 

continuato a partecipare principalmente online ai maggiori saloni 
di orientamento in Italia;

confermato la pubblicazione della rivista “The New Gastronome”, 
con articoli scritti da studenti ed ex studenti, veicolata, dal 2020, 
esclusivamente attraverso i social media;

confermato il progetto che vede la collaborazione di alcuni ex 
studenti come Ambasciatori UNISG che, in varie forme, supporta-
no la promozione dei Corsi;

confermato il processo delle nuove landing pages di ogni Corso 
dove a ogni utente/aspirante studente, per avere maggiori 
informazioni, è richiesta la registrazione tramite mail. Questo ci ha 

Il triennio 2019/2020/2021 è stato chiaramente un periodo 
particolare dove necessariamente le attività di comunicazione e 
di orientamento, tranne i primi mesi del 2019 ed alcuni brevi 

periodi nel 2020 e 2021, sono state esclusivamente online. In genera-
le l’ufficio comunicazione dell’Ateneo ha continuato ad avere come 
mission principale quella di promuovere l’offerta formativa dell’Uni-
versità in Italia e all’estero. A questa, si sono affiancate attività per la 
diffusione, su scala nazionale e internazionale, dell’identità di UNISG, 
dei suoi progetti didattici e di ricerca e dei suoi rapporti con le azien-
de. L’ufficio ha valutato, a seconda del canale e del target, i tempi, le 
modalità e i contenuti dei messaggi da comunicare. L’analisi dei dati 
statistici del 2020 in merito alla provenienza degli studenti e la 
raccolta dei dati attraverso Google Analytics hanno confermato i dati 
dell’attività di marketing research del 2017, del 2018 e del 2019. A fine 
2021 si è comunque deciso di utilizzare un’azienda esterna per 
un’analisi qualitativa e quantitativa su potenziali studenti e Alumni. I 
risultati dell’analisi e, di conseguenza, eventuali cambiamenti nelle 
attività dell’ufficio si avranno nel 2022.

L’attività di promozione e orientamento sviluppata online 
si  concentrata  in particolare  nelle seguenti aree geografic e

per l’Italia, in particolare: Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto 
ma le campagne social sono state estese anche a Emilia-Roma-
gna, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia;

permesso e ci permette di acquisire il contatto di ogni aspirante 
studente, monitorandone l’effettivo interesse per ogni Corso;

inviato una newsletter mensile con i migliori articoli di “The New 
Gastronome”, indirizzata a   tutti i contatti dell’Università;

confermato, nei primi mesi dell’anno, l’invio agli studenti di una 
newsletter settimanale con gli eventi che vedono coinvolto 
l’Ateneo e il dettaglio dei visiting professors presenti a Pollenzo.

Inoltre, nel 2020, essendo un anno particolarmente critico dal punto 
di vista delle restrizioni, l’Ateneo ha organizzato 57 conferenze/in-
contri online per gli studenti, gli ex-studenti ma anche gli aspiranti 
studenti. Nel dettaglio:

14 “45’ minutes talks with professors”, ovvero conferenze di docenti 
UNISG su diversi temi, disponibili sul canale outube dell’Universi-
tà;

38 “Video parties: live talks with Gastronome”, ovvero incontri in 
diretta Facebook con alumni UNISG;

5 “Network talks: touring the food sectors with our partners”, 
ovvero seminari di partner aziendali, disponibili su outube.

Le attività di comunicazione e di orientamento online anche nel 
2021, nonostante il miglioramento registrato della situazione pande-
mica, sono state chiaramente condizionate. In generale l’ufficio 
Comunicazione dell’Ateneo oltr e alle attività messe in campo nel 
biennio precedente, ha introdotto le seguenti azioni:

confermato la pubblicazione della rivista “The New Gastronome”, 
con articoli scritti da studenti ed ex studenti, veicolata, nel 2021, 
non solo attraverso i social media ma anche attraverso la distribu-
zione di tre pubblicazioni cartacee;

confermato il progetto che vede la collaborazione di alcuni ex 
studenti come Ambasciatori UNISG che, in varie forme, hanno 
supportato la promozione dei Corsi;

dato vita a un nuovo progetto: “UNISG ” ovvero una piattaforma 
con corsi online accessibili al grande pubblico. Nel 2021 i corsi, in 
italiano e in inglese, pubblicati sono stati: “Storia della Cucina 
Italiana” e “Il mondo del caffè”

Azioni e attività svolte presso il campus 
universitario e/o in modalità mista (online  in sede)
Le attività di orientamento in presenza presso la struttura dell’Unive-
rsità hanno ovviamente anch’esse subito le dinamiche delle restri-
zioni pandemiche. Nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate, 
l’Ateneo è riuscito comunque a mantenere attivo il servizio. Qui di 
seguito i numeri che hanno caratterizzato il triennio.

Anno 2019 Sono state realizzate:

5 Giornate Aperte: giornate dell’orientamento per potenziali 
studenti e le loro famiglie. Hanno partecipato 656 persone, di cui 
312 aspiranti studenti.

Visite settimanali (classi di istituti superiori, aspiranti studenti con i 
genitori, delegazioni di università e di aziende, soci SF), per un 
totale di 1.462 visitatori. In particolare, le visite di gruppi di istituti 
superiori e università sono state 37 con 1.112 studenti.

A queste attività si deve aggiungere l’organizzazione di eventi cultu-
rali, direttamente gestiti dall’Ateneo: momenti di disseminazione e 
promozione dei principali temi che caratterizzano la didattica 
pollentina. 



Anno 2018/2019 Anno 2019/2020 Anno 2020/2021

Eccellenza

Standard

Attenzione

Critica

Soglia

Corso di Laurea in Scienze e Culture 
Gastronomiche

• Insegnamenti/moduli attivati

2018/2019 2019/2020 2020/2021

> 40 > 41 > 36
18 22 22
9

9

13 12

4 2

4 2

3.2 Didattica: offerta culturale

Qualità della didattica: 
risultati dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica

2019
2020

2021
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Al termine di ogni insegnamento dei Corsi di Laurea gli studenti sono 
chiamati a compilare un questionario di rilevazione dell’opinione 
degli studenti sulla qualità della didattica.”



Risultati del questionario di valutazione della didattica

Corso di Laurea 
Magistrale

Anno 2018/2019 Anno 2019/2020 Anno 2020/2021

Eccellenza

Standard

Attenzione

Critica

Soglia

• Insegnamenti/moduli attivati

2018/2019 2019/2020 2020/2021

> 22 > 19 > 20
13

4

1

4

12

4

3

12
6

2

3.2 Didattica: offerta culturale
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Laurearsi 
in UNISG

82 (47 M e 35 F)
20 (12 M e 8 F)

112 (36 M e 76 F)
214

79 (36 M e 43 F)
45 (18 M e 27 F)

15 (4 M e 9 F)
139

107 (56 M e 51 F)
23 (12 M e 11F)

113 (33 M e 80 F)
243

Laureati LT
Laureati LM
Laureati Master
Totale

2019 2020 2021 

Dopo un momento di fermo dovuto alla situazione pandemica che 
non ha consentito all’Ateneo il costante dialogo con i propri studenti, 
nell’anno 2021 il numero dei laureati UNISG ha ripreso a salire, 
confermando il prezioso lavoro di staff e corpo docente nel seguire 
costantemente gli studenti nel loro percorso di studio (attività di 
mentoraggio), evitando che vadano fuori corso.

I numeri qui di seguito riportati suddividono nel triennio i 596 
studenti che hanno complessivamente acquisito un titolo di studio 
presso l’Università.
Di questi il 43 % di sesso maschile e il 57 % di sesso femmine mentre 
dal punto di vista della provenienza degli studenti, sul totale, 41 % 
studenti stranieri e 59 % italiani.

Ogni anno il Career Center dell’Università degli Scienze Gastrono-
miche conduce un’indagine volta ad esplorare e comprendere 
l’impatto del percorso di studi sulla condizione occupazionale dei 
laureati e, quindi, degli Alumni. La raccolta dei dati avviene tramite 
somministrazione di un questionario anonimo. Nella rappresenta-
zione, qui si seguito riportata, viene mostrato l’andamento dello 
stato occupazionale a 12 mesi dal titolo per gli anni 2014-2020. Si 
evidenzia l’aumento significativo di coloro i quali dichiarano di non 
avere un’occupazione al momento dell’intervista, la cui causa, in 

buona parte dei casi, viene indicata dagli intervistati negli effetti 
della pandemia da COVID-19. Nonostante ciò, l’efficacia della visione 
pollentina e del suo modo di intendere la formazione e l’educazione, 
trova una risposta nella condizione occupazionale dei laureati e 
diplomati Master dell’Ateneo nei 12 mesi successivi al conseguimen-
to del titolo. La popolazione di riferimento della rilevazione effettua-
ta include i laureati/diplomati in tutti i Corsi dell’Ateneo dall’anno 
2014 fino al 2020.

La condizione occupazionale di laureati 
e diplomati Master dell’Ateneo

2019
2020

2021
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3.2 Didattica: offerta culturale

Situazione occupazionale ad un anno dalla laurea, anno 2014–2020

Lavora/stage Studia/studia lavora Non lavora ma cerca Non lavora ma non cerca

2014 2015 2016 20182017 2019 2020

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

0,00%

84,5%
88,00%

74,00%

76,90% 78,12%

61,80%

69,80%

7,00% 5,00% 8,90%
6,10% 6,77% 18,20% 22,60%

3,20% 0,00% 0,00% 2,40% 0,00% 1,80%
1,0%

3,20%

7,00%
17,10% 14,60% 14,60%

18,20
22,60%
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Entrando nello specifico della situazione occupazionale anno dopo anno, si riscontra che:

Anno 2019 

La popolazione di riferimento include i laureati a tutti i corsi dell’Ate-
neo nel corso del 2019. 
Del totale dei laureati, l’82,0% ha risposto al questionario sulla condi-
zione occupazionale.
Considerando la percentuale di risposte per ogni singolo corso, si 
delinea il seguente quadro:

Laureati al Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche: 87,7%
Laureati al Corso di Laurea Magistrale in Food Innovation and 
Management: 77,3%
Diplomati Master in Food Culture and Communications:  75,0%
Diplomati Master of Gastronomy: 75,0%
Diplomati Master in Wine Culture, Communications and Marke-
ting: 95,0%

Considerando globalmente le risposte date, la percentuale di chi è 
impegnato in attività lavorative, di stage (tutte con retribuzione 
economica) o di studio è pari al 61,8%.
Il settore operativo dell’azienda presso cui sono occupati gli intervi-
stati è molto variegato.
Nel 2020,  il 17,7% degli intervistati svolge il proprio lavoro presso 
Organizzazioni non governative o No Profit; 
settore Vinicolo (15,6%) e Agenzie di Marketing/Comunicazione e/o 
Eventi (9,4%). I principali settori aziendali presso i quali i laureati 
UNISG lavorano sono rappresentati da Comunicazione/Marketing 
(24,2%) e Gestione/Management (24,2%). Seguono Commercio/Ac
quisti/Vendite al 16,8% e Ristorazione/Cucina/Sala al 8,4%. 

Anno 2020
La popolazione di riferimento include i laureati al Corso di Laurea 

Triennale in Scienze Gastronomiche e al corso di Laurea Magistrale 
in Food Innovation and Management nel corso del 2020. Del totale 
dei laureati, l’86,0% ha risposto al questionario. Gli studenti afferenti 
ai percorsi di Master attivati dall’Ateneo non sono stati presi in consi-
derazione in questa edizione poiché hanno beneficiato, a causa 
delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, di una sessione 
suppletiva per la discussione della prova finale tenutasi nel 2021.
Considerando la percentuale di risposte per ogni singolo corso, si 
delinea il seguente quadro:

Laureati al Corso di Laurea  in Scienze Gastronomiche: 77%
Laureati al Corso di Laurea Magistrale in Food Innovation and 
Management: 89%

Considerando globalmente le risposte date, la percentuale di chi è 
impegnato in attività lavorative, di stage (tutte con retribuzione 
economica) o di studio è pari al 69,8%.
Il settore operativo dell’azienda presso cui sono occupati gli intervi-
stati è molto variegato . Nel 2021, il 21,6% degli intervistati svolge il 
proprio lavoro presso Negozi specializzati/ piccola distribuzione/ 
e-commerce; Ho.Re.Ca. (17,6%) e Settore Vitivinicolo (13,51%). I princi-
pali settori aziendali presso i quali i nostri laureati lavorano sono 
rappresentati da Commercio/ Acquisti/ Vendite (28,4%) e Comuni-
cazione/ Marketing (20,7%), seguiti da Gestione/ Management al 
17,6% e Ristorazione/Cucina/Sala al 12,2%.

Anno 2021
I dati riferiti ai laureatisi nell’anno 2021 non risultano ancora disponi-
bili. Tali informazioni, infatti, vengono raccolte ad un anno dalla 
laurea.
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S otto questo profilo la situazione è stata particolarmente 
sfidante perché la necessità di adottare modalità da 
remoto per le attività didattiche si scontra con la presen-

zialità ed esperienzialità che caratterizzano l’offerta formativa 
UNISG. L’elemento comunitario che caratterizza l’Ateneo di 
Pollenzo ha infatti sempre fatto preferire modalità didattiche che 
favorissero l’interazione diretta fra gli/le studenti/studentesse, 
docenti e fra membri dello staff, e la forzata conversione alla 
modalità online è stata dunque non priva di difficoltà e disagi.
In questo quadro, per perseguire efficacemente gli obiettivi 
formativi, gli sforzi dell’Ateneo sono andati in diverse direzioni. A 
titolo di esempio, per poter proseguire con la didattica in presen-
za e garantendo al contempo la sicurezza di docenti, studenti e 
studentesse e membri dello staff, sono stati utilizzati nuovi spazi 
nella città di Bra (opportunamente dotati di connessione internet 
e della necessaria strumentazione affinché le lezioni potessero 

essere registrate e trasmesse in streaming). Inoltre, a supporto 
della didattica di aula, è stata prevista la possibilità di registrare 
ulteriori contenuti video, e al contempo è stata promossa la 
programmazione di forum riservati, in particolar modo, agli 
studenti e studentesse impossibilitati a raggiungere Pollenzo. 
Altre iniziative hanno riguardato i materiali didattici, il rafforza-
mento delle conoscenze linguistiche degli studenti, l’aggiorna-
mento circa le misure da adottare per meglio rispondere alle 
nuove criticità emerse. 

Attualmente la pandemia è in corso e le prospettive future riman-
gono incerte. Tuttavia, l’intenso lavoro svolto e il costante 
confronto con gli/le studenti/studentesse, tramite occasioni di 
dialogo sia formali sia informali, hanno rafforzato sia lo spirito di 
Pollenzo sia il dibattito volto a promuovere nuovi strumenti per il 
perseguimento di questo obiettivo. Siamo chiamati a continuare 
in quest’opera, consapevoli ed orgogliosi di quanto fatto finora. 
Come educatori e coordinatori di corsi abbiamo notato come le 
misure di quarantena e distanziamento fisico e limitazioni ai 
viaggi che governi e autorità sanitarie hanno imposto in risposta 
alla pandemia hanno generato significativi traumi psicologici, 
economici e sociali, individuali e collettivi. L’isolamento fisico, 
individuato come principale misura di prevenzione e conteni-
mento della diffusione del virus, e applicato con differenti modali-
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La necessità di dare 
una risposta rapida
ed efficace

cibo nel mondo e del mondo attraverso il cibo obiettivo dell’attivi-
tà di ricerca/didattica/terza missione dell’Università di Scienze 
Gastronomiche possa uscire rafforzata da questa drammatica 
esperienza, invitando a ulteriori sviluppi per quanto riguarda lo 
studio e l’impatto attivo su diversi temi: il contenimento e la 
riduzione delle pratiche insostenibili dell’allevamento e dell’agr-
icoltura intensiva; la protezione della biodiversità; la transizione 
globale alla produzione agroecologica; lo studio e la socializzazio-
ne di un rapporto etico con il cibo che ne colga il suo significato di 
memoria, identità, piacere, benessere e convivialità;  l’esplorazi-
one e la valorizzazione dei patrimoni locali, agricoli, rurali e gastro-
nomici mondiali; l’identificazione, la documentazione e la defini-
zione di processi di rigenerazione di produzioni e microproduzioni 
“localizzate”; lo studio e la sperimentazione di diverse dimensioni 
di sovranità alimentare anche attraverso nuove forme associative 
e un rinnovato utilizzo delle risorse collettive come i mercati locali 
e informali; il supporto in termini di giustizia e sovranità alimenta-
re alle comunità indigene, rurali e urbane sofferenti; il supporto 
alle battaglie per i diritti salariali e sindacali dei lavoratori delle 
filiere alimentari; l’immaginazione e l’implementazione di 
approcci educativi e didattici, di ricerca, disseminazione e attivi-
smo che utilizzino sistemi e piattaforme informatiche per la 
comunicazione e la condivisione a distanza, utili a raggiungere 
pubblici sempre più vasti e comprensivi, che al tempo stesso si 
integrino con le pratiche dell’esperienzialità e della vicinanza su 
cui si è tradizionalmente basato l’intero progetto formativo e 
accademico dell’Università.

tà e tempi dai diversi governi e regimi politici, ha generato l’inte-
rruzione della libera mobilità delle persone, la sospensione di 
relazioni personali e raduni collettivi, la chiusura di attività produt-
tive, commerciali, ricreative, associative. Ci si può aspettare che 
l’elemento traumatico permarrà per molto tempo nella psiche e 
nella memoria degli individui e delle generazioni che ne sono 
state affette ed un esempio significativo è rappresentato proprio 
dalla popolazione scolastica e universitaria che ha visto lezioni, 
conferenze e cerimonie di diploma annullate; si è vista costretta a 
fare rientro presso le proprie famiglie o a rimanere separata dai 
propri affetti; e ha vissuto con profonda incertezza le prospettive 
di prosieguo dei propri studi o di entrata nel mondo del lavoro, nel 
proprio o in un altro paese.

L’impulso dato alla didattica a distanza, uno dei più significativi 
portati della pandemia e della compressione della mobilità, ha 
fatto intravedere scenari prossimi che interesseranno l’università: 
l’utilizzo crescente di piattaforme informatiche per l’e-learning 
permetterà alle più prestigiose università mondiali di allargare 
esponenzialmente e diversificare la base dei loro studenti senza 
per questo perdere autorevolezza e attrattività. A questa tenden-
za alla cybernizzazione, elitizzazione e monopolizzazione dell’alta 
istruzione e ricerca le università indipendenti come Pollenzo 
dovranno rispondere con creatività e visione, disegnando un’arti-
colata offerta di esperienzialità, comunità e partecipazione in 
presenza e a distanza, anche puntando su risorse locali (paesaggi, 
antropologie, modelli di sviluppo e di stili di vita) per definizione 
irreplicabili.
Ci sembra infatti che, a fronte delle significative difficoltà create 
dalla pandemia da Covid-19, l’opera di comprensione del ruolo del 
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otto questo profilo la situazione è stata particolarmente 
sfidante perché la necessità di adottare modalità da 
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Altre iniziative hanno riguardato i materiali didattici, il rafforza-
mento delle conoscenze linguistiche degli studenti, l’aggiorna-
mento circa le misure da adottare per meglio rispondere alle 
nuove criticità emerse. 

Attualmente la pandemia è in corso e le prospettive future riman-
gono incerte. Tuttavia, l’intenso lavoro svolto e il costante 
confronto con gli/le studenti/studentesse, tramite occasioni di 
dialogo sia formali sia informali, hanno rafforzato sia lo spirito di 
Pollenzo sia il dibattito volto a promuovere nuovi strumenti per il 
perseguimento di questo obiettivo. Siamo chiamati a continuare 
in quest’opera, consapevoli ed orgogliosi di quanto fatto finora. 
Come educatori e coordinatori di corsi abbiamo notato come le 
misure di quarantena e distanziamento fisico e limitazioni ai 
viaggi che governi e autorità sanitarie hanno imposto in risposta 
alla pandemia hanno generato significativi traumi psicologici, 
economici e sociali, individuali e collettivi. L’isolamento fisico, 
individuato come principale misura di prevenzione e conteni-
mento della diffusione del virus, e applicato con differenti modali-
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cibo nel mondo e del mondo attraverso il cibo obiettivo dell’attivi-
tà di ricerca/didattica/terza missione dell’Università di Scienze 
Gastronomiche possa uscire rafforzata da questa drammatica 
esperienza, invitando a ulteriori sviluppi per quanto riguarda lo 
studio e l’impatto attivo su diversi temi: il contenimento e la 
riduzione delle pratiche insostenibili dell’allevamento e dell’agr-
icoltura intensiva; la protezione della biodiversità; la transizione 
globale alla produzione agroecologica; lo studio e la socializzazio-
ne di un rapporto etico con il cibo che ne colga il suo significato di 
memoria, identità, piacere, benessere e convivialità;  l’esplorazi-
one e la valorizzazione dei patrimoni locali, agricoli, rurali e gastro-
nomici mondiali; l’identificazione, la documentazione e la defini-
zione di processi di rigenerazione di produzioni e microproduzioni 
“localizzate”; lo studio e la sperimentazione di diverse dimensioni 
di sovranità alimentare anche attraverso nuove forme associative 
e un rinnovato utilizzo delle risorse collettive come i mercati locali 
e informali; il supporto in termini di giustizia e sovranità alimenta-
re alle comunità indigene, rurali e urbane sofferenti; il supporto 
alle battaglie per i diritti salariali e sindacali dei lavoratori delle 
filiere alimentari; l’immaginazione e l’implementazione di 
approcci educativi e didattici, di ricerca, disseminazione e attivi-
smo che utilizzino sistemi e piattaforme informatiche per la 
comunicazione e la condivisione a distanza, utili a raggiungere 
pubblici sempre più vasti e comprensivi, che al tempo stesso si 
integrino con le pratiche dell’esperienzialità e della vicinanza su 
cui si è tradizionalmente basato l’intero progetto formativo e 
accademico dell’Università.

tà e tempi dai diversi governi e regimi politici, ha generato l’inte-
rruzione della libera mobilità delle persone, la sospensione di 
relazioni personali e raduni collettivi, la chiusura di attività produt-
tive, commerciali, ricreative, associative. Ci si può aspettare che 
l’elemento traumatico permarrà per molto tempo nella psiche e 
nella memoria degli individui e delle generazioni che ne sono 
state affette ed un esempio significativo è rappresentato proprio 
dalla popolazione scolastica e universitaria che ha visto lezioni, 
conferenze e cerimonie di diploma annullate; si è vista costretta a 
fare rientro presso le proprie famiglie o a rimanere separata dai 
propri affetti; e ha vissuto con profonda incertezza le prospettive 
di prosieguo dei propri studi o di entrata nel mondo del lavoro, nel 
proprio o in un altro paese.

L’impulso dato alla didattica a distanza, uno dei più significativi 
portati della pandemia e della compressione della mobilità, ha 
fatto intravedere scenari prossimi che interesseranno l’università: 
l’utilizzo crescente di piattaforme informatiche per l’e-learning 
permetterà alle più prestigiose università mondiali di allargare 
esponenzialmente e diversificare la base dei loro studenti senza 
per questo perdere autorevolezza e attrattività. A questa tenden-
za alla cybernizzazione, elitizzazione e monopolizzazione dell’alta 
istruzione e ricerca le università indipendenti come Pollenzo 
dovranno rispondere con creatività e visione, disegnando un’arti-
colata offerta di esperienzialità, comunità e partecipazione in 
presenza e a distanza, anche puntando su risorse locali (paesaggi, 
antropologie, modelli di sviluppo e di stili di vita) per definizione 
irreplicabili.
Ci sembra infatti che, a fronte delle significative difficoltà create 
dalla pandemia da Covid-19, l’opera di comprensione del ruolo del 
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3.3 Ricerca: nazionale ed internazionale

L ’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche è finalizzata ad aumentare la conoscenza e a 
promuovere l’innovazione nel campo degli studi gastrono-

mici e si sviluppa attraverso collaborazioni a livello nazionale ed 
internazionale, con atenei ed enti di ricerca, con i partner di UNISG, e 
altri attori terzi (privati o pubblici) che possono stipulare idonei 
accordi o convenzioni con l’Ateneo. In particolare, le attività di Ricer-
ca e innovazione dell’Ateneo sono volte a promuovere la Ricerca al 
servizio del benessere della società, celebrando le differenze come 
valore e soprattutto la pari dignità tra i saperi scientifici e quelli 
tradizionali delle comunità locali, fornendo possibili soluzioni agli 
effetti della crisi ambientale globale e contribuendo a creare le 
direzioni occupazionali del futuro.
La ricerca UNISG si articola su tre aree interdisciplinari denominate: 
Ambiente, Percezione e Qualità, Mobilità. I progetti di ricerca, 
afferenti ad una o più di tali aree, coinvolgono competenze specifi-
che dei ricercatori e professori di UNISG e degli esperti che vi collabo-
rano (docenti a contratto, visiting professor, ecc.) e assicurano risulta-
ti in termini scientifici, economici, di visibilità e di rafforzamento del 
capitale relazionale di UNISG rilevanti per la comunità scientifica, gli 
stakeholder e la società tutta.

L’area Ambiente analizza il rapporto bidirezionale tra uomo e 
ambiente declinato in ambito gastronomico. In particolare, da una 
parte si indaga l’effetto dell’ambiente, dei sistemi ecologici e dei 

La ricerca 
e le sinergie sviluppate

cambiamenti sulla cultura gastronomica e sui comportamenti 
alimentari. Dall’altra parte, si studia l’impatto dei sistemi sociocul-
turali e delle produzioni agro-alimentari sull’ambiente, sul territo-
rio e sulle risorse economiche e naturali. Particolare attenzione è 
rivolta all’analisi della relazione tra ambiente urbano e rurale, 
all’applicazione dell’agro-ecologia, dell’economia circolare ed alle 
relazioni tra cibo, spazio e paesaggio, oltre che allo sviluppo di 
strategie per la sostenibilità alimentare intesa come ambientale, 
economica e sociale.

L’area Percezione e Qualità studia i fattori socioculturali, storico e 
ambientali, fisiologici e genetici che influenzano la percezione del 
cibo attraverso un metodo interdisciplinare che tenga conto di 
diversi approcci: da quello filosofico-estetico a quello delle scienze 
sensoriali, dalle neuroscienze cognitive e il neuromarketing alle 
scienze psicologiche e sociali. L’area Percezione e Qualità intende, 
inoltre, approfondire lo sviluppo di metodologie per una comuni-
cazione etica e giusta, che consenta ai consumatori di conoscere i 
prodotti e di compiere scelte di acquisto consapevoli.

L’area Mobilità è caratterizzata dallo studio degli impatti sociali ed 
economici dello spostamento di gruppi di persone, beni (inclusi 
ingredienti e cibi), capitali, ideali e immaginari sociali sulle culture 
gastronomiche, sui sistemi alimentari e sulle scelte e i comporta-
menti dei consumatori. Inoltre, l’area Mobilità analizza gli adatta-
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turali e delle produzioni agro-alimentari sull’ambiente, sul territo-
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rivolta all’analisi della relazione tra ambiente urbano e rurale, 
all’applicazione dell’agro-ecologia, dell’economia circolare ed alle 
relazioni tra cibo, spazio e paesaggio, oltre che allo sviluppo di 
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L’area Percezione e Qualità studia i fattori socioculturali, storico e 
ambientali, fisiologici e genetici che influenzano la percezione del 
cibo attraverso un metodo interdisciplinare che tenga conto di 
diversi approcci: da quello filosofico-estetico a quello delle scienze 
sensoriali, dalle neuroscienze cognitive e il neuromarketing alle 
scienze psicologiche e sociali. L’area Percezione e Qualità intende, 
inoltre, approfondire lo sviluppo di metodologie per una comuni-
cazione etica e giusta, che consenta ai consumatori di conoscere i 
prodotti e di compiere scelte di acquisto consapevoli.

L’area Mobilità è caratterizzata dallo studio degli impatti sociali ed 
economici dello spostamento di gruppi di persone, beni (inclusi 
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Nell’anno solare 2020, i 17 docenti di ruolo dell’Ateneo (tra cui 9 
professori e 8 ricercatori), gli assegnisti e i borsisti di ricerca 
hanno pubblicato complessivamente 108 prodotti di ricerca, tra 
articoli indicizzati Scopus/WoS, articoli in rivista classe A, mono-
grafie internazionali, monografie nazionali, curatele internazio-
nali, curatele nazionali, capitoli in volumi internazionali e capitoli 
in volumi nazionali. 

menti culturali all’interno dei processi co-evolutivi che hanno dato 
origine alle gastronomie del mondo ivi inclusi i comportamenti 
alimentari che hanno caratterizzato determinati contesti sociali e i 
trend di consumo emergenti che qualificano l’era attuale.
La ridefinizione della Ricerca di Ateneo secondo le tre nuove aree 
tematiche interdisciplinare intercetta tre grandi traiettorie che 
non solo rappresentano l’ossatura degli SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals) delle Nazioni Unite, ma che diverranno dirimenti 
nel prossimo futuro per la politica, la società, la formazione e la 
scienza.

La ricerca per UNISG è: 
progetti di ricerca finanziati;
dottorati e assegni di ricerca;
attività di disseminazione scientifica.

La ricerca 
e la produzione scientifica
Nell’anno solare 2019, i 16 docenti di ruolo dell’Ateneo (tra cui 9 
professori e 7 ricercatori), gli assegnisti e i borsisti di ricerca 
hanno pubblicato complessivamente 89 prodotti di ricerca, tra 
articoli, monografie, capitoli di libri e curatele, considerando sia 
i lavori prodotti separatamente sia le pubblicazioni complessive 
dell’Ateneo.

Indicizzati Scopus /WoS/ 
Articolo in rivista classe A

Libri o curatele 
internazionali

Capitoli in volumi 
internazionali

Libri o curatele 
nazionali

Altro

TOTALE

Tipologia

32,6

2,2

9,0

9,0

40,4

100

Totale (%)

35

2

8

8

36

89

Totale (N.)

2019
2020

2021
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Indicizzati Scopus/WoS

onografie internazionali

onografie nazionali

Curatele internazionali

Curatele nazionali

Capitoli in volumi internazionali

Articoli in ri iste scientific e 

internazionali di prestigio non indicizzate

Capitoli in volumi nazionali

TOTALE

Tipologia

50

1

5

1

7

14

4

18

100

Totale (%)

59

1

5

2

8

17

4

22

118

Totale (N.)

Per le pubblicazioni, si è notato un incremento dei prodotti più rilevan-
ti ai fini della VQR, ovvero quelli indicizzati da Scopus/WoS dal 2019 al 
2020 con una leggera flessione nel 2021 per i prodotti indicizzati (2019: 
32.6%, 2020: 50%, 2021: 45%) e un aumento del 5% per i prodotti pubbli-
cati su riviste di classe A (2019: 11%, 2020: 14%, 2021: 20%). 
Annualmente, l’Ufficio Ricerca elabora il report Pubblicazioni, 
strumento utile per conoscere l’attività di ricerca condotta dall’Unive-
rsità degli Studi di Scienze Gastronomiche. Esso, infatti, offre una 
panoramica delle opere prodotte dai docenti e dai borsisti di ricerca 
dell’Ateneo durante l’ultimo anno di attività. Dal report emerge un 
quadro della ricerca di respiro internazionale che si sviluppa affrontan-
do le tematiche del cibo attraverso le diverse aree scientifico-discipli-
nari. Inoltre, esso mette in luce una fitta rete di collaborazioni che 
intercorrono tra i ricercatori e professori dell’Ateneo e numerose 
università e centri di ricerca nazionali ed internazionali: uno scambio di 
conoscenze che arricchisce la quotidianità della ricerca a cui Pollenzo 
si dedica. Il report, presentando anche le pubblicazioni in prossima 
uscita, propone un inedito sguardo ai prossimi sviluppi in campo 
scientifico dell’Ateneo.

Nell’anno solare 2021, i 17 docenti di ruolo dell’Ateneo (di cui 9 
professori e 8 ricercatori), gli assegnisti e i borsisti di ricerca hanno 
pubblicato complessivamente 118 prodotti di ricerca, tra articoli 
indicizzati Scopus/WoS, articoli in rivista classe A, monografie 
internazionali, monografie nazionali, curatele internazionali, 
curatele nazionali, capitoli in volumi internazionali e capitoli in 
volumi nazionali. Le pubblicazioni totali sono passate in termini 
assoluti da 108 nel 2020 a 118 nel 2021 con un aumento del 9%. 

Indicizzati
Scopus/WoS

onografie 
internazionali

onografie
nazionali

Curatele 
internazionali

Curatele
nazionali

Capitoli in volumi
internazionali

Articoli in ri iste scientific e 
internazionali di prestigio 
non indicizzate

Capitoli in 
volumi nazionali

TOTALE

64

2

3

1

2

7

1

20

100

Totale (%)

69

2

3

1

2

8

1

22

108

Totale (N.)Tipologia
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Progetti di ricerca 
e finanziamenti

Il rafforzamento del personale afferente all’Area Ricerca avvenuto 
nel 2019 (nel dettaglio, l’assunzione di un Research Facilitator 
nell’ottobre 2019) ha permesso di intensificare l’attività di scambio 
con varie università e enti di Ricerca internazionali oltre che con i 
Partner Strategici e vari stakeholder della realtà pollentina. In 
particolare, l’Area Ricerca ha adottato la strategia di partecipare ad 
eventi online di brokerage e matchmaking in previsione dei bandi 
europei in uscita (in particolare le Green Deal Call e la futura 
programmazione 2021-2027 Horizon Europe) per partecipare a 
partenariati di Ricerca rilevanti a livello internazionale. Ciò ha 
permesso incontri bi o multilaterali con più di 35 realtà europee 
(Università, Centri di Ricerca, istituti e realtà pubbliche e private, 
ONG, start-up, etc.). Il consolidamento dell’Area Ricerca e questa 
strategia hanno portato nel 2020 sia ad una aumentata presenza dei 
docenti dell’Ateneo nei partenariati di Ricerca rilevanti a livello 
internazionale che ad una maggiore attività nelle tre aree della 
Ricerca (Ambiente, Percezione e Qualità, Mobilità). 

Nell'anno solare 2020 e nell’anno solare 2021, nonostante la fase di 
emergenza legata al Covid-19, le attività di ricerca non sono mai state 
interrotte. Nel corso di entrambe le annate sono proseguite le 
attività di presentazione di proposte di ricerca di base in risposta a 
bandi nazionali ministeriali e europei, in linea con il Piano Strategico 
UNISG 2019-2023. Nel corso del 2020, sono state presentate in totale 
15 proposte progettuali in risposta a bandi internazionali e nazionali, 

8 delle quali sono state finanziate. Nel corso del 2021, sono state 
presentate in totale 26 proposte progettuali in risposta a bandi 
internazionali e nazionali, 5 delle quali sono state finanziate e 5 
ancora in fase di valutazione.

La Ricerca comprende le ricerche individuali dei docenti dell’Ateneo 
e la ricerca finanziata, ovvero i progetti di ricerca per i quali l’Universi-
tà, in qualità di Partner di altri Atenei, enti di ricerca e soggetti privati 
o in modo autonomo, si è aggiudicata un finanziamento sulla base 
di bandi competitivi internazionali e nazionali. Di seguito, vengono 
riportati i progetti finanziati dal MIUR, dall’Unione Europea e da altri 
enti nell’anno 2019, 2020 e 2021.

2019
2020

2021



3.3 Ricerca: nazionale ed internazionale

Fornire a un gruppo selezionato di rifugiati una formazione professionale mirata e qualificata 
nel campo della gastronomia e della cucina, in modo da facilitare la loro occupabilità, favorendo 
le condizioni per la loro integrazione nel mercato del lavoro

UNHCR – Food for Inclusion 2

Migliorare la competitività degli allevamenti ovini di razze autoctone, ottimizzare la competitivi-
tà delle aziende agricole e individuare il valore aggiunto delle produzioni locali per aiutare le 
aziende a differenziare i propri prodotti, valorizzare le filiere corte e utilizzarne i sottoprodotti

SHEEP-UP – Biodiversità Ovina 
Veneta: un’opportunità economica 
per Allevatori e Territorio

Comprendere come le logiche di acquisizione, gestione e percezione delle risorse naturali 
locali, in particolare delle piante, risorse chiave per la sopravvivenza, incidono sulla sostenibilità 
della vita umana

PRO.FI.LA. – Proteine Per La Filiera 
Avicola

Comprendere come le logiche di acquisizione, gestione e percezione delle risorse naturali 
locali, in particolare delle piante, risorse chiave per la sopravvivenza, incidono sulla sostenibilità 
della vita umana

DiGe – Ethnobotany of divided 
generations in the context of centrali-
zation

Invertire il paradigma ampiamente dibattuto dell’americanizzazione dell’Italia e dell’Europa del 
Novecento per focalizzare invece l’italianizzazione degli stili di vita e della cultura diffusa negli 
Stati Uniti del secondo dopoguerra, studiata nell’ambito della cornice nazionale, transnazionale 
e globale della storia delle relazioni tra l’Italia e il USA. Rivalutare il ruolo della cultura italiana 
nella definizione di un distintivo stile cosmopolita e urbano 

TT – Transatlantic Transfers: The Italian 
Presence in Post-War America

Studiare, sviluppare e dimostrare processi avanzati di chimica verde in grado di trasformare 
materie prime rinnovabili e scarti agro-industriali disponibili sul territorio piemontese in 
bio-prodotti e biomateriali

PRIME – Processi e Prodotti Innovativi 
di Chimica Verde

FOOD-DRUG-FREE Piattaforma 
portatile per l’iden tificazione di 
farmaci nei prodotti alimentari

Mettere a punto di una piattaforma tecnologica portatile wireless che permetta l’identificazi-
one e la valutazione qualitativa-quantitativa in-field di residui di molecole farmacologicamente 
attive nei seguenti alimenti: Latte, Miele e Uova

ObiettivoAcronimo e titolo

Progetti Finanziati anno 2019
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Gabriele VolpatoPSR Regione Veneto 2014 – 2020

Paola MiglioriniMIPAAF – “Piano strategico nazionale 
per lo sviluppo del sistema biologico”

Renata S ukandERC nell'ambito del programma
Horizon 2020

Simone CinottoMIUR 
(PRIN 2017)

Maria Giovanni 
Onorati

Ufficio dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)

Luisa TorriBando Piattaforma Tecnologica 
Bioeconomia – Fondo FESR 
della Regione Piemonte

Bando Piattaforma Tecnologica 
Bioeconomia – Fondo FESR 
della Regione Piemonte

Michele Filippo 
Fontefrancesco

Referente UNISGFinanziatore

2019
2020

2021



3.3 Ricerca: nazionale ed internazionale

Realizzare azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse 
agricolo ed alimentare

Germonte 3 – Germoplasma del Piemonte: 
valorizzazione attraverso la comunicazione

Rafforzare la governance regionale per lo sviluppo sostenibile, definendo nuovi modelli 
collaborativi Atenei-Regione e uno specifico indirizzo della terza missione delle università

PASS – Piemonte e Accademia per lo 
Sviluppo Sostenibile

Sviluppare strumenti, metodi e attività nuovi e innovativi per gli alunni delle scuole 
europee al fine di migliorare le loro capacità di azione nel campo del clima, dell'ambiente e 
del cibo, e per potenziare un consumo più sostenibile oggi e in futuro

L4E – Learn4Earth

Comprendere come le logiche di acquisizione, gestione e percezione delle risorse naturali 
locali, in particolare delle piante, risorse chiave per la sopravvivenza, incidono sulla sosteni-
bilità della vita umana

GOODFOOD – Good teaching practices in 
experiential learning for effective education 
in embedded food systems

Co-progettare e analizzare, con un approccio partecipativo sviluppato nelle Aurora Farms, i 
cambiamenti necessari nella politica e nella governance per un’adozione regionale 
sistemica di colture sottoutilizzate (Underutilized Crops, UC) 

RADIANT – ReAlisingDynamIc vAlue 
chaiNs for underuTilised crops

Costruire un piano alimentare urbano per raggiungere una transizione olistica integrata e 
sicura verso sistemi alimentari sani, sostenibili, inclusivi, equi ed efficienti in termini di costi, 
attraverso politiche urbane innovative replicabili che portino a implementare azioni di 
miglioramento in tutte le fasi della catena del valore alimentare in linea con le quattro 
priorità della politica FOOD 2030

FUSILLI – Fostering the Urban food 
System Transformation through 
Innovative Living Labs Implementa-
tion

AE4EU – Agroecology for Europe Contribuire alla ricerca e all’innovazione nello sviluppo dell’agroecologia attraverso il 
raggiungimento di diversi obiettivi strategici

ObiettivoAcronimo e titolo

Migliorare la qualità dei terreni agricoli; diminuire la necessità di irrigazione migliorando la 
resistenza delle colture allo stress idrico; studiare un prodotto alternativo ai pesticidi; favori-
re le condizioni ideali a livello biologico per l'insediamento di microrganismi benefici

FISH – Fertilizzante Innovativo Suolo e 
Habitat

Inserire nella progettazione e nell’esecuzione di catering, concetti ed accortezze legate allo 
sviluppo sostenibile, alla salute dell’uomo e del pianeta, alla riduzione dello spreco, dei 
consumi di energia, delle emissioni climalteranti, all’introduzione di cibo Buono, Pulito e 
Giusto, alla promozione delle aziende che si fanno portatrici del cambiamento di paradig-
ma economico-sociale

“Circular Economy for Food Catering”

Progetti Finanziati anno 2020
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2020

2021
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Franco FassioMIBACT – Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.

Gabriella MoriniUnione Europea (Programma 
Erasmus )

Paola MiglioriniUnione Europea (Programma 
Erasmus )

Paola MiglioriniUnione Europea (HORIZON 2020)

Paola MiglioriniAssessorato Agricoltura Regione 
Piemonte

Franco FassioUnione Europea (HORIZON 2020)

Unione Europea (HORIZON 2020 Paola Migliorini

Referente UNISGFinanziatore

Luisa TorriRegione Liguria (Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020)

Franco FassioRegione Emilia Romagna (POR FESR 
2014-2020



3.3 Ricerca: nazionale ed internazionale

Progetti Finanziati anno 2021

Realizzare azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agrico-
lo ed alimentare

Germonte 4

Indagare, da un punto di vista interdisciplinare, il complesso mondo della scienza dei consumi, 
soprattutto in riferimento all’ambito del cibo, dell’alimentazione e delle variegate articolazioni 
del mondo agroalimentare

L’origine del cibo. Identità, Autenticità, 
Contraddizioni

Aumentare, nelle aree rurali, la capacità delle PMI Ho.Re.Ca. di favorire il Turismo Culinario e di 
Prossimità, secondo regole e linee guida dell'European Green Affare

EUNE-CPTRA: The European Network 
for the Promotion of Culinary and 
Proximity Tourism in Rural Areas

Migliorare la capacità degli istituti di istruzione superiore e le capacità professionali dei docenti 
che lavorano nei dipartimenti di gastronomia e/o arti culinarie 

DIGI GASE – Development of Digital
Education Competencies of Gastro-
nomy and Culinary Arts Departments 
in Higher Education Institutions 

Supportare le transizioni verso diete sane e sostenibili, mira a sostenere una corretta transizione 
dell’UE verso diete sane prodotte da sistemi alimentari sostenibili

FEAST – Food systems that support 
transitions to hEalthy And Sustainable 
dieTs

SF4C – SchoolFood4Change Vedere le scuole come i catalizzatori per un cambiamento sistemico verso un sistema alimenta-
re sostenibile e sano: i bambini sono gli adulti del futuro e l’obiettivo di SF4C è realizzare una 
trasformazione sistemica a lungo termine, a beneficio sia delle persone che del pianeta.

ObiettivoAcronimo e titolo

111



2019
2020

2021

112

Paola MiglioriniAssessorato Agricoltura Regione 
Piemonte

Michele Antonio 
Fino

MIUR 
(PRIN 2021)

Michele Filippo 
Fontefrancesco

Unione Europea (Programma 
Erasmus )

Luisa TorriUnione Europea (Programma 
Erasmus )

Luisa TorriUnione Europea (HORI-
ZON-CL6-2021-FARM2FORK)

Unione Europea (HORIZON 2020) Franco Fassio

Referente UNISGFinanziatore



3.3 Ricerca: nazionale ed internazionale

Finanziate

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha, 
negli anni, lavorato duramente per rafforzare e valorizzare l’area 
ricerca insita al suo interno. Grazie alle diverse strategie adottate, sia 
in termini di numero di proposte progettuali presentate sia in termi-
ni di valore delle proposte finanziate, i dati mostrano un migliora-
mento nell’anno solare 2021 rispetto agli anni precedenti. Nel 2021 
sono state, infatti, presentate 26 proposte progettuali (rispetto alle 14 
del 2019 e le 12 del 2020), e la ricaduta finanziaria delle proposte 
finanziate per UNISG è aumentata rispetto agli anni precedenti 
( 109.936 nel 2019, 726.950 nel 2020 e 964.702 nel 2021). Qui di 
seguito, in maniera sintetica, gli esiti delle proposte progettuali in cui 
sono stati impegnati i ricercatori e professori dell’Ateneo presentate 
rispettivamente nel 2019, 2020 e 2021, in numero e in valore finanzia-
rio per UNISG.
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tamento di nuove risorse umane. Infatti, nel 2021 gli Assegnisti 
di Ricerca attivi in Ateneo sono stati 9, vale a dire il triplo di quelli 
del 2019. In totale, nel 2021 i contratti di assegni (su progetti 
finanziati da bandi e non) e co.co.co. per ricerca sono aumentati 
del 62% rispet-to al 2019. L’intensa attività di ricerca ha promosso 
anche un incremento dei prodotti della ricerca, in particolare 
delle pubblicazioni indicizzate dalle banche dati scientifiche 
Scopus e Web of Science (2019: 32.6%, 2020: 50%, 2021: 45%) e su 
riviste di classe A (2019: 11%, 2020: 14%, 2021: 20%).Complessiva-
mente, la ricerca di UNISG intercetta le grandi sfide che rappre-
sentano l’ossatura degli SDGs delle Nazioni Unite. Per monitora-
re il contributo che la Ricerca di Ateneo può dare al raggiun-
gimento di tali obiettivi, per ogni progetto di ricerca gli SDGs 
rilevanti sono stati identificati e pubblicati sul sito web di 
Ateneo. I progetti di ricerca attivi nel 2021 hanno contribuito in 
maniera significativa in particolare ai seguenti obiettivi:

3.3 Ricerca: nazionale ed internazionale
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S Le attività di Ricerca dell’Ateneo sono volte a promuovere 
la Ricerca al servizio del benessere della società, celebran-
do le differenze come valore e soprattutto la pari dignità 

tra i saperi scientifici e quelli tradizionali delle comunità locali. 
Inoltre, la Ricerca UNISG mira a fornire possibili soluzioni agli 
effetti della crisi ambientale globale e a contribuire a creare le 
direzioni occupazionali del futuro. 
La ricerca di UNISG è organizzata secondo tre macroaree definite 
“Ambiente”, “Percezione e Qualità”, “Mobilità”. I progetti di Ricerca 
nell’ambito di queste tre aree interdisciplinari coinvolgono 
competenze specifiche dei docenti UNISG e dei collaboratori 
(docenti a contratto, visiting professor, ecc.) e assicurano risultati 
in termini scientifici, economici, di visibilità e di rafforzamento del 
network di UNISG rilevanti per la comunità scientifica, gli 
stakeholder e la società tutta. Nel corso del triennio 2019-2021, 
l’impegno dell’Ateneo nell’ambito della Ricerca è cresciuto signi-

ficativamente. Infatti, dall’analisi condotta sui progetti di ricerca 
finanziati da bandi pubblici, sulle pubblicazioni dei docenti e sulle 
proposte progettuali presentate in risposta a bandi di finanzia
mento è emerso un generale aumento qualitativo e quantitativo 
delle attività realizzate. Per quanto riguarda il numero di propo
ste progettuali presentate in risposta a bandi, si è osservato un 
forte miglioramento (14 nel 2019, 12 nel 2020, 26 nel 2021) che è 
stato accompagnato da un notevole incremento dei progetti 
finanziati, il cui valore economico nel 2021 è aumentato del 33% e 
del 77% rispetto al 2020 e al 2019. Complessivamente, i progetti 
finanziati sono stati rispettivamente 7 nel 201 , 9 nel 2020 e 6 nel 
2021. 

Una ricerca 
c e intercetta grandi sfide

“Il trend di crescita della ricerca UNISG
è uno stimolo forte a ideare futuri

nuovi progetti che possano contribuire
sempre più allo sviluppo di sistemi

e comportamenti alimentari sostenibili”

3.3

La partecipazione a partenariati di ricerca ha permesso di instau-
rare nuove collaborazioni con enti di ricerca in diversi Paesi e, 
quindi, di rafforzare il proprio profilo internazionale. Parallela-
mente, il finanziamento di progetti di ricerca ha favorito il reclu-
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-

-

Luisa Torri

Luisa Torri
Delegata alla Ricerca ed alla Terza Missione

A.A. 2019, 2020, 2021

dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 
(58%);
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusi
va e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti (54%);
Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti (42%);
Goal 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico (50%).

Per UNISG, la rendicontazione dell’impatto dei progetti di ricerca 
è fondamentale per la costruzione di un'economia della cono
scenza, condivisa e sistemica, orientata a preservare la salute 
dell’Umanità e del Pianeta (One Health).
In modo sinergico, durante il triennio 2019-2021, sono aumentate 
anche le attività di Terza Missione a cui l’Ateneo si è dedicato con 
l’obiettivo strategico di promuovere l’innovazione di sistema, 
green, circolare, con il mondo delle imprese. Per tanto, numerosi 
progetti di ricerca commissionata dalle imprese (conto terzi), 
percorsi di formazione continua, azioni di intermediazione e di 
public engagement sono stati volti a rafforzare il trasferimento di 
conoscenze verso le imprese, il territorio e la società sul tema 
della sostenibilità del cibo, e quindi a contribuire ulteriormente al 
raggiungimento degli SDGs.

-
La partecipazione a partenariati di ricerca ha permesso di instau-
rare nuove collaborazioni con enti di ricerca in diversi Paesi e, 
quindi, di rafforzare il proprio profilo internazionale. Parallela-
mente, il finanziamento di progetti di ricerca ha favorito il reclu-

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo (81% dei progetti);
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimen
tare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile (69%);
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3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

C on la Terza Missione, UNISG contribuisce alla crescita 
sociale attraverso la condivisione della conoscenza e il 
trasferimento dei risultati della ricerca al mondo delle 

Imprese e degli Enti. In questo contesto l’Università gioca un 
ruolo importante e di stimolo per lo sviluppo economico e cultu-
rale delle reti con cui interagisce.
Le attività riconducibili alla Terza Missione in cui l’Ateneo è ad 
oggi prevalentemente coinvolto sono quattro:

attività di ricerca su commessa in conto terzi (ricerche e consu-
lenze svolte da UNISG per committenti esterni);
attività svolte dalle strutture di intermediazione - Placement 
(Career Center);
attività di formazione continua, apprendimento permanente e 
didattica aperta;
attività di public engagement sociale e culturale.

Attività di ricerca su commessa in conto terzi 
Grazie alla sua natura transdisciplinare e al capitale relazionale 
che possiede, un network ricco di eccellenze del settore agro-ali-
mentare, l’Ateneo è costantemente impegnato in numerosi 
progetti in conto terzi.

Dal 2019 ad oggi, sono stati realizzati 54 progetti annuali o 
pluriennali commissionati da Enti e Imprese. L’incremento 
annuale rilevato è costante, pari a 5 progetti. In questo ambito 
rientrano sia i progetti realizzati con alcuni Partner Strategici sia 
quelli con i Soci Sostenitori dell’Ateneo.

Il valore aggiunto 
della ricerca per le aziende
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2019
2020

2021

Anno 2019

1.

2.

Autogrill SpA - Realizzazione del concetto di Bistrot-Autogrill 
presso nuove location in Italia e all’estero.

Costa Crociere SpA – Progetto relativo alla sostenibilità all’inte-
rno del nuovo posizionamento Italy’s Finest del marchio Costa 
che prosegue le attività sviluppate nel 2018.

Banca del Ceresio – Food Industry Monitor 2018 – 2020, Osser-
vatorio sulle performance delle aziende italiane del settore agroa-
limentare. Sono state analizzate 832 aziende operanti in 15 
comparti. Il campione rappresenta circa il 71% delle società di 
capitali operanti nel settore.

Elior Group SA - Supporto allo sviluppo del servizio di ristorazio-
ne delle mense BNL di Roma Tiburtina e Milano Grattacielo 
Diamante, con implementazione della proposta con menù 
stagionali, un percorso formativo operativo e la customer 
satisfaction / Studio sulla percezione del gusto nella popolazione 
anziana e sulla sua rilevanza sull’alimentazione e stato di salute. 
Analisi dei ristoranti Elior a gestione diretta per implementazione 
e sperimentazione su architettura delle scelte / Coordinamento 
contenuti accademici per eventi che si sono tenuti presso la loro 
Food Academy.

RICREA Consorzio nazionale riciclo e recupero imballag-
gi acciaio – Valutazione della sostenibilità ambientale dell’acciaio 
come materiale per il food packaging e dell’efficacia dell’acciaio 
nel preservare le caratteristiche sensoriali di oli vegetali, a comple-
tamento delle analisi iniziate l’anno precedente.

Epta Group - Progettazione del Concept Circular Bar e supporto 
della realizzazione dello stand presso Euroshop 2020.

Cir Food – Progetto volto a fornire i contenuti relativi a linguaggi 
e obiettivi educativi del nuovo centro di innovazione, il cui proget-

to è stato realizzato in collaborazione con l’Ateneo. Sviluppo dei 
testi relativi agli spazi mediateca Cir Food District e organizzazio-
ne di un ciclo di conferenza e formazione personale Cir Food 
legato al ristorante aziendale e al laboratorio di analisi sensoriale.

Andriani - Supporto nello sviluppo e nella preparazione del 
lancio di una nuova linea di prodotti.

Sperlari - Supporto nello sviluppo di una nuova linea di prodotti.

Fondazione CRC - Progetto SMAQ - Coordinamento scienti-
fico per il completamento dell’assessment delle competenze 
digitali delle aziende del territorio coinvolte nel progetto e svilup-
po e promozione della Community.

Igor Gorgonzola - Articolazione ricerca scientifica relativa alla 
percezione sensoriale degli individui sui formaggi erborinati.

Surgital - Supporto alla creazione di una nuova ricetta di pasta 
fresca.

Fondazione UNA - progetto “Selvatici e buoni” - Progetto 
per la valorizzazione della filiera alimentare, nonché della valoriz-
zazione di una gestione sostenibile della selvaggina con focus su 
animali ungulati. Sviluppo dell’attività di formazione della filiera 
ristorativa e dei cacciatori sul tema della tracciabilità, sicurezza 
alimentare, trasparenza e legalità della gestione della fauna 
selvatica e relativa valorizzazione in ambito gastronomico.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

3.

4.

5.

6.

7.



119

3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Eurostampa - continua la collaborazione nata nel 2013 nel 
coinvolgimento degli studenti UNISG nell’elaborazione artistica di 
etichette, in collaborazione con l’Innovation LABels dell’azienda 
che ha abbinato la creatività con le più innovative tecniche e mate-
riali di stampa.

Noberasco - sviluppo con la Food Communication Agency 
UNISG della parte di comunicazione del progetto di valorizzazione 
della filiera italiana delle arachidi.

Barilla - conclusione progetto di sviluppo del piano di comunica-
zione della Carta del Basilico e inizio della Carta del Pomodoro, 
volte a valorizzare in termini di storytelling e nuova narrazione le 
filiere e i relativi stakeholders coinvolti dall’azienda.

Progetto Savor - in collaborazione con la CCIAA Torino, settore 
Sviluppo e Competitività, Lab CCIAA To, Registral Corp (USA) e 
Ponte PR Marketing (partner USA); percorso di business develop-
ment.

Anno 2020

1.

2.

Bibendum - fase iniziale del progetto di ricerca applicata sul 
fronte della realizzazione della Circular Economy For Food in 
ambito Catering.

Progetto Barocco - ricerca sul contesto enogastronomico 
piemontese in epoca barocca commissionato da DMO Piemonte. 
Materiale utilizzato da agenzia di promozione turistica nell’ambito 
del programma di animazione culturale piemontese 2020.

Food Industry Monitor - sviluppo della IV  edizione 
dell’osservatorio sul settore food & beverage italiano che analiz-
za le performance di 835 aziende operanti in 15 comparti. Il 
progetto è stato finanziato da Banca del Ceresio.

Cir Food - sviluppo della parte finale del progetto volto a fornire i 
contenuti relativi a linguaggi e obiettivi educativi del nuovo centro 
di innovazione, il cui progetto è stato realizzato in collaborazione 
con l’Ateneo. Sviluppo dei testi relativi agli spazi mediateca Cir 
Food District e organizzazione di un ciclo di conferenze e formazio-
ne personale Cir Food legato al ristorante aziendale e al laboratorio 
di analisi sensoriale.

Colussi - analisi sensoriale sull’analisi della shelf life e conservabili-
tà degli snack secchi in relazione alla nuova composizione dei pack 
biodegradabili (contenuto-contenitore) valutazione qualitativa sul 
nuovo pack biodegradabile.

Autogrill - termine attività di sviluppo del format Bistrot iniziate 
negli anni precedenti.

Costa Crociere - conclusione del progetto sulla sostenibilità 
all’interno del nuovo posizionamento Italy’s Finest del marchio 
Costa che prosegue le attività sviluppate nel 2018 e 2019.

Elior - conclusione studio sulla percezione del gusto nella popola-

zione anziana e sua rilevanza sull’alimentazione e stato di salute. 
Analisi dei ristoranti Elior a gestione diretta per implementazione 
e sperimentazione su architettura delle scelte.

Filiera Futura - ricerca sullo stato e potenzialità della filiera 
agroalimentare italiana e individuazione delle aree e obiettivi di 
intervento.

Giunti Editore - revisione volume “Scienza degli Alimenti” 
pubblicato da Paravia editore in collaborazione con UNISG, 
volume distribuito negli istituti professionali alberghieri I° biennio.

Lucart - realizzazione campagna social tramite video di appro-
fondimento su prodotto vegetali, sviluppata in collaborazione 
con il Cinema Department UNISG e agenzia di comunicazione 
dell’azienda.

Ricrea - conclusione del progetto di valutazione della sostenibilità 
ambientale dell’acciaio come materiale per il food packaging e 
dell’efficacia dell’acciaio nel preservare le caratteristiche sensoriali 
di oli vegetali, a completamento delle analisi iniziate l’anno prece-
dente.

SMAQ - progetto realizzato per conto della fondazione CRC. 
Coordinamento del progetto relativo alla digitalizzazione per 
valorizzare le imprese agroalimentari e la creazione della Commu-
nity e dei processi di tracciabilità delle aziende agroalimentari 
della Provincia di Cuneo.

Andriani - sviluppo nuovo prodotto (paste di legumi) per il canale 
Horeca. A seguire sviluppo strategia e conduzione panel test 
presso laboratorio di analisi sensoriale di UNISG e altre strutture 
(principalmente chef) per definire le caratteristiche del prodotto. 
Sviluppo giornate di formazione di panel degustatori dell’azienda 
a Pollenzo.
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Eurostampa - continua la collaborazione nata nel 2013 nel 
coinvolgimento degli studenti UNISG nell’elaborazione artistica di 
etichette, in collaborazione con l’Innovation LABels dell’azienda 
che ha abbinato la creatività con le più innovative tecniche e mate-
riali di stampa.

Noberasco - sviluppo con la Food Communication Agency 
UNISG della parte di comunicazione del progetto di valorizzazione 
della filiera italiana delle arachidi.

Barilla - conclusione progetto di sviluppo del piano di comunica-
zione della Carta del Basilico e inizio della Carta del Pomodoro, 
volte a valorizzare in termini di storytelling e nuova narrazione le 
filiere e i relativi stakeholders coinvolti dall’azienda.

Progetto Savor - in collaborazione con la CCIAA Torino, settore 
Sviluppo e Competitività, Lab CCIAA To, Registral Corp (USA) e 
Ponte PR Marketing (partner USA); percorso di business develop-
ment.

Bibendum - fase iniziale del progetto di ricerca applicata sul 
fronte della realizzazione della Circular Economy For Food in 
ambito Catering.

Progetto Barocco - ricerca sul contesto enogastronomico 
piemontese in epoca barocca commissionato da DMO Piemonte. 
Materiale utilizzato da agenzia di promozione turistica nell’ambito 
del programma di animazione culturale piemontese 2020.

Food Industry Monitor - sviluppo della IV  edizione 
dell’osservatorio sul settore food & beverage italiano che analiz-
za le performance di 835 aziende operanti in 15 comparti. Il 
progetto è stato finanziato da Banca del Ceresio.

Cir Food - sviluppo della parte finale del progetto volto a fornire i 
contenuti relativi a linguaggi e obiettivi educativi del nuovo centro 
di innovazione, il cui progetto è stato realizzato in collaborazione 
con l’Ateneo. Sviluppo dei testi relativi agli spazi mediateca Cir 
Food District e organizzazione di un ciclo di conferenze e formazio-
ne personale Cir Food legato al ristorante aziendale e al laboratorio 
di analisi sensoriale.

Colussi - analisi sensoriale sull’analisi della shelf life e conservabili-
tà degli snack secchi in relazione alla nuova composizione dei pack 
biodegradabili (contenuto-contenitore) valutazione qualitativa sul 
nuovo pack biodegradabile.

Autogrill - termine attività di sviluppo del format Bistrot iniziate 
negli anni precedenti.

Costa Crociere - conclusione del progetto sulla sostenibilità 
all’interno del nuovo posizionamento Italy’s Finest del marchio 
Costa che prosegue le attività sviluppate nel 2018 e 2019.

Elior - conclusione studio sulla percezione del gusto nella popola-

zione anziana e sua rilevanza sull’alimentazione e stato di salute. 
Analisi dei ristoranti Elior a gestione diretta per implementazione 
e sperimentazione su architettura delle scelte.

Filiera Futura - ricerca sullo stato e potenzialità della filiera 
agroalimentare italiana e individuazione delle aree e obiettivi di 
intervento.

Giunti Editore - revisione volume “Scienza degli Alimenti” 
pubblicato da Paravia editore in collaborazione con UNISG, 
volume distribuito negli istituti professionali alberghieri I° biennio.

Lucart - realizzazione campagna social tramite video di appro-
fondimento su prodotto vegetali, sviluppata in collaborazione 
con il Cinema Department UNISG e agenzia di comunicazione 
dell’azienda.

Ricrea - conclusione del progetto di valutazione della sostenibilità 
ambientale dell’acciaio come materiale per il food packaging e 
dell’efficacia dell’acciaio nel preservare le caratteristiche sensoriali 
di oli vegetali, a completamento delle analisi iniziate l’anno prece-
dente.

SMAQ - progetto realizzato per conto della fondazione CRC. 
Coordinamento del progetto relativo alla digitalizzazione per 
valorizzare le imprese agroalimentari e la creazione della Commu-
nity e dei processi di tracciabilità delle aziende agroalimentari 
della Provincia di Cuneo.

Andriani - sviluppo nuovo prodotto (paste di legumi) per il canale 
Horeca. A seguire sviluppo strategia e conduzione panel test 
presso laboratorio di analisi sensoriale di UNISG e altre strutture 
(principalmente chef) per definire le caratteristiche del prodotto. 
Sviluppo giornate di formazione di panel degustatori dell’azienda 
a Pollenzo.
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Camst - Redazione di 100 ricette nuove con relativi food cost e 
una relazione sui trend e scenari della ristorazione collettiva.

Millbo/Colussi: Addestramento di un panel di assaggiatori su 
farine e germogli diverse. Test di analisi chimiche su nuovi prodotti 
da forno utilizzando germogliati versus non per vedere la differenza.

Regione Piemonte, MISE: creazione di un video sul packa-
ging sostenibile. Creazione di contenuti per il sito UBO “Una 
Buona Occasione” sulla sensibilizzazione delle persone nelle 
pratiche sostenibili a livello domestico.

Regione Piemonte, MATTM: identificazione delle principali 
problematiche che caratterizzano il sistema piemontese dell’agr-
oalimentare in relazione alla transizione verso un modello di 
economia circolare. Ricerca delle best practice nel campo della 
Circular Economy for Food, applicabili al contesto regionale.

Andriani - creazione di un indice sui parametri della sostenibili-
tà da dare ai fornitori dell’azienda.

Noberasco – sviluppo, con la Food Communication Agency 
UNISG, della parte di comunicazione del progetto di valorizza-
zione della filiera italiana delle arachidi.

Progetto Savor - in collaborazione con la CCIAA Torino, settore 
Sviluppo e Competitività, Lab CCIAA To, Registral Corp (USA) e 
Ponte PR Marketing (partner USA) percorso di business 
development per introdurre prodotti delle aziende partecipanti 
nei cataloghi dei due buyer statunitensi selezionati.

MAMU - Sviluppo di Catalogo Natalizio e photo shooting; attiva-
zione di pagine su Wordpress e banner sul sito; campagna di 
natale creazione di contenuto photo shooting creazione di ADV su 
AdsManager.

Slow Food Coffee Coalition - Sviluppo di Architettura dei 
messaggi, Strategia del brand, Identità del brand e Strategia per 
i Social Media.

Anno 2020

1.

2.

Altrefiamme - Progetto di analisi sensoriale sulla carne cotta 
con sei differenti legni per valutare la differenza a livello senso-
riale tra ogni campione.

Beeopak - Test di analisi sensoriali sull’utilizzo del loro prodotto 
(packaging primario in cera d’api, cotone e resina di pino) rispet-
to alla generica pellicola plastica. Svolto anche analisi chimiche 
(con Lab Chimico CCIAA) sull’involucro e shelf life e test visivi 
(alle Tavole) sulla conservazione dei prodotti in Beeopak vs 
pellicola.

Food Industry Monitor - osservatorio sulle performance 
economico-finanziarie del settore food & beverage italiano, 
progetto finanziato da Banca del Ceresio.

Riva degli Etruschi - supporto nella riorganizzazione e riquali-
ficazione delle aree di ristorazione, definizione di un modello 
agricolo funzionale e integrato alla struttura e elaborazione e 
sviluppo attività ludico educative relative all’area di sensorialità, 
della biodiversità e cultura alimentare e organizzazione piano di 
formazione del personale.

SMAQ - progetto realizzato per conto della fondazione CRC. 
Coordinamento del progetto relativo alla digitalizzazione per 
valorizzare le imprese agroalimentari e la creazione della 
Community e dei processi di tracciabilità delle aziende agroali-
mentari della provincia di Cuneo.

Findomestic - supporto nello sviluppo del capitolato per la 
nuova mensa aziendale.

San Bernardo - fase iniziale di progetto nello sviluppo del 
prodotto Spuma, con forte caratterizzazione piemontese 
attraverso tre aree didattiche: etnobotanica, antropologia e 
analisi sensoriale.

Flowe - progettazione di contenuti video per la piattaforma del 
conto on line Flowe di Banca Mediolanum rivolta ai giovani, con 
oltre 700.000 utenti, su consigli di come rendere più circolare e 
sostenibile la cucina domestica, in collaborazione con Food Lab 
UNISG.

Bibendum - fase finale del progetto di ricerca applicata sul 
fronte della realizzazione della Circular Economy For Food in 
ambito Catering.

Elior - test di analisi sensoriale per capire la differenza tra 2 
piatti (un primo base pasta e un secondo base carne) preparati 
con modalità diverse (preparate sul momento, cotte sottovuoto 
o conservate in atmosfera protettiva (MAP) e rigenerate in 
microonde).

Filiera Futura - ricerca sullo stato e potenzialità della filiera 
agroalimentare italiana e individuazione delle aree e obiettivi di 
intervento.

Lucart - conclusione del progetto sulla realizzazione di una 
campagna social tramite video di approfondimento su prodotto 
vegetali, sviluppata in collaborazione con il Cinema Lab UNISG e 
agenzia di comunicazione dell’azienda.

Eurostampa - continua la collaborazione nata nel 2013 nel 
coinvolgimento degli studenti UNISG nell’elaborazione artistica 
di etichette, in collaborazione con l’Innovation LABels dell’azi-
enda che ha abbinato la creatività con le più innovative tecniche 
e materiali di stampa.

Benefood - focus group con esperti UNISG su 10 smoothies per 
valutare gli aspetti sensoriali: dal gusto alla texture alla scelta 
delle materie prime.
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Camst - Redazione di 100 ricette nuove con relativi food cost e 
una relazione sui trend e scenari della ristorazione collettiva.

Millbo/Colussi: Addestramento di un panel di assaggiatori su 
farine e germogli diverse. Test di analisi chimiche su nuovi prodotti 
da forno utilizzando germogliati versus non per vedere la differenza.

Regione Piemonte, MISE: creazione di un video sul packa-
ging sostenibile. Creazione di contenuti per il sito UBO “Una 
Buona Occasione” sulla sensibilizzazione delle persone nelle 
pratiche sostenibili a livello domestico.

Regione Piemonte, MATTM: identificazione delle principali 
problematiche che caratterizzano il sistema piemontese dell’agr-
oalimentare in relazione alla transizione verso un modello di 
economia circolare. Ricerca delle best practice nel campo della 
Circular Economy for Food, applicabili al contesto regionale.

Andriani - creazione di un indice sui parametri della sostenibili-
tà da dare ai fornitori dell’azienda.

Noberasco – sviluppo, con la Food Communication Agency 
UNISG, della parte di comunicazione del progetto di valorizza-
zione della filiera italiana delle arachidi.

Progetto Savor - in collaborazione con la CCIAA Torino, settore 
Sviluppo e Competitività, Lab CCIAA To, Registral Corp (USA) e 
Ponte PR Marketing (partner USA) percorso di business 
development per introdurre prodotti delle aziende partecipanti 
nei cataloghi dei due buyer statunitensi selezionati.

MAMU - Sviluppo di Catalogo Natalizio e photo shooting; attiva-
zione di pagine su Wordpress e banner sul sito; campagna di 
natale creazione di contenuto photo shooting creazione di ADV su 
AdsManager.

Slow Food Coffee Coalition - Sviluppo di Architettura dei 
messaggi, Strategia del brand, Identità del brand e Strategia per 
i Social Media.

Altrefiamme - Progetto di analisi sensoriale sulla carne cotta 
con sei differenti legni per valutare la differenza a livello senso-
riale tra ogni campione.

Beeopak - Test di analisi sensoriali sull’utilizzo del loro prodotto 
(packaging primario in cera d’api, cotone e resina di pino) rispet-
to alla generica pellicola plastica. Svolto anche analisi chimiche 
(con Lab Chimico CCIAA) sull’involucro e shelf life e test visivi 
(alle Tavole) sulla conservazione dei prodotti in Beeopak vs 
pellicola.

Food Industry Monitor - osservatorio sulle performance 
economico-finanziarie del settore food & beverage italiano, 
progetto finanziato da Banca del Ceresio.

Riva degli Etruschi - supporto nella riorganizzazione e riquali-
ficazione delle aree di ristorazione, definizione di un modello 
agricolo funzionale e integrato alla struttura e elaborazione e 
sviluppo attività ludico educative relative all’area di sensorialità, 
della biodiversità e cultura alimentare e organizzazione piano di 
formazione del personale.

SMAQ - progetto realizzato per conto della fondazione CRC. 
Coordinamento del progetto relativo alla digitalizzazione per 
valorizzare le imprese agroalimentari e la creazione della 
Community e dei processi di tracciabilità delle aziende agroali-
mentari della provincia di Cuneo.

Findomestic - supporto nello sviluppo del capitolato per la 
nuova mensa aziendale.

San Bernardo - fase iniziale di progetto nello sviluppo del 
prodotto Spuma, con forte caratterizzazione piemontese 
attraverso tre aree didattiche: etnobotanica, antropologia e 
analisi sensoriale.

Flowe - progettazione di contenuti video per la piattaforma del 
conto on line Flowe di Banca Mediolanum rivolta ai giovani, con 
oltre 700.000 utenti, su consigli di come rendere più circolare e 
sostenibile la cucina domestica, in collaborazione con Food Lab 
UNISG.

Bibendum - fase finale del progetto di ricerca applicata sul 
fronte della realizzazione della Circular Economy For Food in 
ambito Catering.

Elior - test di analisi sensoriale per capire la differenza tra 2 
piatti (un primo base pasta e un secondo base carne) preparati 
con modalità diverse (preparate sul momento, cotte sottovuoto 
o conservate in atmosfera protettiva (MAP) e rigenerate in 
microonde).

Filiera Futura - ricerca sullo stato e potenzialità della filiera 
agroalimentare italiana e individuazione delle aree e obiettivi di 
intervento.

Lucart - conclusione del progetto sulla realizzazione di una 
campagna social tramite video di approfondimento su prodotto 
vegetali, sviluppata in collaborazione con il Cinema Lab UNISG e 
agenzia di comunicazione dell’azienda.

Eurostampa - continua la collaborazione nata nel 2013 nel 
coinvolgimento degli studenti UNISG nell’elaborazione artistica 
di etichette, in collaborazione con l’Innovation LABels dell’azi-
enda che ha abbinato la creatività con le più innovative tecniche 
e materiali di stampa.

Benefood - focus group con esperti UNISG su 10 smoothies per 
valutare gli aspetti sensoriali: dal gusto alla texture alla scelta 
delle materie prime.
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I l Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Circolare nasce 
nel 2020 dall’esperienza e dall’approccio internazionale e 
interconnesso che da sempre caratterizza questo Ateneo. Il 

Laboratorio si pone come hub di professionalità, competenze, 
idee, ricerche e relazioni, finalizzate a fornire soluzioni. 
Nel percorso che ci ha portato all’istituzione del Laboratorio 
siamo partiti dal concetto One Health: la nostra salute ormai 
dipende intimamente dalla salute del Pianeta e quindi dal 
mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza degli ecosistemi 
naturali. Lavorare su questo significa ragionare in termini di circo-
larità: i sistemi produttivi sono ormai sempre più complessi e le 
relazioni che li legano vanno tenute in considerazione nella 
progettazione degli scenari futuri.
Il tema della sostenibilità dei processi e quindi dell'impatto che i 
modelli produttivi hanno sull'ambiente e sulla salute delle perso-
ne è l'investimento vero per il futuro del pianeta. 

Per questo motivo l’Università si è impegnata nel dare il proprio 
contributo alla transizione verso modelli innovativi di produzione, 
distribuzione e consumo del cibo e arrivare a soluzioni per 
paradigmi complessi mantenendo al centro uno tra i princìpi 
incontrovertibili di Pollenzo: pensare che noi viviamo in questo 
Pianeta e che abbiamo solo uno una salute, quella collettiva.

Silvestro Greco

Perché un Laboratorio di Sostenibilità 
ed Economia Circolare a Pollenzo?

Silvestro Greco
Direttore del Laboratorio 

di Sostenibilità ed Economia Circolare

Come diceva Socrate
"Esiste un solo bene, la conoscenza,

ed un solo male, l’ignoranza"
e questo Laboratorio

è nato per quell'idea di bene
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2020

2021

Le strutture di intermediazione sono quei comparti dell’Ateneo che 
svolgono un ruolo di raccordo e mediazione con il territorio circostan-
te, attività che ricadono sotto il compito istituzionale della Terza 
Missione. Come struttura di intermediazione, UNISG ha attivato un 
servizio di accompagnamento al lavoro, il Career Center. Il Career 
Center facilita il processo di transizione studio-lavoro dello studente, 
valorizzando il suo percorso di studi e tenendo conto delle sue aspet-
tative e motivazioni, e promuove e sviluppa il network Alumni. Inoltre, 
cura i rapporti con le aziende partner e le attività di divulgazione di 
placement, con il supporto dell’Ufficio Relazioni Esterne.

Nella tabella qui di seguito riportata troviamo le attività messe in 
campo nel triennio analizzato.
Possiamo notare che nel 2020 c’è stata un’inflessione negativa nei 
vari servizi erogati dovuta principalmente alla situazione pandemica. 
Infatti, i dati caratterizzanti l’annualità 2021, sono in linea con quelli del 
periodo pre-pandemico e riportano anche dei leggeri incrementi 
nelle “convenzioni attivate” e nelle “offerte di lavoro”, a dimostrazione 
di un’operatività efficace ed essenziale per l’inserimento degli 
studenti UNISG nel mondo del lavoro.

Ogni anno, il Career Center organizza un momento di incontro 
diretto tra le aziende e gli studenti: il Career Fair, un evento struttu-
rato su tre giorni di presentazioni aziendali, momenti di employer 
branding, workshop tematici, colloqui individuali e assessment di 
selezione, mock interviews e CV check sessions.
In particolare, sono state realizzate le seguenti edizioni:

Strutture di intermediazione 
ed attività del Career Center

24 aziende e 
organizzazioni, di cui 
18 operanti a livello 
internazionale.

205 studenti 
in corso 
e 15 Alumni.

22 aziende e 
organizzazioni, di cui 
14 operanti a livello 
internazionale.

15 aziende e 
organizzazioni, di cui 
11 operanti a livello 
internazionale.

soggetti 
coinvolti nel 
Career Fair

studenti
coinvolti nel 
Career Fair

2019 2020 2021 

161
48,5
546
301

380

127
20

486
284

232

157
29

545
318

408

Tirocini attivati
Ore di formazione
Colloqui
Convenzioni attive (con imprese e istituzioni 
pubbliche e organizzazioni del terzo settore)
Offerte di lavoro e stage presenti sul sito

2019 2020 2021 

non è possibile riportare il dato relativamen-
te agli studenti coinvolti; essendo eventi 
online, il tracciamento dei partecipanti è 
stato più difficile da realizzare.

124



125

3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Attività di formazione continua, 
apprendimento permanente
e didattica aperta

Presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
la formazione continua consiste principalmente nell’attività 
formativa rivolta alle aziende. 

# Analisi Sensoriale
# Biodiversità e Sostenibilità
# Vino
# Trasformazione 
gastronomica in cucina

Nell'arco dell'anno 2021, l'Ufficio Executive Training ha organizzato 20 percorsi di formazione per 
esterni per un totale di 167 ore e rivolti a 570 persone. Tra questi percorsi di formazione, 3 sono stati 
erogati per i Partner Strategici, 1 per i Soci Sostenitori e altri per istituti e professionisti. La formazione 
è stata svolta in lingua italiana e in lingua inglese con organizzazioni ed aziende provenienti dall'Italia 
e la Danimarca, il Giappone, la Svizzera e gli Stati Uniti.

# Analisi Sensoriale
# Biodiversità e Sostenibilità
# Nutrizione  
# Attività in cucina

Nell'arco dell'anno 2020, l'Ufficio Executive Training ha organizzato 20 percorsi di formazione per 
esterni per un totale di 32 giornate. Tra questi percorsi di formazione, 6 sono stati erogati per i Partner 
Strategici, 2 per i Soci Sostenitori e altri per istituti e professionisti. La formazione è stata svolta in 
lingua italiana e in lingua inglese con organizzazioni ed aziende provenienti dall'Italia e dalla Russia. 

# Analisi Sensoriale
# Biodiversità e Sostenibilità
# Nutrizione  
# Attività in cucina

Nell'arco dell'anno 2019, l ci  ecuti e inin  ha organizzato 65 percorsi di formazione per 
esterni per un totale di 101 giornate. Tra questi percorsi di formazione, 17 sono stati erogati per i 
Partner Strategici, 6 per i Soci Sostenitori e altri 16 per istituti e università. La formazione è stata svolta 
in lingua italiana e in lingua inglese con organizzazioni ed aziende provenienti dall'Italia, Giappone (2), 
Repubblica Ceca, Taiwan, Danimarca (2), USA (6), Francia, UK ed Irlanda. Si è inoltre svolta la prima 
Summer School in “Scienze in Cucina” con 13 partecipanti da 9 paesi diversi.

em tiche
ricorrenti: #

Summer
School

2020 | 2° anno
(4 Summer School

progettate: Scienze
in cucina,  Pane,

Pasticceria, Vino)

tti it  s spes  
a causa della 
pandemia 
COVID-19

2021 | 3° anno
(2 Summer

School progettate
e avviate)

Summer School 
Scienze in Cucina  
(in lingua italiana) 
Summer School 
Mondo del Vino 
(in lingua italiana)

2019 | 1° anno
Summer School 

Science in the 
Kitchen (in lingua 

inglese) 



2019
2020

2021

Per ublic n ement si intende l’insieme delle attività organizzate 
istituzionalmente dall’Ateneo e dalle sue strutture senza scopo di 
lucro, con valore educativo, culturale e di sviluppo della società e 
rivolte a un pubblico non accademico. In tal senso spicca sicuramen-
te l’inserimento della sede dell’Università come una delle mete delle 
Giornate di Primavera FAI 2021.

Attività di public engagement 
sociale e culturale

Nel triennio 2019, 2020 e 2021,
tre progetti hanno principalmente 

caratterizzato le attività:

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/

https://www.granaidellamemoria.it/index.php/it 

https://courses.unisgplus.com 

1

2

3

progetto finalizzato a raccoglie-
re e catalogare 

i saperi e i prodotti che apparten-
gono alla cultura,

 alla storia e alle tradizioni 
di tutto il pianeta

Arca
del gusto

progetto finalizzato a 
raccogliere e catalogare i saperi 
che appartengono alla cultura, 

alla storia e alle tradizioni 
gastronomiche; il portale del 
progetto è stato aggiornato 

nel 2018 con oltre 1.200 
nuove video-interviste 

pubblicate. 

Granai 
della Memoria

piattaforma di corsi 
online per il grande pubblico. 

La piattaforma è attiva da 
novembre 2021 con due corsi 
completi “Storia della cucina 

italiana” e “Il mondo del caffè”. 
Nel 2022 sono in previsione altri 
4 corsi completi e una serie di 

corsi brevi. Tutti i corsi sono 
fruibili, anche grazie a 
sottotitoli, in italiano 

e in inglese.

UNISG+

1 2 3
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Cooking Secrets - Incontri sulla piattaforma Zoom per condividere 
cibo e storie con la comunità di studenti. Condotto da Mart n Vera 
(capo chef della nostra mensa universitaria) che intervista
professionisti della cucina del mondo del cibo.

Network Talks - Una serie di incontri con le aziende e i professionisti 
attivi al fianco di UNISG per progettare e costruire, condividendo 
impegno e visione strategica, nuovi scenari di crescita sostenibile e 
modelli alimentari e culturali innovativi.

Career Pils - Incontri con esperti delle Risorse Umane del Network 
UNISG ed ex studenti che lavorano presso le aziende partner per 
confrontarsi sulle nuove figure professionali in ambito food.

Anno 2021
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Cheese - XIII edizione - Dal 2004 UNISG partecipata all’evento, 
organizzato da Slow Food, con uno stand informativo e varie iniziative 
che si svolgono principalmente nello stand. Particolarmente signifi-
cativa la partecipazione di quest’anno perché è stato il primo evento 
in presenza dopo marzo 2020. Presso lo stand si sono alternati 
workshop, conferenze, tavole rotonde, aperte agli studenti e al 
pubblico generico dell’evento.

Inaugurazione Anno Accademico - Graduation Day - a settem-
bre/ottobre, l’evoluzione della pandemia ha permesso di organizzare 
dopo un anno, due eventi in presenza a Pollenzo significativi per la 
comunità:

la cerimonia di conferimento del diploma di laurea o master per 

tutti gli studenti che hanno discusso la tesi a distanza;
l’inaugurazione dell’Anno Accademico con la lectio magistralis di 
Renzo Piano.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2021 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività

L’UNISG ha partecipato ad alcune fiere di orientamento che si sono 
tenute online nella prima parte dell’anno e in presenza nella seconda 
parte. Insieme agli altri tre atenei piemontesi, ha partecipato ad 
un’attività di promozione congiunta durante le ATP Finals che si sono 
tenute nel mese di novembre a Torino.
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nella salvaguardia del pianeta attraverso attività legate all'agricoltura 
e all'ecologia. Il tema scelto per il 2020 è stato il “Pane”. L'appunta-
mento esclusivamente online e in diretta sui canali social dell’Unive-
rsità e delle Aziende Vitivinicole Ceretto, ha visto una tavola rotonda 
sul ruolo della ricerca per le filiere del pane, tre conversazioni tra 
giornalisti e panificatori sulle buone pratiche nel mondo del pane, un 
dialogo tra Carlo Petrini e l’antropologo Marino Niola sul valore 
culturale del pane e la premiazione di tre realtà dal vivo e in live 
streaming.

Terra Madre Salone del Gusto 2020 – XIII edizione - A causa dell’eve-
nto esclusivamente online, il ruolo tradizionale di interventi di docenti 
ed ex studenti dell’Università è stato meno attivo rispetto alle edizioni 
in presenza, ma l’Ateneo ha avuto un ruolo di riferimento per la 
creazione degli incontri professionali della manifestazione. In collabo-
razione con la Camera di Commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 
Network, l’UNISG di Pollenzo ha promosso il tema del B2B tecnologi-
co dedicato alla Sostenibilità e all’Economia Circolare. Sono stati 
organizzati diversi incontri virtuali tra operatori del settore agroali-
mentare (produttori, imprese agricole, rivenditori) e fornitori di tecno-
logie in ambito food, suddivisi in ambiti tematici definiti dalla cornice 
culturale delle “3C” del progetto di ricerca UNISG Circular Economy 
For Food: Capitale Naturale e Culturale, Ciclicità e Coevoluzione.

Euroshop - Fiera di Dusseldorlf - UNISG ha presentato nello stand di 
EPTA Group, socio sostenitore dell’Ateneo il progetto “Circular Bar & 
Grocerant”, concept di bar e servizio ristorativo (Grocerant  Grocery  
Restaurant) realizzato adottando le soluzioni promosse dall’Ateneo 
sulla Circular Economy For Food al fine di minimizzare l’impatto 
ambientale degli spazi e sviluppo di innovazione sociale oltre che 
degli spazi anche dei contenuti e degli stakeholders coinvolti. Al 
progetto hanno partecipato diversi partner del Network UNISG.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2020 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività online

UNISG Webcasting - È stata creata una sezione del sito internet 
dell’Ateneo, “UNISG Webcasting” dedicata a incontri on line di appro-
fondimento su contenuti legati alle Scienze Gastronomiche e in 
generale al mondo del food. Attraverso la piattaforma Blackboard e i 
principali social network UNISG i professori, gli Alumni, le aziende del 
Network e i membri dello Staff UNISG hanno organizzato e animato 
seminari online, interviste in diretta e video di approfondimento.

45’ Talks - Seminari Online con i Docenti e i Visiting Professors 
UNISG.

Conferenze UNISG - Momenti di incontro virtuale tra docenti, studio-
si, autori, esperti italiani e internazionali e gli studenti UNISG per 
presentare libri, saggi, ricerche, progetti.

Video Parties - Incontri in diretta con i Gastronomi (ex studenti 
UNISG) per approfondire diversi temi di loro competenza.

Virtual Study Trips - Viaggi didattici virtuali al fine di scoprire i 
prodotti e le produzioni normalmente svolti in presenza.

Anno 2019
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Migranti Film Festival 2019 - Il Migranti Film Festival, terza edizione, 
è stato un festival cinematografico di 2 giorni, organizzato a Pollenzo 
e a Torino dall’Università di Scienze Gastronomiche in collaborazione 
con il comune di Bra, dedicato alle tematiche connesse alle migrazio-
ni, in particolare ai migranti di seconda generazione, alle convivenze, 
all’identità e alla multiculturalità. Per l’edizione 2019 hanno inviato i 
loro lavori autori provenienti da 126 paesi per un totale di oltre 3700 
film. I finalisti selezionati sono stati 6 documentari, 4 lungometraggi, 
6 cortometraggi. Oltre alle proiezioni il festival ha proposto conferen-
ze, incontri, mostre, spettacoli teatrali, laboratori, attività per i più 
giovani, cucine migranti, sport. Sono state sviluppate partnership con 
l’UNHCR, il programma di Rai3 “Radici”, Medici Senza Frontiere, 
Accademia di Belle Arti, Università degli Studi di Torino e l’associazi-
one Balon Mundial.

Coltivare e Custodire - La seconda edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
il 1° giugno 2019. L'appuntamento prevede ogni anno di premiare tre 
persone o realtà che si sono distinte nella salvaguardia del pianeta 
attraverso attività legate all'agricoltura e all'ecologia. Il tema scelto 
per il 2019 è stato le donne in agricoltura. Anticipato dalla Laurea 
Honoris Causa a Vilda Figueroa Frade, l'appuntamento ha visto una 
tavola rotonda, un pranzo, degli incontri/interviste, la premiazione e 
uno spettacolo di Lella Costa, tutti incentrati sulla donna come princi-
pale promotrice e risorsa per il pianeta.

Slow Fish e Cheese 2019 - Anche nel 2019, UNISG ha partecipato 
attivamente ai principali eventi organizzati da Slow Food, in particola-
re Slow Fish a Genova e Cheese a Bra. Grazie all'impegno di docenti, 
studenti e Alumni, UNISG ha proposto diverse attività dentro e fuori il 
proprio stand: da incontri/workshop/conferenze agli aperitivi/colazio-
ni col produttore; dai personal-shopper all’Eat-in. Tutti gli appunta-
menti hanno avuto una grande affluenza di pubblico.

Identità Golose - UNISG è stata presente con un desk espositivo per 
presentare le offerte formative e fare attività di networking con 
possibili futuri studenti, Alumni, professionisti e aziende presenti in 
fiera.

HOST - UNISG è stata presente all’interno dello stand del partner 
strategico Costa Group al fine di sviluppare relazioni con le tante 
aziende presenti in fiera e visitatori, operatori del settore enogastro-
nomico, ristorativo e dell'ospitalità.

Anno 2020
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Coltivare e Custodire - La terza edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
dal 22 al 27 giugno con tutte le attività online, tranne la premiazione 
che si è svolta in presenza e in live streaming. L'appuntamento preve-
de ogni anno di premiare tre persone o realtà che si sono distinte 

Le attività di Public Engagement si sono inoltre differenziate anno per anno 
con atti it  specific e spesso s iluppate in colla orazione con l associazione Slo  ood 
o Partner dell’Ateneo. Il dettaglio nelle pagine seguenti



Cooking Secrets - Incontri sulla piattaforma Zoom per condividere 
cibo e storie con la comunità di studenti. Condotto da Mart n Vera 
(capo chef della nostra mensa universitaria) che intervista
professionisti della cucina del mondo del cibo.

Network Talks - Una serie di incontri con le aziende e i professionisti 
attivi al fianco di UNISG per progettare e costruire, condividendo 
impegno e visione strategica, nuovi scenari di crescita sostenibile e 
modelli alimentari e culturali innovativi.

Career Pils - Incontri con esperti delle Risorse Umane del Network 
UNISG ed ex studenti che lavorano presso le aziende partner per 
confrontarsi sulle nuove figure professionali in ambito food.

Anno 2021
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Cheese - XIII edizione - Dal 2004 UNISG partecipata all’evento, 
organizzato da Slow Food, con uno stand informativo e varie iniziative 
che si svolgono principalmente nello stand. Particolarmente signifi-
cativa la partecipazione di quest’anno perché è stato il primo evento 
in presenza dopo marzo 2020. Presso lo stand si sono alternati 
workshop, conferenze, tavole rotonde, aperte agli studenti e al 
pubblico generico dell’evento.

Inaugurazione Anno Accademico - Graduation Day - a settem-
bre/ottobre, l’evoluzione della pandemia ha permesso di organizzare 
dopo un anno, due eventi in presenza a Pollenzo significativi per la 
comunità:

la cerimonia di conferimento del diploma di laurea o master per 

tutti gli studenti che hanno discusso la tesi a distanza;
l’inaugurazione dell’Anno Accademico con la lectio magistralis di 
Renzo Piano.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2021 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività

L’UNISG ha partecipato ad alcune fiere di orientamento che si sono 
tenute online nella prima parte dell’anno e in presenza nella seconda 
parte. Insieme agli altri tre atenei piemontesi, ha partecipato ad 
un’attività di promozione congiunta durante le ATP Finals che si sono 
tenute nel mese di novembre a Torino.
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2019
2020

2021

nella salvaguardia del pianeta attraverso attività legate all'agricoltura 
e all'ecologia. Il tema scelto per il 2020 è stato il “Pane”. L'appunta-
mento esclusivamente online e in diretta sui canali social dell’Unive-
rsità e delle Aziende Vitivinicole Ceretto, ha visto una tavola rotonda 
sul ruolo della ricerca per le filiere del pane, tre conversazioni tra 
giornalisti e panificatori sulle buone pratiche nel mondo del pane, un 
dialogo tra Carlo Petrini e l’antropologo Marino Niola sul valore 
culturale del pane e la premiazione di tre realtà dal vivo e in live 
streaming.

Terra Madre Salone del Gusto 2020 – XIII edizione - A causa dell’eve-
nto esclusivamente online, il ruolo tradizionale di interventi di docenti 
ed ex studenti dell’Università è stato meno attivo rispetto alle edizioni 
in presenza, ma l’Ateneo ha avuto un ruolo di riferimento per la 
creazione degli incontri professionali della manifestazione. In collabo-
razione con la Camera di Commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 
Network, l’UNISG di Pollenzo ha promosso il tema del B2B tecnologi-
co dedicato alla Sostenibilità e all’Economia Circolare. Sono stati 
organizzati diversi incontri virtuali tra operatori del settore agroali-
mentare (produttori, imprese agricole, rivenditori) e fornitori di tecno-
logie in ambito food, suddivisi in ambiti tematici definiti dalla cornice 
culturale delle “3C” del progetto di ricerca UNISG Circular Economy 
For Food: Capitale Naturale e Culturale, Ciclicità e Coevoluzione.

Euroshop - Fiera di Dusseldorlf - UNISG ha presentato nello stand di 
EPTA Group, socio sostenitore dell’Ateneo il progetto “Circular Bar & 
Grocerant”, concept di bar e servizio ristorativo (Grocerant  Grocery  
Restaurant) realizzato adottando le soluzioni promosse dall’Ateneo 
sulla Circular Economy For Food al fine di minimizzare l’impatto 
ambientale degli spazi e sviluppo di innovazione sociale oltre che 
degli spazi anche dei contenuti e degli stakeholders coinvolti. Al 
progetto hanno partecipato diversi partner del Network UNISG.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2020 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività online

UNISG Webcasting - È stata creata una sezione del sito internet 
dell’Ateneo, “UNISG Webcasting” dedicata a incontri on line di appro-
fondimento su contenuti legati alle Scienze Gastronomiche e in 
generale al mondo del food. Attraverso la piattaforma Blackboard e i 
principali social network UNISG i professori, gli Alumni, le aziende del 
Network e i membri dello Staff UNISG hanno organizzato e animato 
seminari online, interviste in diretta e video di approfondimento.

45’ Talks - Seminari Online con i Docenti e i Visiting Professors 
UNISG.

Conferenze UNISG - Momenti di incontro virtuale tra docenti, studio-
si, autori, esperti italiani e internazionali e gli studenti UNISG per 
presentare libri, saggi, ricerche, progetti.

Video Parties - Incontri in diretta con i Gastronomi (ex studenti 
UNISG) per approfondire diversi temi di loro competenza.

Virtual Study Trips - Viaggi didattici virtuali al fine di scoprire i 
prodotti e le produzioni normalmente svolti in presenza.

Anno 2019
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Migranti Film Festival 2019 - Il Migranti Film Festival, terza edizione, 
è stato un festival cinematografico di 2 giorni, organizzato a Pollenzo 
e a Torino dall’Università di Scienze Gastronomiche in collaborazione 
con il comune di Bra, dedicato alle tematiche connesse alle migrazio-
ni, in particolare ai migranti di seconda generazione, alle convivenze, 
all’identità e alla multiculturalità. Per l’edizione 2019 hanno inviato i 
loro lavori autori provenienti da 126 paesi per un totale di oltre 3700 
film. I finalisti selezionati sono stati 6 documentari, 4 lungometraggi, 
6 cortometraggi. Oltre alle proiezioni il festival ha proposto conferen-
ze, incontri, mostre, spettacoli teatrali, laboratori, attività per i più 
giovani, cucine migranti, sport. Sono state sviluppate partnership con 
l’UNHCR, il programma di Rai3 “Radici”, Medici Senza Frontiere, 
Accademia di Belle Arti, Università degli Studi di Torino e l’associazi-
one Balon Mundial.

Coltivare e Custodire - La seconda edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
il 1° giugno 2019. L'appuntamento prevede ogni anno di premiare tre 
persone o realtà che si sono distinte nella salvaguardia del pianeta 
attraverso attività legate all'agricoltura e all'ecologia. Il tema scelto 
per il 2019 è stato le donne in agricoltura. Anticipato dalla Laurea 
Honoris Causa a Vilda Figueroa Frade, l'appuntamento ha visto una 
tavola rotonda, un pranzo, degli incontri/interviste, la premiazione e 
uno spettacolo di Lella Costa, tutti incentrati sulla donna come princi-
pale promotrice e risorsa per il pianeta.

Slow Fish e Cheese 2019 - Anche nel 2019, UNISG ha partecipato 
attivamente ai principali eventi organizzati da Slow Food, in particola-
re Slow Fish a Genova e Cheese a Bra. Grazie all'impegno di docenti, 
studenti e Alumni, UNISG ha proposto diverse attività dentro e fuori il 
proprio stand: da incontri/workshop/conferenze agli aperitivi/colazio-
ni col produttore; dai personal-shopper all’Eat-in. Tutti gli appunta-
menti hanno avuto una grande affluenza di pubblico.

Identità Golose - UNISG è stata presente con un desk espositivo per 
presentare le offerte formative e fare attività di networking con 
possibili futuri studenti, Alumni, professionisti e aziende presenti in 
fiera.

HOST - UNISG è stata presente all’interno dello stand del partner 
strategico Costa Group al fine di sviluppare relazioni con le tante 
aziende presenti in fiera e visitatori, operatori del settore enogastro-
nomico, ristorativo e dell'ospitalità.

Anno 2020
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Coltivare e Custodire - La terza edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
dal 22 al 27 giugno con tutte le attività online, tranne la premiazione 
che si è svolta in presenza e in live streaming. L'appuntamento preve-
de ogni anno di premiare tre persone o realtà che si sono distinte 
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3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Cooking Secrets - Incontri sulla piattaforma Zoom per condividere 
cibo e storie con la comunità di studenti. Condotto da Mart n Vera 
(capo chef della nostra mensa universitaria) che intervista
professionisti della cucina del mondo del cibo.

Network Talks - Una serie di incontri con le aziende e i professionisti 
attivi al fianco di UNISG per progettare e costruire, condividendo 
impegno e visione strategica, nuovi scenari di crescita sostenibile e 
modelli alimentari e culturali innovativi.

Career Pils - Incontri con esperti delle Risorse Umane del Network 
UNISG ed ex studenti che lavorano presso le aziende partner per 
confrontarsi sulle nuove figure professionali in ambito food.

Anno 2021
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Cheese - XIII edizione - Dal 2004 UNISG partecipata all’evento, 
organizzato da Slow Food, con uno stand informativo e varie iniziative 
che si svolgono principalmente nello stand. Particolarmente signifi-
cativa la partecipazione di quest’anno perché è stato il primo evento 
in presenza dopo marzo 2020. Presso lo stand si sono alternati 
workshop, conferenze, tavole rotonde, aperte agli studenti e al 
pubblico generico dell’evento.

Inaugurazione Anno Accademico - Graduation Day - a settem-
bre/ottobre, l’evoluzione della pandemia ha permesso di organizzare 
dopo un anno, due eventi in presenza a Pollenzo significativi per la 
comunità:

la cerimonia di conferimento del diploma di laurea o master per 

tutti gli studenti che hanno discusso la tesi a distanza;
l’inaugurazione dell’Anno Accademico con la lectio magistralis di 
Renzo Piano.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2021 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività

L’UNISG ha partecipato ad alcune fiere di orientamento che si sono 
tenute online nella prima parte dell’anno e in presenza nella seconda 
parte. Insieme agli altri tre atenei piemontesi, ha partecipato ad 
un’attività di promozione congiunta durante le ATP Finals che si sono 
tenute nel mese di novembre a Torino.

nella salvaguardia del pianeta attraverso attività legate all'agricoltura 
e all'ecologia. Il tema scelto per il 2020 è stato il “Pane”. L'appunta-
mento esclusivamente online e in diretta sui canali social dell’Unive-
rsità e delle Aziende Vitivinicole Ceretto, ha visto una tavola rotonda 
sul ruolo della ricerca per le filiere del pane, tre conversazioni tra 
giornalisti e panificatori sulle buone pratiche nel mondo del pane, un 
dialogo tra Carlo Petrini e l’antropologo Marino Niola sul valore 
culturale del pane e la premiazione di tre realtà dal vivo e in live 
streaming.

Terra Madre Salone del Gusto 2020 – XIII edizione - A causa dell’eve-
nto esclusivamente online, il ruolo tradizionale di interventi di docenti 
ed ex studenti dell’Università è stato meno attivo rispetto alle edizioni 
in presenza, ma l’Ateneo ha avuto un ruolo di riferimento per la 
creazione degli incontri professionali della manifestazione. In collabo-
razione con la Camera di Commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 
Network, l’UNISG di Pollenzo ha promosso il tema del B2B tecnologi-
co dedicato alla Sostenibilità e all’Economia Circolare. Sono stati 
organizzati diversi incontri virtuali tra operatori del settore agroali-
mentare (produttori, imprese agricole, rivenditori) e fornitori di tecno-
logie in ambito food, suddivisi in ambiti tematici definiti dalla cornice 
culturale delle “3C” del progetto di ricerca UNISG Circular Economy 
For Food: Capitale Naturale e Culturale, Ciclicità e Coevoluzione.

Euroshop - Fiera di Dusseldorlf - UNISG ha presentato nello stand di 
EPTA Group, socio sostenitore dell’Ateneo il progetto “Circular Bar & 
Grocerant”, concept di bar e servizio ristorativo (Grocerant  Grocery  
Restaurant) realizzato adottando le soluzioni promosse dall’Ateneo 
sulla Circular Economy For Food al fine di minimizzare l’impatto 
ambientale degli spazi e sviluppo di innovazione sociale oltre che 
degli spazi anche dei contenuti e degli stakeholders coinvolti. Al 
progetto hanno partecipato diversi partner del Network UNISG.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2020 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività online

UNISG Webcasting - È stata creata una sezione del sito internet 
dell’Ateneo, “UNISG Webcasting” dedicata a incontri on line di appro-
fondimento su contenuti legati alle Scienze Gastronomiche e in 
generale al mondo del food. Attraverso la piattaforma Blackboard e i 
principali social network UNISG i professori, gli Alumni, le aziende del 
Network e i membri dello Staff UNISG hanno organizzato e animato 
seminari online, interviste in diretta e video di approfondimento.

45’ Talks - Seminari Online con i Docenti e i Visiting Professors 
UNISG.

Conferenze UNISG - Momenti di incontro virtuale tra docenti, studio-
si, autori, esperti italiani e internazionali e gli studenti UNISG per 
presentare libri, saggi, ricerche, progetti.

Video Parties - Incontri in diretta con i Gastronomi (ex studenti 
UNISG) per approfondire diversi temi di loro competenza.

Virtual Study Trips - Viaggi didattici virtuali al fine di scoprire i 
prodotti e le produzioni normalmente svolti in presenza.

Anno 2019
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Migranti Film Festival 2019 - Il Migranti Film Festival, terza edizione, 
è stato un festival cinematografico di 2 giorni, organizzato a Pollenzo 
e a Torino dall’Università di Scienze Gastronomiche in collaborazione 
con il comune di Bra, dedicato alle tematiche connesse alle migrazio-
ni, in particolare ai migranti di seconda generazione, alle convivenze, 
all’identità e alla multiculturalità. Per l’edizione 2019 hanno inviato i 
loro lavori autori provenienti da 126 paesi per un totale di oltre 3700 
film. I finalisti selezionati sono stati 6 documentari, 4 lungometraggi, 
6 cortometraggi. Oltre alle proiezioni il festival ha proposto conferen-
ze, incontri, mostre, spettacoli teatrali, laboratori, attività per i più 
giovani, cucine migranti, sport. Sono state sviluppate partnership con 
l’UNHCR, il programma di Rai3 “Radici”, Medici Senza Frontiere, 
Accademia di Belle Arti, Università degli Studi di Torino e l’associazi-
one Balon Mundial.

Coltivare e Custodire - La seconda edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
il 1° giugno 2019. L'appuntamento prevede ogni anno di premiare tre 
persone o realtà che si sono distinte nella salvaguardia del pianeta 
attraverso attività legate all'agricoltura e all'ecologia. Il tema scelto 
per il 2019 è stato le donne in agricoltura. Anticipato dalla Laurea 
Honoris Causa a Vilda Figueroa Frade, l'appuntamento ha visto una 
tavola rotonda, un pranzo, degli incontri/interviste, la premiazione e 
uno spettacolo di Lella Costa, tutti incentrati sulla donna come princi-
pale promotrice e risorsa per il pianeta.

Slow Fish e Cheese 2019 - Anche nel 2019, UNISG ha partecipato 
attivamente ai principali eventi organizzati da Slow Food, in particola-
re Slow Fish a Genova e Cheese a Bra. Grazie all'impegno di docenti, 
studenti e Alumni, UNISG ha proposto diverse attività dentro e fuori il 
proprio stand: da incontri/workshop/conferenze agli aperitivi/colazio-
ni col produttore; dai personal-shopper all’Eat-in. Tutti gli appunta-
menti hanno avuto una grande affluenza di pubblico.

Identità Golose - UNISG è stata presente con un desk espositivo per 
presentare le offerte formative e fare attività di networking con 
possibili futuri studenti, Alumni, professionisti e aziende presenti in 
fiera.

HOST - UNISG è stata presente all’interno dello stand del partner 
strategico Costa Group al fine di sviluppare relazioni con le tante 
aziende presenti in fiera e visitatori, operatori del settore enogastro-
nomico, ristorativo e dell'ospitalità.

Anno 2020
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Coltivare e Custodire - La terza edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
dal 22 al 27 giugno con tutte le attività online, tranne la premiazione 
che si è svolta in presenza e in live streaming. L'appuntamento preve-
de ogni anno di premiare tre persone o realtà che si sono distinte 



2019
2020

2021

Cooking Secrets - Incontri sulla piattaforma Zoom per condividere 
cibo e storie con la comunità di studenti. Condotto da Mart n Vera 
(capo chef della nostra mensa universitaria) che intervista
professionisti della cucina del mondo del cibo.

Network Talks - Una serie di incontri con le aziende e i professionisti 
attivi al fianco di UNISG per progettare e costruire, condividendo 
impegno e visione strategica, nuovi scenari di crescita sostenibile e 
modelli alimentari e culturali innovativi.

Career Pils - Incontri con esperti delle Risorse Umane del Network 
UNISG ed ex studenti che lavorano presso le aziende partner per 
confrontarsi sulle nuove figure professionali in ambito food.

Anno 2021
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Cheese - XIII edizione - Dal 2004 UNISG partecipata all’evento, 
organizzato da Slow Food, con uno stand informativo e varie iniziative 
che si svolgono principalmente nello stand. Particolarmente signifi-
cativa la partecipazione di quest’anno perché è stato il primo evento 
in presenza dopo marzo 2020. Presso lo stand si sono alternati 
workshop, conferenze, tavole rotonde, aperte agli studenti e al 
pubblico generico dell’evento.

Inaugurazione Anno Accademico - Graduation Day - a settem-
bre/ottobre, l’evoluzione della pandemia ha permesso di organizzare 
dopo un anno, due eventi in presenza a Pollenzo significativi per la 
comunità:

la cerimonia di conferimento del diploma di laurea o master per 

tutti gli studenti che hanno discusso la tesi a distanza;
l’inaugurazione dell’Anno Accademico con la lectio magistralis di 
Renzo Piano.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2021 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività

L’UNISG ha partecipato ad alcune fiere di orientamento che si sono 
tenute online nella prima parte dell’anno e in presenza nella seconda 
parte. Insieme agli altri tre atenei piemontesi, ha partecipato ad 
un’attività di promozione congiunta durante le ATP Finals che si sono 
tenute nel mese di novembre a Torino.

nella salvaguardia del pianeta attraverso attività legate all'agricoltura 
e all'ecologia. Il tema scelto per il 2020 è stato il “Pane”. L'appunta-
mento esclusivamente online e in diretta sui canali social dell’Unive-
rsità e delle Aziende Vitivinicole Ceretto, ha visto una tavola rotonda 
sul ruolo della ricerca per le filiere del pane, tre conversazioni tra 
giornalisti e panificatori sulle buone pratiche nel mondo del pane, un 
dialogo tra Carlo Petrini e l’antropologo Marino Niola sul valore 
culturale del pane e la premiazione di tre realtà dal vivo e in live 
streaming.

Terra Madre Salone del Gusto 2020 – XIII edizione - A causa dell’eve-
nto esclusivamente online, il ruolo tradizionale di interventi di docenti 
ed ex studenti dell’Università è stato meno attivo rispetto alle edizioni 
in presenza, ma l’Ateneo ha avuto un ruolo di riferimento per la 
creazione degli incontri professionali della manifestazione. In collabo-
razione con la Camera di Commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe 
Network, l’UNISG di Pollenzo ha promosso il tema del B2B tecnologi-
co dedicato alla Sostenibilità e all’Economia Circolare. Sono stati 
organizzati diversi incontri virtuali tra operatori del settore agroali-
mentare (produttori, imprese agricole, rivenditori) e fornitori di tecno-
logie in ambito food, suddivisi in ambiti tematici definiti dalla cornice 
culturale delle “3C” del progetto di ricerca UNISG Circular Economy 
For Food: Capitale Naturale e Culturale, Ciclicità e Coevoluzione.

Euroshop - Fiera di Dusseldorlf - UNISG ha presentato nello stand di 
EPTA Group, socio sostenitore dell’Ateneo il progetto “Circular Bar & 
Grocerant”, concept di bar e servizio ristorativo (Grocerant  Grocery  
Restaurant) realizzato adottando le soluzioni promosse dall’Ateneo 
sulla Circular Economy For Food al fine di minimizzare l’impatto 
ambientale degli spazi e sviluppo di innovazione sociale oltre che 
degli spazi anche dei contenuti e degli stakeholders coinvolti. Al 
progetto hanno partecipato diversi partner del Network UNISG.

Cibus Forum - Fiere di Parma - Stand istituzionale UNISG all’interno 
della manifestazione dedicata alla Food Industry al fine di promuove-
re i servizi dell’Ateneo rivolti alle aziende agroalimentari, il personale 
di Relazioni Esterne e Partnership ha partecipato a diverse conferen-
ze e incontri programmate dall’ente fiera.

Food Industry Monitor - È stata presentata online l’edizione 2020 del 
Food Industry Monitor attraverso il media partner CNBC, con due 
repliche sul loro canale televisivo. La diretta è stata seguita oltre che 
dal network UNISG anche da diversi altri contatti esterni.

Altre attività online

UNISG Webcasting - È stata creata una sezione del sito internet 
dell’Ateneo, “UNISG Webcasting” dedicata a incontri on line di appro-
fondimento su contenuti legati alle Scienze Gastronomiche e in 
generale al mondo del food. Attraverso la piattaforma Blackboard e i 
principali social network UNISG i professori, gli Alumni, le aziende del 
Network e i membri dello Staff UNISG hanno organizzato e animato 
seminari online, interviste in diretta e video di approfondimento.

45’ Talks - Seminari Online con i Docenti e i Visiting Professors 
UNISG.

Conferenze UNISG - Momenti di incontro virtuale tra docenti, studio-
si, autori, esperti italiani e internazionali e gli studenti UNISG per 
presentare libri, saggi, ricerche, progetti.

Video Parties - Incontri in diretta con i Gastronomi (ex studenti 
UNISG) per approfondire diversi temi di loro competenza.

Virtual Study Trips - Viaggi didattici virtuali al fine di scoprire i 
prodotti e le produzioni normalmente svolti in presenza.

Anno 2019
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Migranti Film Festival 2019 - Il Migranti Film Festival, terza edizione, 
è stato un festival cinematografico di 2 giorni, organizzato a Pollenzo 
e a Torino dall’Università di Scienze Gastronomiche in collaborazione 
con il comune di Bra, dedicato alle tematiche connesse alle migrazio-
ni, in particolare ai migranti di seconda generazione, alle convivenze, 
all’identità e alla multiculturalità. Per l’edizione 2019 hanno inviato i 
loro lavori autori provenienti da 126 paesi per un totale di oltre 3700 
film. I finalisti selezionati sono stati 6 documentari, 4 lungometraggi, 
6 cortometraggi. Oltre alle proiezioni il festival ha proposto conferen-
ze, incontri, mostre, spettacoli teatrali, laboratori, attività per i più 
giovani, cucine migranti, sport. Sono state sviluppate partnership con 
l’UNHCR, il programma di Rai3 “Radici”, Medici Senza Frontiere, 
Accademia di Belle Arti, Università degli Studi di Torino e l’associazi-
one Balon Mundial.

Coltivare e Custodire - La seconda edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
il 1° giugno 2019. L'appuntamento prevede ogni anno di premiare tre 
persone o realtà che si sono distinte nella salvaguardia del pianeta 
attraverso attività legate all'agricoltura e all'ecologia. Il tema scelto 
per il 2019 è stato le donne in agricoltura. Anticipato dalla Laurea 
Honoris Causa a Vilda Figueroa Frade, l'appuntamento ha visto una 
tavola rotonda, un pranzo, degli incontri/interviste, la premiazione e 
uno spettacolo di Lella Costa, tutti incentrati sulla donna come princi-
pale promotrice e risorsa per il pianeta.

Slow Fish e Cheese 2019 - Anche nel 2019, UNISG ha partecipato 
attivamente ai principali eventi organizzati da Slow Food, in particola-
re Slow Fish a Genova e Cheese a Bra. Grazie all'impegno di docenti, 
studenti e Alumni, UNISG ha proposto diverse attività dentro e fuori il 
proprio stand: da incontri/workshop/conferenze agli aperitivi/colazio-
ni col produttore; dai personal-shopper all’Eat-in. Tutti gli appunta-
menti hanno avuto una grande affluenza di pubblico.

Identità Golose - UNISG è stata presente con un desk espositivo per 
presentare le offerte formative e fare attività di networking con 
possibili futuri studenti, Alumni, professionisti e aziende presenti in 
fiera.

HOST - UNISG è stata presente all’interno dello stand del partner 
strategico Costa Group al fine di sviluppare relazioni con le tante 
aziende presenti in fiera e visitatori, operatori del settore enogastro-
nomico, ristorativo e dell'ospitalità.

Anno 2020
Partecipazione ad eventi culturali (selezione di eventi)

Coltivare e Custodire - La terza edizione dell’evento, in stretta 
collaborazione con le Aziende Vitivinicole Ceretto, è stata organizzata 
dal 22 al 27 giugno con tutte le attività online, tranne la premiazione 
che si è svolta in presenza e in live streaming. L'appuntamento preve-
de ogni anno di premiare tre persone o realtà che si sono distinte 
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Contenuti 
Editoriali
La Food Communication Agency è un'agenzia di comunicazione e 
marketing legata al cibo e alla gastronomia, nata all’interno del 
contesto universitario e formata da Gastronomi. 

È caratterizzata da un piccolo team di Alumni UNISG, che per moltis-
simi anni hanno lavorato per l'Ateneo prima di decidere di creare, 
insieme, una nuova business unit per lo stesso. In poco più di un paio 
d'anni di lavoro hanno collaborato con diverse aziende e oltre 180 
studenti, professori e Alumni relativamente a diversi progetti, tra cui il 
loro Food Culture Magazine.

Clienti:

Articoli:

Anno 2019
o 1 magazine per Eataly edizione di Pasqua
o 1 magazine The New Gastronome Culinary Issue
o 1 magazine The New Gastronome Wine Issue
o 1 magazine The New Gastronome Cheese Issue
o 48 articoli pubblicati online per il Magazine The New Gastronome 
(https://thenewgastronome.com)

Anno 2020
o 42 articoli pubblicati online per il Magazine The New Gastronome 
(https://thenewgastronome.com)

Anno 2021
o 1 magazine The New Gastronome - The Lunchbox Issue
o 1 magazine The New Gastronome - The Energy Issue
o 44 articoli pubblicati online per il Magazine The New Gastronome 
(https://thenewgastronome.com)

Anno 2019

Eataly
Bridor
Slow Food USA
Bistrot Autogrill
Ceretto

Anno 2020

Barilla
Noberasco
Banca del Vino, 
Ceretto
Mamu
Camera di 
Commercio di 
Torino

Anno 2021

Pedevilla
Altrefiamme 
Mamu
Noberasco
Slow Food 
International
Bongiovanni
Riva degli 
Etruschi
Camera di 
Commercio di 
Torino
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3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Attività 
di consolidamento 
ed incremento 
del network

30.500 29.300

Il Network di UNISG è un gruppo dinamico e coeso, sempre aperto 
a valutare nuove collaborazioni e progettualità: nello specifico 
l’Ateneo si impegna a consolidare il gruppo di enti e imprese con 
cui collabora oltre che a incrementarlo con uno scouting puntuale. 
In particolare, l’attività di consolidamento avviene attraverso le 
attività e progettualità svolte a favore di enti e imprese, ma anche 
tramite tutte le attività collaterali in cui è coinvolta.

Nello specifico, l’Università ha di molto intensificato negli ultimi 
anni la presenza nelle fiere di settore, con interventi volti all’incr-
emento della parte relativa a convegni e conferenze. Questo aspet-
to è di notevole importanza in quanto innanzitutto spiega alle 
imprese di settore la figura professionale di un laureato a Pollenzo, 
inoltre è un’occasione per raccontare progettualità di ricerca, 
innovazione, comunicazione e formazione organizzate dall’Ateneo 
su temi specifici. Oltre a questo aspetto, l’Università ha studiato per 
le fiere la figura del personal shopper, cioè un gastronomo che 
accompagna e guida all’interno della fiera, buyer nazionali e 
internazionali, e li forma su tematiche di specifico interesse, crean-
do un importante link tra fornitore e acquirente.



132

2019
2020

2021

Social 
Network

4.100
7.900

6.048 5.898 4.925

2019 2020 2021

Tra le strategie messe in atto nel triennio analizzato, la più signifi-
cativa è stata quella delle landing pages che ha permesso di 
avere le seguenti leads (ovvero utenti/aspiranti studenti o studen-
tesse che hanno lasciato la propria e-mail per avere maggiori 
informazioni rispetto ad un determinato corso di studio):

leads

L La vitalità di un Ateneo, oggi, si misura rispetto all’interazi-
one con gli studenti e non solo sui vari social network. 
UNISG, nel suo piccolo, raggiunge un numero considere-

vole di utenti anche attraverso i social network, riuscendo così ad 
implementare il suo già esteso capitale relazionale. Anche in tale 
contesto, UNISG si distingue rispetto ad altre università sul territo-
rio nazionale, sviluppando la sua comunicazione, internamente, 
attraverso l’Ufficio Comunicazione o la Food Communication 
Agency.
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3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Visualizzazioni sito UNISG 2019
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2019
2020

2021

Italia 

Stati Uniti 

Brasile

Germania

Turchia 

Regno Unito 

Svizzera

Francia

Spagna

Olanda

116.273

18.341

7.473

6.038

5.906

4.837

3.368

3.004

2.442

239
Visualizzazioni 

di pagina
 Visualizzazioni 

uniche 
per pagina

Totale
Utenti 
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843.211

637.536

198.980



135

3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Visualizzazioni sito UNISG 2020
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2019
2020

2021

Italia 

Stati Uniti 

Turchia

Brasile

Germania

Francia 

Regno Unito 

Olanda

Svizzera

India

121.283

47.414

37.605

6.808

4.854

3.933
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3.4 Terza Missione: disseminazione ed impatto sociale

Visualizzazioni sito UNISG 2021
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Andrea Pieroni Professore Ordinario
di Etnobotanica ed Etnobiologia

e Rettore dal 1° ottobre 2017

Introduzione
Per la redazione del seguente Report, l’Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo (UNISG) ha voluto, grazie anche alla collabora-
zione di realtà esterne, creare un sistema volto all’analisi delle proprie 
attività, utile all’Ateneo per definire obiettivi concreti di sviluppo 
sostenibile. Questa attività, oltre ad avere uno scopo strategico, è 
parte centrale della strategia UNISG per la creazione di un Report di 
Sostenibilità rispetto agli anni 2019, 2020, 2021. Nel rispetto del princi-
pio di materialità, lo scopo ultimo delle ricerche è stato quello di 
ottenere, attraverso un engagement proattivo, opinioni, istanze e 
aspettative dei portatori di interesse nei confronti di UNISG per 
rendere l’Università un motore di cambiamento positivo a livello 
locale, nazionale ed internazionale. 

Nota metodologica
L’Università di Scienze Gastronomiche ha realizzato un’analisi di 
materialità allo scopo di identificare i temi di sostenibilità rilevanti al 
fine di:
 definire la struttura del Report di Sostenibilità 2019–2020–2021;

• rilevare informazioni in merito alla percezione degli stakeholder per 
elaborare il piano strategico degli anni a venire.

Il processo operativo
L’analisi di materialità è stata realizzata secondo il seguente processo:
1.classificazione degli stakeholder;
2. rilevazione dei temi significativi attraverso interviste dirette con 

alcuni rappresentanti delle categorie di stakeholder più importanti;
3. identificazione dei temi rilevanti attraverso una ricerca nella quale è 
stato somministrato un questionario ad un campione di stakeholder;
4. analisi dei dati, report.

Gli Stakeholder
La classificazione degli stakeholder è stata realizzata da UNISG 
attraverso un censimento di tutti i portatori di interesse connessi 
all’Ateneo e sui quali l’Ateneo ha un impatto diretto, indiretto o diffuso. 
Il censimento è stato poi organizzato secondo la seguente classificazio-
ne, che è stata adottata ed utilizzata dall’Università per la ricerca.

Stakeholder diretti (interni)
sono tutti coloro i quali hanno un rapporto diretto con l’Ateneo, che 
lo condizionano direttamente o che sono direttamente influenzati 
dal nostro agire.

Stakeholder indiretti (esterni)
sono i soggetti che sono in relazione con UNISG attraverso relazioni 
meno strutturate ma comunque rilevanti o che sono influenzati 
indirettamente dalla nostra azione.

Stakeholder diffusi
sono tutti coloro i quali possono godere positivamente delle ricadute 
dell’attività di UNISG.

Analisi 
di materialità

Studenti e studentesse
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Studenti dei Corsi di Laurea
Studenti dei Master
Dottorandi
Alumni (ex studenti)

Risorse umane
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Professori interni ed esterni
Ricercatori interni ed esterni
Staff tecnico
Organi statutari (Gli organi dell’Associazione Amici dell’Università 
di Scienze Gastronomiche: Assemblea soci, Consiglio di Ammini-
strazione, Revisore unico dei conti - Gli organi di UNISG: Consiglio 
di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Consiglio di Facoltà, 
Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione)
Visiting professor
Assegnisti e borsisti di ricerca
Personale amministrativo
Collaboratori e consulenti

Partner interni (realtà che sostengono economicamente 
l’Ateneo)
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Fondazioni pubbliche e private

La rete Slow Food e di Terra Madre
Categorie di stakehoder: Stakeholder indiretti (esterni)
Stakeholder rappresentati:

Rete nazionale e internazionale di Slow Food (Terra Madre)
Attori appartenenti dell’Associazione Slow Food
Visitatori degli eventi culturali (Terra Madre Salone del Gusto, 
Cheese, Slow Fish)

Altro
Categorie di stakehoder: Stakeholder indiretti (esterni)
Stakeholder rappresentati:

Potenziali studenti
Famiglie degli studenti
Aziende e attori dell’intera filiera agroalimentare (food system)
Mezzi di informazione
Visitatori delle manifestazioni e degli eventi a cui partecipa 
UNISG

Stakeholder diffusi
sono tutti coloro i quali possono godere positivamente delle 
ricadute dell’attività di UNISG.

La comunità scientifica
Le istituzioni
Gli stakeholder delle aziende del Network
La popolazione
La biosfera, la società, l’economia

La ricerca
Il questionario è stato somministrato in modalità CAWI (Compu-
ter Aided Web Interview) a una mailing-list di circa 2.100 nomina-
tivi, così raggruppati:

 partner e aziende: 1500 circa
 studenti e studentesse: 550 circa
 staff UNISG: 50 circa

Tasso di riscontro dei questionari
A livello aggregato sono stati ricevuti 125 riscontri ai questionari, pari 
al 5,9% della lista di destinatari inclusi all’interno della mailing-list. 
Le categorie degli stakeholder che hanno partecipato (vedi Appen-
dice Analisi di Materialità 1) sono rappresentate nelle percentuali 
all’interno della pagina seguente.

141

4.1 Obiettivi di sostenibilità

Enti e imprese che sostengono l’Ateneo – Associazione “Amici 
dell’Università di Scienze Gastronomiche”: Partner Strategici, 
Soci Sostenitori, Sostenitori delle Borse di Studio, Sostenitori della 
ricerca
Sponsor campus ed eventi

Comunità locale
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Comunità di Pollenzo: in particolare Agenzia di Pollenzo, Albergo 
dell’Agenzia, Banca del Vino, associazioni e attività commerciali, 
residenti di Pollenzo
Slow Food (sede operativa Bra)
Comunità di Bra: Local bottega alimentare

Partner esterni
Categorie di stakehoder: Stakeholder indiretti (esterni)
Stakeholder rappresentati:

Istituzioni internazionali che operano nelle politiche inerenti 
produzione, consumo alimentare e patrimonio culturale (alcuni 
esempi: Unione Europea, FAO, UNESCO, UNHCR)
ONG e associazioni che operano nel campo del food activism, 
della sovranità alimentare e dell’ambientalismo
Università italiane e internazionali
Centri di ricerca nazionali e internazionali 
Fondazioni pubbliche e private
RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Rete politiche locali del cibo
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Per la redazione del seguente Report, l’Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo (UNISG) ha voluto, grazie anche alla collabora-
zione di realtà esterne, creare un sistema volto all’analisi delle proprie 
attività, utile all’Ateneo per definire obiettivi concreti di sviluppo 
sostenibile. Questa attività, oltre ad avere uno scopo strategico, è 
parte centrale della strategia UNISG per la creazione di un Report di 
Sostenibilità rispetto agli anni 2019, 2020, 2021. Nel rispetto del princi-
pio di materialità, lo scopo ultimo delle ricerche è stato quello di 
ottenere, attraverso un engagement proattivo, opinioni, istanze e 
aspettative dei portatori di interesse nei confronti di UNISG per 
rendere l’Università un motore di cambiamento positivo a livello 
locale, nazionale ed internazionale. 

Nota metodologica
L’Università di Scienze Gastronomiche ha realizzato un’analisi di 
materialità allo scopo di identificare i temi di sostenibilità rilevanti al 
fine di:
 definire la struttura del Report di Sostenibilità 2019–2020–2021;

• rilevare informazioni in merito alla percezione degli stakeholder per 
elaborare il piano strategico degli anni a venire.

Il processo operativo
L’analisi di materialità è stata realizzata secondo il seguente processo:
1.classificazione degli stakeholder;
2. rilevazione dei temi significativi attraverso interviste dirette con 

alcuni rappresentanti delle categorie di stakeholder più importanti;
3. identificazione dei temi rilevanti attraverso una ricerca nella quale è 
stato somministrato un questionario ad un campione di stakeholder;
4. analisi dei dati, report.

Gli Stakeholder
La classificazione degli stakeholder è stata realizzata da UNISG 
attraverso un censimento di tutti i portatori di interesse connessi 
all’Ateneo e sui quali l’Ateneo ha un impatto diretto, indiretto o diffuso. 
Il censimento è stato poi organizzato secondo la seguente classificazio-
ne, che è stata adottata ed utilizzata dall’Università per la ricerca.

Stakeholder diretti (interni)
sono tutti coloro i quali hanno un rapporto diretto con l’Ateneo, che 
lo condizionano direttamente o che sono direttamente influenzati 
dal nostro agire.

Stakeholder indiretti (esterni)
sono i soggetti che sono in relazione con UNISG attraverso relazioni 
meno strutturate ma comunque rilevanti o che sono influenzati 
indirettamente dalla nostra azione.

Stakeholder diffusi
sono tutti coloro i quali possono godere positivamente delle ricadute 
dell’attività di UNISG.

Studenti e studentesse
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:
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Studenti dei Master
Dottorandi
Alumni (ex studenti)

Risorse umane
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Professori interni ed esterni
Ricercatori interni ed esterni
Staff tecnico
Organi statutari (Gli organi dell’Associazione Amici dell’Università 
di Scienze Gastronomiche: Assemblea soci, Consiglio di Ammini-
strazione, Revisore unico dei conti - Gli organi di UNISG: Consiglio 
di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Consiglio di Facoltà, 
Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione)
Visiting professor
Assegnisti e borsisti di ricerca
Personale amministrativo
Collaboratori e consulenti

Partner interni (realtà che sostengono economicamente 
l’Ateneo)
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Fondazioni pubbliche e private

La rete Slow Food e di Terra Madre
Categorie di stakehoder: Stakeholder indiretti (esterni)
Stakeholder rappresentati:

Rete nazionale e internazionale di Slow Food (Terra Madre)
Attori appartenenti dell’Associazione Slow Food
Visitatori degli eventi culturali (Terra Madre Salone del Gusto, 
Cheese, Slow Fish)

Altro
Categorie di stakehoder: Stakeholder indiretti (esterni)
Stakeholder rappresentati:

Potenziali studenti
Famiglie degli studenti
Aziende e attori dell’intera filiera agroalimentare (food system)
Mezzi di informazione
Visitatori delle manifestazioni e degli eventi a cui partecipa 
UNISG

Stakeholder diffusi
sono tutti coloro i quali possono godere positivamente delle 
ricadute dell’attività di UNISG.

La comunità scientifica
Le istituzioni
Gli stakeholder delle aziende del Network
La popolazione
La biosfera, la società, l’economia

La ricerca
Il questionario è stato somministrato in modalità CAWI (Compu-
ter Aided Web Interview) a una mailing-list di circa 2.100 nomina-
tivi, così raggruppati:

 partner e aziende: 1500 circa
 studenti e studentesse: 550 circa
 staff UNISG: 50 circa

Tasso di riscontro dei questionari
A livello aggregato sono stati ricevuti 125 riscontri ai questionari, pari 
al 5,9% della lista di destinatari inclusi all’interno della mailing-list. 
Le categorie degli stakeholder che hanno partecipato (vedi Appen-
dice Analisi di Materialità 1) sono rappresentate nelle percentuali 
all’interno della pagina seguente.
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Enti e imprese che sostengono l’Ateneo – Associazione “Amici 
dell’Università di Scienze Gastronomiche”: Partner Strategici, 
Soci Sostenitori, Sostenitori delle Borse di Studio, Sostenitori della 
ricerca
Sponsor campus ed eventi

Comunità locale
Categorie di stakehoder: Stakeholder diretti (interni)
Stakeholder rappresentati:

Comunità di Pollenzo: in particolare Agenzia di Pollenzo, Albergo 
dell’Agenzia, Banca del Vino, associazioni e attività commerciali, 
residenti di Pollenzo
Slow Food (sede operativa Bra)
Comunità di Bra: Local bottega alimentare

Partner esterni
Categorie di stakehoder: Stakeholder indiretti (esterni)
Stakeholder rappresentati:

Istituzioni internazionali che operano nelle politiche inerenti 
produzione, consumo alimentare e patrimonio culturale (alcuni 
esempi: Unione Europea, FAO, UNESCO, UNHCR)
ONG e associazioni che operano nel campo del food activism, 
della sovranità alimentare e dell’ambientalismo
Università italiane e internazionali
Centri di ricerca nazionali e internazionali 
Fondazioni pubbliche e private
RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Rete politiche locali del cibo
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Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione)
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Il questionario è stato somministrato in modalità CAWI (Compu-
ter Aided Web Interview) a una mailing-list di circa 2.100 nomina-
tivi, così raggruppati:

 partner e aziende: 1500 circa
 studenti e studentesse: 550 circa
 staff UNISG: 50 circa

Tasso di riscontro dei questionari
A livello aggregato sono stati ricevuti 125 riscontri ai questionari, pari 
al 5,9% della lista di destinatari inclusi all’interno della mailing-list. 
Le categorie degli stakeholder che hanno partecipato (vedi Appen-
dice Analisi di Materialità 1) sono rappresentate nelle percentuali 
all’interno della pagina seguente.
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I Partner diretti (o interni) dell’Ateneo sono la categoria che ha 
partecipato alla ricerca in maniera più attiva con quasi il 100% di 
riscontro ai questionari. La percentuale complessiva di riscontro ai 
questionari (5,9%) è appena sufficiente per compiere un’analisi 
generale circa la materialità delle tematiche per stakeholder 
dell’Ateneo. UNISG, infatti, si pone come obiettivo per gli anni a 
venire, di incrementare l’impegno nel coinvolgere un numero 
sempre crescente di stakeholder in modo da migliorare la rappre-
sentatività delle risposte. In questo contesto, coinvolgere un numero 
maggiore di stakeholder consentirà di analizzare con maggiore 
affidabilità le analisi per cluster di categorie di stakeholder.

2019
2020

2021

Riscontro
ai questionari

Partner Esterni

Partner
Interni

Risorse
umane

2%

33%

14%

Slow Food
3%

Altro
3%
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4%

Studenti &
Studentesse

41%



Analisi 
di materialità

L’Università di Scienze Gastronomiche, in preparazione all’analisi di 
materialità, ha mappato e riassunto in cluster tutti i temi rilevanti per 
le attività dell’Ateneo. Per una corretta e completa analisi di materia-
lità, la rilevanza dei temi così scelti è stata sottoposta quindi a valida-
zione degli stakeholder, attraverso la somministrazione di un 
questionario (vedi Appendice Analisi di Materialità 2), sia con doman-
de aperte sia a scelta multipla (somministrato in lingua italiana ed 
inglese), oltre che attraverso interviste one to one con i principali 
rappresentanti di ogni gruppo. La ricerca ha prodotto due tipologie 
di dati (vedi Appendice Analisi di Materialità 3): una parte quantitati-
va, per valutare su una scala da uno a dieci i temi rilevanti per ogni 
classe di stakeholder, ed una qualitativa, per indagare istanze che gli 
stakeholder evidenziano come fondamentali per l’accrescimento 
dell’Ateneo e per capire con quale livello di urgenza UNISG dovrebbe 
affrontarle e metterle in atto.
L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di dare una voce a chi 
collabora a vario titolo con UNISG sia perché l’Università è una 
organizzazione proattiva e aperta verso tutti, sia per poter ottenere 
informazioni costruttive, ricevere consigli e riflettere su spunti offerti 
dagli intervistati. 

Matrice di materialità
L’analisi di materialità è stata eseguita analizzando la valutazione che 
ogni categoria di stakeholder ha dato circa l’importanza delle tema-
tiche per la sostenibilità di UNISG. La matrice di materialità impiega-

ta è la “classica” matrice “importanza per UNISG/importanza per gli 
stakeholder”.
I dati presenti nella matrice di materialità provengono dai questiona-
ri inviati - sia in lingua italiana sia in lingua inglese - agli stakeholders 
UNISG. 
Una volta classificati per tipologia di portatori di interesse, i dati sono 
stati inseriti in una tabella pivot, utilizzando la media ponderata dello 
score fornito dagli stakeholder. 
Come si può osservare dalla matrice, tutte le tematiche sono nel 
quadrante in alto a destra con valori di importanza superiori a 7,5. La 
concentrazione dei temi in un perimetro limitato dalla matrice 7,5/9 
indica chiaramente quanto tutte le tematiche siano importanti. 
Questo schema è prevalente nelle organizzazioni che stanno 
attraversando un importante periodo di cambiamento oppure 
quando sono gli stessi stakeholder a vivere un momento di riflessio-
ne e cambiamento.
Nota: per una maggiore fruibilità della matrice è stata estrapolata 
una seconda matrice con scala 7,5/10. 
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La Matrice
di Materialità

Matrice di materialità in scala 0 – 10
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Matrice 
di Materialità 
con link 
ai temi 
materiali

Analisi 
di materialità

Governance e organizzazione
1. Governance chiara e definita
2. Condotta etica
3. Trasparenza nella comunicazione 
e nella rendicontazione (bad & good news) 
4. Condivisione degli obiettivi strategici

Il valore delle risorse umane
5. Meritocrazia
6. Attrazione di nuove risorse, in ambito 
accademico e amministrativo
7. Sviluppo e valorizzazione competenze 
interne
8. Pari opportunità

Il valore della ricerca
9. Fidelizzazione del network
10. Creazione di valore condiviso 
(co-evoluzione)
11. Condivisione delle conoscenze 
12. Stakeholder engagement

Le tre componenti dell’Università 
(didattica, ricerca e terza missione)
13. Qualità della didattica
14. Coerenza tra insegnamenti e 
infrastrutture/servizi nel campus 
universitario
15. Transdisciplinarità della ricerca
16. Comunicazione esterna efficace
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La matrice di materialità mette in evidenza quattro tematiche la cui 
materialità è superiore. Si tratta delle tematiche relative a:

Qualità della didattica (13)
Condotta etica (2)
Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne (7)
Transdisciplinarità della ricerca (15).

Questi temi assumono un’importanza particolare, poiché risiedono 
tutti in uno stesso quadrante della matrice, per una ragione di 
interconnessione delle argomentazioni toccate da ciascuna. Il 
commento si limita quindi a queste.
Il tema della Qualità della didattica è connesso a quello della 
Condotta etica poiché entrambi implicitamente presuppongono il 
valore della coerenza; il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle 
competenze interne, a sua volta, è connesso ai primi due per la 
medesima ragione; il tema della Transdisciplinarità della ricerca è, 
per conto, un tema di rilevanza strategica per l’Ateneo. La ricerca 
nell’ambito alimentare e degli ecosistemi vicini allo stesso presup-
pone e richiede, allo stesso tempo, che sia garantita la Qualità della 
didattica. 
Analizzando singolarmente i dati rilevati per ciascuna tematica 
(vedi Appendice Analisi di Materialità 3), occorre ancora svolgere 
qualche nota.
La Qualità della didattica è tra i temi considerati più rilevanti, 
pressoché in modo unanime tra tutti gli stakeholder. Il tema si 
collega direttamente e intrinsecamente all’attività principale 
dell’Ateneo ed alla sua ragion d’essere: l’insegnamento. La valuta-
zione molto alta e omogenea data dagli stakeholder alla tematica 
specifica deve essere considerata, prima di tutto, una conferma 
della peculiarità e della qualità delle attività accademiche svolte da 
UNISG. Si deve osservare altresì che il tema è risultato di preminen-
te importanza per le categorie di stakeholder Risorse Umane e 
Partner Interni (che hanno attribuito una valutazione media 9,0 alla 

tematica, rispetto ad una valutazione media di 8,8 data dagli 
Studenti e Studentesse). Questo dato conferma la chiarezza della 
mission dell’Ateneo a coloro che si occupano, quotidianamente, 
della didattica, così come ai partner che sostengono e rappresenta-
no UNISG in forza di una relazione diretta. La valutazione lievemen-
te inferiore data da Studenti e Studentesse, principali fruitori 
dell’attività didattica erogata dall’Ateneo, è stata verificata con i dati 
raccolti sulle istanze assolute espresse dai singoli stakeholder di 
questa categoria, per valutarne coerenza e motivazioni. Dai riscon-
tri ottenuti e dalle comparazioni eseguite, questa tematica assume 
una valutazione leggermente inferiore rispetto ad istanze di miglio-
ramento più rilevanti; a conferma che la missione didattica, presso 
la popolazione studentesca, debba ritenersi assolta in modo 
evidentemente soddisfacente da UNISG.
Il tema della Condotta etica è caratterizzato da una valutazione 
molto omogenea tra le categorie che si posizionano al di sopra della 
media di 8,2. Differenti stakeholder legati al mondo aziendale 
come Partner esterni (9,5), Partner interni (9,3), Slow Food (9,3), 
hanno tutti valori molto alti a significare come questo tema sia di 
forte interesse per il settore privato che trae beneficio dall’applicazi 
one e sviluppo di pratiche etiche dell’Ateneo. Lo stesso vale per la 
Comunità locale che con 9,0 dimostra un forte attaccamento allo 
sviluppo e all’applicazione di buone pratiche da parte dell’UNISG. 
Il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne 
riceve una valutazione caratterizzata da una forte divergenza fra le 
diverse categorie di stakeholder interpellate: Slow Food attribuisce 
una rilevanza 9,5; i Partner esterni rilevanza pari a 7,0. Prossima alla 
valutazione di Slow Food è quella data dalla Comunità locale (9,2), 
mentre si attestano su un livello poco inferiore quelle date dalle 
Risorse Umane (8,8), Partner interni (8,7) e Studenti e Studentesse 
(8,4). Una controverifica dei dati, tramite l’analisi delle istanze 
espresse e raccolte presso le diverse categorie di stakeholder, indica 
che questa tematica assume rilevanza particolare per Slow Food 
con riferimento al legame tra cibo e territorio, in termini di creazio-

ne di ulteriori ambiti di condivisione delle conoscenze con la comu-
nità. Per Studenti e Studentesse, questa tematica riveste importan-
za con particolare riferimento alla necessità di poter contare 
sull’Ateneo per un orientamento delle carriere post-accademico, in 
particolare grazie al Career Center. Per quanto concerne le Risorse 
Umane, l’inclusione nei processi e nelle opportunità di crescita 
interna all’Ateneo.
Il tema della Transdisciplinarità della ricerca, come quello della 
Qualità della didattica, trova pressoché unanimi le diverse catego-
rie di stakeholder, con una valutazione media di 8,3. Come osserva-
to, è una attività strategica per l’Ateneo: il dialogo tra ecosistemi 
didattici prossimi a quello gastronomico e rivolto all’innovazione è 
ciò che può assicurare a UNISG autonomia e indipendenza nel 
dialogo con le categorie di stakeholder coinvolte nelle scelte strate-
giche dell’Ateneo. La tematica è stata infatti valutata con rilevanza 
più alta dai Partner esterni (8,5) e Partner interni (8,4).

Istanza assoluta
In contemporanea con l’analisi dei temi materiali, la ricerca si è 
focalizzata sulla raccolta ed analisi delle istanze fornite dagli 
stakeholder all’Università. Nel questionario che è stato sommini-
strato (vedi Appendice Analisi di Materialità 2), le prime due 
domande sono state inserite con lo scopo di raccogliere opinioni 
rispetto all’istanza (intesa come critica costruttiva per il migliora-
mento dell’Ateneo) più urgente che si sentiva di sottoporre all’Uni-
versità con il relativo livello d’urgenz a. La raccolta dati relativa alle 
informazioni sull’analisi delle istanze ha avuto lo scopo di fornire a 
UNISG un insieme di commenti mirati, in quanto provenienti 
direttamente dai propri portatori di interesse, sullo stato dell’arte 
dell’Ateneo. Oltre a questo, le informazioni riscontrate sono state 
messe a confronto con la totalità dei temi materiali, per creare un 
framework di confronto ed analisi, con lo scopo di definire possibili 
connessioni tra i temi che sono rilevanti per UNISG e le necessità 
degli stakeholder.
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La matrice di materialità mette in evidenza quattro tematiche la cui 
materialità è superiore. Si tratta delle tematiche relative a:

Qualità della didattica (13)
Condotta etica (2)
Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne (7)
Transdisciplinarità della ricerca (15).

Questi temi assumono un’importanza particolare, poiché risiedono 
tutti in uno stesso quadrante della matrice, per una ragione di 
interconnessione delle argomentazioni toccate da ciascuna. Il 
commento si limita quindi a queste.
Il tema della Qualità della didattica è connesso a quello della 
Condotta etica poiché entrambi implicitamente presuppongono il 
valore della coerenza; il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle 
competenze interne, a sua volta, è connesso ai primi due per la 
medesima ragione; il tema della Transdisciplinarità della ricerca è, 
per conto, un tema di rilevanza strategica per l’Ateneo. La ricerca 
nell’ambito alimentare e degli ecosistemi vicini allo stesso presup-
pone e richiede, allo stesso tempo, che sia garantita la Qualità della 
didattica. 
Analizzando singolarmente i dati rilevati per ciascuna tematica 
(vedi Appendice Analisi di Materialità 3), occorre ancora svolgere 
qualche nota.
La Qualità della didattica è tra i temi considerati più rilevanti, 
pressoché in modo unanime tra tutti gli stakeholder. Il tema si 
collega direttamente e intrinsecamente all’attività principale 
dell’Ateneo ed alla sua ragion d’essere: l’insegnamento. La valuta-
zione molto alta e omogenea data dagli stakeholder alla tematica 
specifica deve essere considerata, prima di tutto, una conferma 
della peculiarità e della qualità delle attività accademiche svolte da 
UNISG. Si deve osservare altresì che il tema è risultato di preminen-
te importanza per le categorie di stakeholder Risorse Umane e 
Partner Interni (che hanno attribuito una valutazione media 9,0 alla 

tematica, rispetto ad una valutazione media di 8,8 data dagli 
Studenti e Studentesse). Questo dato conferma la chiarezza della 
mission dell’Ateneo a coloro che si occupano, quotidianamente, 
della didattica, così come ai partner che sostengono e rappresenta-
no UNISG in forza di una relazione diretta. La valutazione lievemen-
te inferiore data da Studenti e Studentesse, principali fruitori 
dell’attività didattica erogata dall’Ateneo, è stata verificata con i dati 
raccolti sulle istanze assolute espresse dai singoli stakeholder di 
questa categoria, per valutarne coerenza e motivazioni. Dai riscon-
tri ottenuti e dalle comparazioni eseguite, questa tematica assume 
una valutazione leggermente inferiore rispetto ad istanze di miglio-
ramento più rilevanti; a conferma che la missione didattica, presso 
la popolazione studentesca, debba ritenersi assolta in modo 
evidentemente soddisfacente da UNISG.
Il tema della Condotta etica è caratterizzato da una valutazione 
molto omogenea tra le categorie che si posizionano al di sopra della 
media di 8,2. Differenti stakeholder legati al mondo aziendale 
come Partner esterni (9,5), Partner interni (9,3), Slow Food (9,3), 
hanno tutti valori molto alti a significare come questo tema sia di 
forte interesse per il settore privato che trae beneficio dall’applicazi 
one e sviluppo di pratiche etiche dell’Ateneo. Lo stesso vale per la 
Comunità locale che con 9,0 dimostra un forte attaccamento allo 
sviluppo e all’applicazione di buone pratiche da parte dell’UNISG. 
Il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne 
riceve una valutazione caratterizzata da una forte divergenza fra le 
diverse categorie di stakeholder interpellate: Slow Food attribuisce 
una rilevanza 9,5; i Partner esterni rilevanza pari a 7,0. Prossima alla 
valutazione di Slow Food è quella data dalla Comunità locale (9,2), 
mentre si attestano su un livello poco inferiore quelle date dalle 
Risorse Umane (8,8), Partner interni (8,7) e Studenti e Studentesse 
(8,4). Una controverifica dei dati, tramite l’analisi delle istanze 
espresse e raccolte presso le diverse categorie di stakeholder, indica 
che questa tematica assume rilevanza particolare per Slow Food 
con riferimento al legame tra cibo e territorio, in termini di creazio-

ne di ulteriori ambiti di condivisione delle conoscenze con la comu-
nità. Per Studenti e Studentesse, questa tematica riveste importan-
za con particolare riferimento alla necessità di poter contare 
sull’Ateneo per un orientamento delle carriere post-accademico, in 
particolare grazie al Career Center. Per quanto concerne le Risorse 
Umane, l’inclusione nei processi e nelle opportunità di crescita 
interna all’Ateneo.
Il tema della Transdisciplinarità della ricerca, come quello della 
Qualità della didattica, trova pressoché unanimi le diverse catego-
rie di stakeholder, con una valutazione media di 8,3. Come osserva-
to, è una attività strategica per l’Ateneo: il dialogo tra ecosistemi 
didattici prossimi a quello gastronomico e rivolto all’innovazione è 
ciò che può assicurare a UNISG autonomia e indipendenza nel 
dialogo con le categorie di stakeholder coinvolte nelle scelte strate-
giche dell’Ateneo. La tematica è stata infatti valutata con rilevanza 
più alta dai Partner esterni (8,5) e Partner interni (8,4).

Istanza assoluta
In contemporanea con l’analisi dei temi materiali, la ricerca si è 
focalizzata sulla raccolta ed analisi delle istanze fornite dagli 
stakeholder all’Università. Nel questionario che è stato sommini-
strato (vedi Appendice Analisi di Materialità 2), le prime due 
domande sono state inserite con lo scopo di raccogliere opinioni 
rispetto all’istanza (intesa come critica costruttiva per il migliora-
mento dell’Ateneo) più urgente che si sentiva di sottoporre all’Uni-
versità con il relativo livello d’urgenz a. La raccolta dati relativa alle 
informazioni sull’analisi delle istanze ha avuto lo scopo di fornire a 
UNISG un insieme di commenti mirati, in quanto provenienti 
direttamente dai propri portatori di interesse, sullo stato dell’arte 
dell’Ateneo. Oltre a questo, le informazioni riscontrate sono state 
messe a confronto con la totalità dei temi materiali, per creare un 
framework di confronto ed analisi, con lo scopo di definire possibili 
connessioni tra i temi che sono rilevanti per UNISG e le necessità 
degli stakeholder.
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La matrice di materialità mette in evidenza quattro tematiche la cui 
materialità è superiore. Si tratta delle tematiche relative a:

Qualità della didattica (13)
Condotta etica (2)
Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne (7)
Transdisciplinarità della ricerca (15).

Questi temi assumono un’importanza particolare, poiché risiedono 
tutti in uno stesso quadrante della matrice, per una ragione di 
interconnessione delle argomentazioni toccate da ciascuna. Il 
commento si limita quindi a queste.
Il tema della Qualità della didattica è connesso a quello della 
Condotta etica poiché entrambi implicitamente presuppongono il 
valore della coerenza; il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle 
competenze interne, a sua volta, è connesso ai primi due per la 
medesima ragione; il tema della Transdisciplinarità della ricerca è, 
per conto, un tema di rilevanza strategica per l’Ateneo. La ricerca 
nell’ambito alimentare e degli ecosistemi vicini allo stesso presup-
pone e richiede, allo stesso tempo, che sia garantita la Qualità della 
didattica. 
Analizzando singolarmente i dati rilevati per ciascuna tematica 
(vedi Appendice Analisi di Materialità 3), occorre ancora svolgere 
qualche nota.
La Qualità della didattica è tra i temi considerati più rilevanti, 
pressoché in modo unanime tra tutti gli stakeholder. Il tema si 
collega direttamente e intrinsecamente all’attività principale 
dell’Ateneo ed alla sua ragion d’essere: l’insegnamento. La valuta-
zione molto alta e omogenea data dagli stakeholder alla tematica 
specifica deve essere considerata, prima di tutto, una conferma 
della peculiarità e della qualità delle attività accademiche svolte da 
UNISG. Si deve osservare altresì che il tema è risultato di preminen-
te importanza per le categorie di stakeholder Risorse Umane e 
Partner Interni (che hanno attribuito una valutazione media 9,0 alla 

tematica, rispetto ad una valutazione media di 8,8 data dagli 
Studenti e Studentesse). Questo dato conferma la chiarezza della 
mission dell’Ateneo a coloro che si occupano, quotidianamente, 
della didattica, così come ai partner che sostengono e rappresenta-
no UNISG in forza di una relazione diretta. La valutazione lievemen-
te inferiore data da Studenti e Studentesse, principali fruitori 
dell’attività didattica erogata dall’Ateneo, è stata verificata con i dati 
raccolti sulle istanze assolute espresse dai singoli stakeholder di 
questa categoria, per valutarne coerenza e motivazioni. Dai riscon-
tri ottenuti e dalle comparazioni eseguite, questa tematica assume 
una valutazione leggermente inferiore rispetto ad istanze di miglio-
ramento più rilevanti; a conferma che la missione didattica, presso 
la popolazione studentesca, debba ritenersi assolta in modo 
evidentemente soddisfacente da UNISG.
Il tema della Condotta etica è caratterizzato da una valutazione 
molto omogenea tra le categorie che si posizionano al di sopra della 
media di 8,2. Differenti stakeholder legati al mondo aziendale 
come Partner esterni (9,5), Partner interni (9,3), Slow Food (9,3), 
hanno tutti valori molto alti a significare come questo tema sia di 
forte interesse per il settore privato che trae beneficio dall’applicazi 
one e sviluppo di pratiche etiche dell’Ateneo. Lo stesso vale per la 
Comunità locale che con 9,0 dimostra un forte attaccamento allo 
sviluppo e all’applicazione di buone pratiche da parte dell’UNISG. 
Il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne 
riceve una valutazione caratterizzata da una forte divergenza fra le 
diverse categorie di stakeholder interpellate: Slow Food attribuisce 
una rilevanza 9,5; i Partner esterni rilevanza pari a 7,0. Prossima alla 
valutazione di Slow Food è quella data dalla Comunità locale (9,2), 
mentre si attestano su un livello poco inferiore quelle date dalle 
Risorse Umane (8,8), Partner interni (8,7) e Studenti e Studentesse 
(8,4). Una controverifica dei dati, tramite l’analisi delle istanze 
espresse e raccolte presso le diverse categorie di stakeholder, indica 
che questa tematica assume rilevanza particolare per Slow Food 
con riferimento al legame tra cibo e territorio, in termini di creazio-

ne di ulteriori ambiti di condivisione delle conoscenze con la comu-
nità. Per Studenti e Studentesse, questa tematica riveste importan-
za con particolare riferimento alla necessità di poter contare 
sull’Ateneo per un orientamento delle carriere post-accademico, in 
particolare grazie al Career Center. Per quanto concerne le Risorse 
Umane, l’inclusione nei processi e nelle opportunità di crescita 
interna all’Ateneo.
Il tema della Transdisciplinarità della ricerca, come quello della 
Qualità della didattica, trova pressoché unanimi le diverse catego-
rie di stakeholder, con una valutazione media di 8,3. Come osserva-
to, è una attività strategica per l’Ateneo: il dialogo tra ecosistemi 
didattici prossimi a quello gastronomico e rivolto all’innovazione è 
ciò che può assicurare a UNISG autonomia e indipendenza nel 
dialogo con le categorie di stakeholder coinvolte nelle scelte strate-
giche dell’Ateneo. La tematica è stata infatti valutata con rilevanza 
più alta dai Partner esterni (8,5) e Partner interni (8,4).

Istanza assoluta
In contemporanea con l’analisi dei temi materiali, la ricerca si è 
focalizzata sulla raccolta ed analisi delle istanze fornite dagli 
stakeholder all’Università. Nel questionario che è stato sommini-
strato (vedi Appendice Analisi di Materialità 2), le prime due 
domande sono state inserite con lo scopo di raccogliere opinioni 
rispetto all’istanza (intesa come critica costruttiva per il migliora-
mento dell’Ateneo) più urgente che si sentiva di sottoporre all’Uni-
versità con il relativo livello d’urgenz a. La raccolta dati relativa alle 
informazioni sull’analisi delle istanze ha avuto lo scopo di fornire a 
UNISG un insieme di commenti mirati, in quanto provenienti 
direttamente dai propri portatori di interesse, sullo stato dell’arte 
dell’Ateneo. Oltre a questo, le informazioni riscontrate sono state 
messe a confronto con la totalità dei temi materiali, per creare un 
framework di confronto ed analisi, con lo scopo di definire possibili 
connessioni tra i temi che sono rilevanti per UNISG e le necessità 
degli stakeholder.
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La matrice di materialità mette in evidenza quattro tematiche la cui 
materialità è superiore. Si tratta delle tematiche relative a:

Qualità della didattica (13)
Condotta etica (2)
Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne (7)
Transdisciplinarità della ricerca (15).

Questi temi assumono un’importanza particolare, poiché risiedono 
tutti in uno stesso quadrante della matrice, per una ragione di 
interconnessione delle argomentazioni toccate da ciascuna. Il 
commento si limita quindi a queste.
Il tema della Qualità della didattica è connesso a quello della 
Condotta etica poiché entrambi implicitamente presuppongono il 
valore della coerenza; il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle 
competenze interne, a sua volta, è connesso ai primi due per la 
medesima ragione; il tema della Transdisciplinarità della ricerca è, 
per conto, un tema di rilevanza strategica per l’Ateneo. La ricerca 
nell’ambito alimentare e degli ecosistemi vicini allo stesso presup-
pone e richiede, allo stesso tempo, che sia garantita la Qualità della 
didattica. 
Analizzando singolarmente i dati rilevati per ciascuna tematica 
(vedi Appendice Analisi di Materialità 3), occorre ancora svolgere 
qualche nota.
La Qualità della didattica è tra i temi considerati più rilevanti, 
pressoché in modo unanime tra tutti gli stakeholder. Il tema si 
collega direttamente e intrinsecamente all’attività principale 
dell’Ateneo ed alla sua ragion d’essere: l’insegnamento. La valuta-
zione molto alta e omogenea data dagli stakeholder alla tematica 
specifica deve essere considerata, prima di tutto, una conferma 
della peculiarità e della qualità delle attività accademiche svolte da 
UNISG. Si deve osservare altresì che il tema è risultato di preminen-
te importanza per le categorie di stakeholder Risorse Umane e 
Partner Interni (che hanno attribuito una valutazione media 9,0 alla 

tematica, rispetto ad una valutazione media di 8,8 data dagli 
Studenti e Studentesse). Questo dato conferma la chiarezza della 
mission dell’Ateneo a coloro che si occupano, quotidianamente, 
della didattica, così come ai partner che sostengono e rappresenta-
no UNISG in forza di una relazione diretta. La valutazione lievemen-
te inferiore data da Studenti e Studentesse, principali fruitori 
dell’attività didattica erogata dall’Ateneo, è stata verificata con i dati 
raccolti sulle istanze assolute espresse dai singoli stakeholder di 
questa categoria, per valutarne coerenza e motivazioni. Dai riscon-
tri ottenuti e dalle comparazioni eseguite, questa tematica assume 
una valutazione leggermente inferiore rispetto ad istanze di miglio-
ramento più rilevanti; a conferma che la missione didattica, presso 
la popolazione studentesca, debba ritenersi assolta in modo 
evidentemente soddisfacente da UNISG.
Il tema della Condotta etica è caratterizzato da una valutazione 
molto omogenea tra le categorie che si posizionano al di sopra della 
media di 8,2. Differenti stakeholder legati al mondo aziendale 
come Partner esterni (9,5), Partner interni (9,3), Slow Food (9,3), 
hanno tutti valori molto alti a significare come questo tema sia di 
forte interesse per il settore privato che trae beneficio dall’applicazi 
one e sviluppo di pratiche etiche dell’Ateneo. Lo stesso vale per la 
Comunità locale che con 9,0 dimostra un forte attaccamento allo 
sviluppo e all’applicazione di buone pratiche da parte dell’UNISG. 
Il tema dello Sviluppo e valorizzazione delle competenze interne 
riceve una valutazione caratterizzata da una forte divergenza fra le 
diverse categorie di stakeholder interpellate: Slow Food attribuisce 
una rilevanza 9,5; i Partner esterni rilevanza pari a 7,0. Prossima alla 
valutazione di Slow Food è quella data dalla Comunità locale (9,2), 
mentre si attestano su un livello poco inferiore quelle date dalle 
Risorse Umane (8,8), Partner interni (8,7) e Studenti e Studentesse 
(8,4). Una controverifica dei dati, tramite l’analisi delle istanze 
espresse e raccolte presso le diverse categorie di stakeholder, indica 
che questa tematica assume rilevanza particolare per Slow Food 
con riferimento al legame tra cibo e territorio, in termini di creazio-

ne di ulteriori ambiti di condivisione delle conoscenze con la comu-
nità. Per Studenti e Studentesse, questa tematica riveste importan-
za con particolare riferimento alla necessità di poter contare 
sull’Ateneo per un orientamento delle carriere post-accademico, in 
particolare grazie al Career Center. Per quanto concerne le Risorse 
Umane, l’inclusione nei processi e nelle opportunità di crescita 
interna all’Ateneo.
Il tema della Transdisciplinarità della ricerca, come quello della 
Qualità della didattica, trova pressoché unanimi le diverse catego-
rie di stakeholder, con una valutazione media di 8,3. Come osserva-
to, è una attività strategica per l’Ateneo: il dialogo tra ecosistemi 
didattici prossimi a quello gastronomico e rivolto all’innovazione è 
ciò che può assicurare a UNISG autonomia e indipendenza nel 
dialogo con le categorie di stakeholder coinvolte nelle scelte strate-
giche dell’Ateneo. La tematica è stata infatti valutata con rilevanza 
più alta dai Partner esterni (8,5) e Partner interni (8,4).

Istanza assoluta
In contemporanea con l’analisi dei temi materiali, la ricerca si è 
focalizzata sulla raccolta ed analisi delle istanze fornite dagli 
stakeholder all’Università. Nel questionario che è stato sommini-
strato (vedi Appendice Analisi di Materialità 2), le prime due 
domande sono state inserite con lo scopo di raccogliere opinioni 
rispetto all’istanza (intesa come critica costruttiva per il migliora-
mento dell’Ateneo) più urgente che si sentiva di sottoporre all’Uni-
versità con il relativo livello d’urgenz a. La raccolta dati relativa alle 
informazioni sull’analisi delle istanze ha avuto lo scopo di fornire a 
UNISG un insieme di commenti mirati, in quanto provenienti 
direttamente dai propri portatori di interesse, sullo stato dell’arte 
dell’Ateneo. Oltre a questo, le informazioni riscontrate sono state 
messe a confronto con la totalità dei temi materiali, per creare un 
framework di confronto ed analisi, con lo scopo di definire possibili 
connessioni tra i temi che sono rilevanti per UNISG e le necessità 
degli stakeholder.
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concreto verso la riduzione degli impatti sono tra i commenti più 
frequenti all’interno di questo cluster. 
Dunque, la loro posizione al vertice delle urgenze è la conferma che 
l’Ateneo si trova in una fase di cambiamento o si accinge ad esserlo.
Un’analisi più puntuale può essere compiuta per quelle istanze che 
hanno un peso prossimo o superiore al 10% sul totale. Nello specifi-
co Governance (20,7%), Organizzazione (9,5%), Infrastrutture (12,9%) 
e Reputation (11,2%).
Infine, le istanze e le tematiche materiali sono in relazione tra loro in 
alcuni casi significativi. Ad esempio, il tema materiale Qualità della 
didattica (13) e Transdisciplinarità della ricerca (15) sono in diretta 
relazione con l’istanza Academic quality in quanto fanno riferimen-
to al livello dell’educazione e alla capacità della didattica di incorpo-
rare poliedricamente differenti materie. Anche l’istanza Reputation, 
ovvero la capacità dell’ateneo di rispettare quegli insegnamenti 
eticamente buoni, sani e giusti ha una corrispondenza molto forte 
con il tema materiale Condotta etica (2).

L’analisi delle istanze assolute ha fatto emergere quanto i temi della 
governance e dell’organizzazione, siano i più urgenti. Gestione del 
personale, miglioramento delle infrastrutture nel campus, 
un’amministrazione trasparente ed inclusiva ed un impegno 
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Analisi Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Introduzione

L’Università di Scienze Gastronomiche per far comprendere al 
meglio l’impegno dell’Ateneo nell’utilizzare un “linguaggio 
comune” rispetto allo sviluppo sostenibile, ha scelto di utilizzare i 
Sustainable Development Goals (SDGs) elaborati dalle Nazioni 
Unite come bussola per l’orientamento strategico non solo dei corsi 
di laurea e ricerche svolte, ma anche dei temi materiali raccolti per 
l’analisi di materialità.
I 17 SDGs che compongono l’Agenda 2030 fanno riferimento a 
diversi ambiti dello sviluppo economico, ambientale e sociale e 
sono da considerarsi considerati in maniera integrata per permet-
tere una cooperazione coesa tra enti pubblici e privati nonché per 
favorire un omogeneo sviluppo sostenibile della Società.
Per approfondire nello specifico le caratteristiche dei 17 SDGs, 
suggeriamo di consultare il seguente sito web 
(https://www.undp.org/sustainable-development-goals)

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresenta, quindi, il 
piano di azione globale delle Nazioni Unite per le persone, per il 
pianeta e per la prosperità. Le Scienze Gastronomiche, per valori, 
missione e visione, si inseriscono in maniera trasversale a tutti gli 
SDGs. Pertanto, l’obiettivo principale dell’analisi UNISG è quello di 
quantificare questa connessione trasversale e promuovere il cibo 
come elemento cardine per uno sviluppo sostenibile integrato.

Approccio metodologico SDGs

L’obiettivo dell’Università di Scienze Gastronomiche è quello di 
valutare attraverso il framework dei Sustainable Development 
Goals la tre macrocategorie quali:

Didattica UNISG: insieme dei corsi di Laurea Triennale e Magi-
strale;

Temi materiali: insieme di argomenti materialmente rilevanti per 
le attività dell’Ateneo;

Ricerche accademiche: insieme dei Progetti di Ricerca svolti 
dall’Ateneo negli anni 2019, 2020, 2021.

Ad ogni macrocategoria corrisponde una lista di temi: corsi (nel 
caso della didattica UNISG) tematiche (nel caso dei Temi materiali) 
e titoli di ricerca (nel caso delle Ricerche accademiche) che sono 
stati i principali punti di analisi di questa ricerca. La ricerca del 
match tra temi UNISG ed SDGs è stata sviluppata sulla base di:

Associazione tra le keywords presenti nei temi d’analisi UNISG e i 
titoli di ciascuno dei 17 SDGs;
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L’SDG 2 (Zero Hunger), nonostante la differenza di medie (80% di 
presenza nel corso di Laurea Magistrale e 57% nel corso di Laurea 
Triennale) è un altro obiettivo core della didattica su cui UNISG 
non investe solo per i corsi didattici ma anche nei progetti di 
ricerca (l’SDG 2 ha una media del 67% di presenza nelle ricerche 
dal 2019 al 2021). Questo è dovuto al fatto che conoscere il 
sistema globale del cibo, promuovendo una produzione locale, è 
di fondamentale importanza per combattere la fame nel mondo.

Laurea (Scienze e culture Gastronomiche)

Il Corso di Laurea Triennale dell’Università di Scienze Gastronomi-
che ha come obiettivi di formazione i seguenti punti:

Comunicazione, progettazione e valorizzazione della qualità 
agroalimentare;

Sviluppo capacità di operatore ed educatore nell'ambito della 
governance dei sistemi alimentari;

Sviluppo capacità di acquisto e vendita nel settore agroalimentare;

Attività di produzione agroalimentare, Ho.Re.Ca. e retail.

Attinenza di concetti e definizioni tra i temi UNISG e gli obiettivi 
SDGs.

Il risultato di questa analisi è rappresentato graficamente attraverso 
una matrice per visualizzare la connessione tra un elemento ed il 
corrispondente goal. I dati sono rappresentati in percentuale per 
sottolineare quante volte un SDGs è presente nel tema analizzato. 
Una volta conclusa la fase di associazione, per ogni macrocategoria 
sono state presentate le percentuali di presenza di ogni singolo 
SDGs e divisi per macrocategoria sono stati approfonditi quelli più 
rilevanti.

SDGs Didattica UNISG

All’interno della Didattica UNISG, i corsi Laurea Triennale (Scienze e 
Culture Gastronomiche) e Magistrale (Food Innovation & Manage-
ment) hanno l’obiettivo di formare gli studenti dell’Ateneo alle sfide 
del futuro analizzando quali soluzioni sono presenti oggi. Già da una 
prima analisi dei risultati (vedi Appendice SDGs 1a e 1b) i due corsi, 
seppur con un focus e un livello di specificità diverso, presentano 
alcune similitudini:
 

l’SDG 4 (Quality Education) è rappresentato in entrambi i corsi di 
Laurea con una media molto alta (100% nei corsi della Laurea 
Triennale e 90% in quelli della Laurea Magistrale). Questo è 
dovuto al fatto che i corsi offerti dall’Ateneo hanno un core focus 
su quelle competenze che un gastronomo dovrebbe essere in 
grado di dimostrare a 360°, grazie a corsi specifici, in aula, e alla 
didattica esperienziale, i viaggi didattici, che hanno un carattere 
altamente formativo;
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SDG 1 (No Poverty): 75% di riscontro
Economics and Development e Policy Advanced 
Food and Trade Law, in particolare, sono tra i corsi 
che più aiutano il raggiungimento del goal No 
Poverty perché entrambi forniscono conoscenze 
teoriche su come funziona sia il sistema economico 
che quello legale (con focus sul mondo del food), 
aspetti fondamentali per risolvere il problema della 
povertà. 

SDG 4 (Quality Education) SDGs Temi materiali: 
90% di riscontro
Obiettivo con una fortissima connessione e rappre-
sentazione con il corso di Laurea Magistrale Food 
Innovation & Management. Quality Education è 
presente nella quasi totalità dei corsi data la forte 
impronta all’innovazione. Corsi quali Systemic 
Design for Circular Economy e Food Culture 
forniscono le basi per capire il sistema cibo, base 
per l’innovazione, mentre corsi come Food Industry 
Management e Sociology and Consumer Beha-
viour Analysis sono focalizzati sull’analisi e mana-
gement del settore Food & Beverage.

SDG 2 (Zero Hunger): 75% di riscontro
Zero Hunger ha una forte legame con i temi della 
Laurea Magistrale. Proprio a questo riguardo, 
Advanced Data Analysis e Applied Gastronomic 
Sciences: Food Transformations in Cooking sono 
tra i corsi che più forniscono le skills adatte per 
supportare questo goal. Il primo, infatti, si concen-
tra sulla capacità di capire e tradurre dati complessi 
per risalire alle cause del perché esiste il problema, 
mente il secondo ha un approccio più pratico e 
definisce come si trasforma un prodotto da alimen-
to a cibo, informazioni estremamente rilevanti per 
neutralizzare il problema della fame nel mondo.

Medie rilevanti per il Corso di Laurea:

SDG13 (Climate action): 57% di riscontro
Climate action, ovvero le azioni intraprese per il 
miglioramento climatico, è strettamente connesso 
con i corsi Biodiversità Alimentari ed Ecologia 
Umana ed Economia delle Aziende Agroalimentari, 
perché sono concetti fondamentali per ripensare il 
sistema del Food & Beverage che è una tra le 
industrie più impattanti a livello climatico.

SDG 11 (Sustainable Cities & Communities): 61% 
di riscontro
Il livello medio–alto di riscontro (61%) sottolinea un 
forte parallelismo tra culture gastronomiche e 
Communities. Questo perché la cultura è ciò che 
definisce e raggruppa una comunità e dunque senza 
una non si può avere l’altra. Nello specifico keywords 
presenti nei titoli dei corsi come il s  del cib , 
Scienze della Progettazione Gastronomica, hanno 
un forte riscontro nel concetto di Sustainable Citie

100%

SDG 2 (Zero Hunger): 57% di riscontro
Zero Hunger, ovvero l’obiettivo di abolire la fame nel 
mondo è un SDG rilevante sotto molti punti di vista 
per le Scienze Gastronomiche. Questo è rappresenta-
to nella Laurea Triennale da corsi come Agroecosiste-
mi e Sostenibilità, Tecnologie alimentari ed Etnobio-
logia, Food Scouting, tutti argomenti che forniscono 
conoscenze teoriche e pratiche valide per trovare 
concretamente una soluzione al problema della fame 
nel mondo.

SDG3 (Good health & Well-being): 57% di riscontro
Good health & Well-being è un obiettivo difficile da 
analizzare poiché gli indicatori che lo compongono 
sono complessi. Il Corso di Laurea Triennale, a 
riguardo, offre corsi sia teorici che pratici inerenti 
allo sviluppo e conseguente miglioramento del 
target come Antropologia del Cibo, Scienze Moleco-
lari e del Gusto.

57%

57%

57%

61%
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SDG 10 (Reduce Inequality): 75% di riscontro
Reduce Inequality rappresenta gli sforzi per rendere 
più equo il sistema socioeconomico mondiale ed ha 
un alto riscontro all’interno dei Corsi di Laurea 
Magistrale. Dal punto di vista della comunicazione il 
corso Critical Gastronomy and Communication si 
prefissa di ridurre le diseguaglianze grazie ad una 
revisione critica del mondo della gastronomia 
fornendo tool per migliorarlo e renderlo più equo. Il 
corso Communication Anthropology and Multicul-
turalism sviluppa inoltre la capacità di analizzare i 
comportamenti dell’uomo all'interno della società 
che lo circonda favorendo la multiculturalità, attività 
cardine per la riduzione delle diseguaglianze.

SDG 4 (Quality Education): 100% di riscontro 
Obiettivo con una fortissima connessione e rappre-
sentazione delle Scienze Gastronomiche. Quality 
Education è presente in tutti i corsi della Laurea 
Triennale come ulteriore conferma dell’attenzione 
posta sulla qualità accademica della didattica.

100%



Laurea Magistrale (Food Innovation & Management)

Il Corso di Laurea Magistrale dell’Università di Scienze Gastro-
nomiche ha come obiettivi di formazione i seguenti punti:

Sviluppo capacità di pianificazione strategica, marketing, 
commerciale, commercio internazionale;

Formazione sui processi decisionali all'interno di aziende 
specializzate nelle produzioni alimentari di qualità intercon-
nesse con il territorio;

Comunicazione e promozione dei prodotti alimentari di 
qualità, con l'ausilio delle nuove tecnologie multimediali;

Operare nei settori che offrono risposta ai nuovi bisogni 
dell'economia sostenibile.
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SDG 1 (No Poverty): 75% di riscontro
Economics and Development e Policy Advanced 
Food and Trade Law, in particolare, sono tra i corsi 
che più aiutano il raggiungimento del goal No 
Poverty perché entrambi forniscono conoscenze 
teoriche su come funziona sia il sistema economico 
che quello legale (con focus sul mondo del food), 
aspetti fondamentali per risolvere il problema della 
povertà. 

SDG 4 (Quality Education) SDGs Temi materiali: 
90% di riscontro
Obiettivo con una fortissima connessione e rappre-
sentazione con il corso di Laurea Magistrale Food 
Innovation & Management. Quality Education è 
presente nella quasi totalità dei corsi data la forte 
impronta all’innovazione. Corsi quali Systemic 
Design for Circular Economy e Food Culture 
forniscono le basi per capire il sistema cibo, base 
per l’innovazione, mentre corsi come Food Industry 
Management e Sociology and Consumer Beha-
viour Analysis sono focalizzati sull’analisi e mana-
gement del settore Food & Beverage.

100%

SDG 2 (Zero Hunger): 75% di riscontro
Zero Hunger ha una forte legame con i temi della 
Laurea Magistrale. Proprio a questo riguardo, 
Advanced Data Analysis e Applied Gastronomic 
Sciences: Food Transformations in Cooking sono 
tra i corsi che più forniscono le skills adatte per 
supportare questo goal. Il primo, infatti, si concen-
tra sulla capacità di capire e tradurre dati complessi 
per risalire alle cause del perché esiste il problema, 
mente il secondo ha un approccio più pratico e 
definisce come si trasforma un prodotto da alimen-
to a cibo, informazioni estremamente rilevanti per 
neutralizzare il problema della fame nel mondo.

57%

61%

57%

Medie rilevanti per il Corso di Laurea Magistrale:

SDG 10 (Reduce Inequality): 75% di riscontro
Reduce Inequality rappresenta gli sforzi per rendere 
più equo il sistema socioeconomico mondiale ed ha 
un alto riscontro all’interno dei Corsi di Laurea 
Magistrale. Dal punto di vista della comunicazione il 
corso Critical Gastronomy and Communication si 
prefissa di ridurre le diseguaglianze grazie ad una 
revisione critica del mondo della gastronomia 
fornendo tool per migliorarlo e renderlo più equo. Il 
corso Communication Anthropology and Multicul-
turalism sviluppa inoltre la capacità di analizzare i 
comportamenti dell’uomo all'interno della società 
che lo circonda favorendo la multiculturalità, attività 
cardine per la riduzione delle diseguaglianze.

88%

75%

75%

2019
2020
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SDG 1 (No Poverty): 75% di riscontro
Economics and Development e Policy Advanced 
Food and Trade Law, in particolare, sono tra i corsi 
che più aiutano il raggiungimento del goal No 
Poverty perché entrambi forniscono conoscenze 
teoriche su come funziona sia il sistema economico 
che quello legale (con focus sul mondo del food), 
aspetti fondamentali per risolvere il problema della 
povertà. 

SDG 4 (Quality Education) SDGs Temi materiali: 
90% di riscontro
Obiettivo con una fortissima connessione e rappre-
sentazione con il corso di Laurea Magistrale Food 
Innovation & Management. Quality Education è 
presente nella quasi totalità dei corsi data la forte 
impronta all’innovazione. Corsi quali Systemic 
Design for Circular Economy e Food Culture 
forniscono le basi per capire il sistema cibo, base 
per l’innovazione, mentre corsi come Food Industry 
Management e Sociology and Consumer Beha-
viour Analysis sono focalizzati sull’analisi e mana-
gement del settore Food & Beverage.

SDG 2 (Zero Hunger): 75% di riscontro
Zero Hunger ha una forte legame con i temi della 
Laurea Magistrale. Proprio a questo riguardo, 
Advanced Data Analysis e Applied Gastronomic 
Sciences: Food Transformations in Cooking sono 
tra i corsi che più forniscono le skills adatte per 
supportare questo goal. Il primo, infatti, si concen-
tra sulla capacità di capire e tradurre dati complessi 
per risalire alle cause del perché esiste il problema, 
mente il secondo ha un approccio più pratico e 
definisce come si trasforma un prodotto da alimen-
to a cibo, informazioni estremamente rilevanti per 
neutralizzare il problema della fame nel mondo.
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SDG 10 (Reduce Inequality): 75% di riscontro
Reduce Inequality rappresenta gli sforzi per rendere 
più equo il sistema socioeconomico mondiale ed ha 
un alto riscontro all’interno dei Corsi di Laurea 
Magistrale. Dal punto di vista della comunicazione il 
corso Critical Gastronomy and Communication si 
prefissa di ridurre le diseguaglianze grazie ad una 
revisione critica del mondo della gastronomia 
fornendo tool per migliorarlo e renderlo più equo. Il 
corso Communication Anthropology and Multicul-
turalism sviluppa inoltre la capacità di analizzare i 
comportamenti dell’uomo all'interno della società 
che lo circonda favorendo la multiculturalità, attività 
cardine per la riduzione delle diseguaglianze.

100%75%
SDGs Temi materiali

I temi materiali dell’Università di Scienze Gastronomiche (vedi 
Appendice Temi Materiali 2.a), sono stati definiti dall’Ateneo per la 
redazione del Report di Sostenibilità 2019–2020–2021. Questa lista di 
16 temi rappresenta quali aspetti delle attività dell’Università sono 
rilevanti per l’Ateneo. Dunque, è molto importante ricercare una 
relazione tra i temi materiali ed i Sustainable Development Goals 
per definire e valutare con un framework comune gli obiettivi di 
sviluppo UNISG (vedi Appendice Temi Materiali 2.a). 

SDG 4 (Quality Education) SDGs Temi materiali: 
88% di riscontro
Quality Education è un tema trasversale tra le macroca-
tegorie Didattica UNISG e Temi materiali. La qualità 
dell’educazione rappresenta circa il 93% degli obiettivi 
UNISG, sottolineando la vocazione dell’ateneo di offrire 
non solo formazione di qualità ma anche contribuire ad 
un cambiamento positivo attraverso i propri studenti ed 
alumni. Il tema materiale della Qualità della Didattica, 
omonimo al SDG qui analizzato, rappresenta proprio la 
dottrina UNISG di utilizzare le Scienze Gastronomiche 
come motore di sviluppo sostenibile. La Transdiscipli-
narità della Ricerca, ovvero trovare temi comuni tra 
materie diverse per generarne una nuova, è invece lo 
strumento che l’Università utilizza per diffondere la 
propria dottrina sia nel settore privato che pubblico. 
Inoltre, si vuole sottolineare il fatto che, a seguito 
dell’analisi di materialità realizzata, i temi inerenti 

SDG 17 (Partnership to Achieve the goal): 
75% di riscontro
Partnership for the goal, definisce il modo coeso in cui 
attività pubbliche o private devono affrontare gli obiettivi 
di sviluppo definiti dalle Nazioni Unite ed ha un alto riscon-
tro rispetto ai temi di materialità UNISG. Questo sistema 
trova la sua concreta applicazione nel tema materiale dalla 
Fidelizzazione del network. Questo perché l’Università di 
Scienze Gastronomiche è punto centrale di un network di 
aziende che gravitano attorno all’Ateneo e che condivido-
no conoscenze, obiettivi e progetti comuni che sviluppano 
in maniera coesa assieme all’Università.

all’SDG 4 (Quality Education) Qualità della Didattica e 
Transdisciplinarità della Ricerca, sono anche tra quelli 
che risultano come più rilevanti. Questo valorizza gli obiet-
tivi dell’Ateneo e ne sottolinea l’importanza.

SDG 8 (Decent Work & Economic Growth): 
81% di riscontro
Decent Work & Economic Growth, rappresenta l’importa-
nza di puntare ad una crescita sostenibile partendo da 
pratiche di lavoro etiche ed ha un alto riscontro rispetto ai 
temi di materialità UNISG. Attraverso il tema materiale 
della Creazione di valore condiviso (co-evoluzione) UNISG 
punta a valorizzare un sistema di sviluppo economico in 
cui si lavora assieme per raggiungere obiettivi comuni. 
Con il tema dello Sviluppo e valorizzazione competenze 
interne, invece, UNISG definisce come rilevanti tutte 
quelle attività che valorizzano ogni risorsa interna in 
un’ottica di miglioramento condiviso.

88%

Medie rilevanti:



SDG 1 (No Poverty): 75% di riscontro
Economics and Development e Policy Advanced 
Food and Trade Law, in particolare, sono tra i corsi 
che più aiutano il raggiungimento del goal No 
Poverty perché entrambi forniscono conoscenze 
teoriche su come funziona sia il sistema economico 
che quello legale (con focus sul mondo del food), 
aspetti fondamentali per risolvere il problema della 
povertà. 

SDG 4 (Quality Education) SDGs Temi materiali: 
90% di riscontro
Obiettivo con una fortissima connessione e rappre-
sentazione con il corso di Laurea Magistrale Food 
Innovation & Management. Quality Education è 
presente nella quasi totalità dei corsi data la forte 
impronta all’innovazione. Corsi quali Systemic 
Design for Circular Economy e Food Culture 
forniscono le basi per capire il sistema cibo, base 
per l’innovazione, mentre corsi come Food Industry 
Management e Sociology and Consumer Beha-
viour Analysis sono focalizzati sull’analisi e mana-
gement del settore Food & Beverage.

SDG 2 (Zero Hunger): 75% di riscontro
Zero Hunger ha una forte legame con i temi della 
Laurea Magistrale. Proprio a questo riguardo, 
Advanced Data Analysis e Applied Gastronomic 
Sciences: Food Transformations in Cooking sono 
tra i corsi che più forniscono le skills adatte per 
supportare questo goal. Il primo, infatti, si concen-
tra sulla capacità di capire e tradurre dati complessi 
per risalire alle cause del perché esiste il problema, 
mente il secondo ha un approccio più pratico e 
definisce come si trasforma un prodotto da alimen-
to a cibo, informazioni estremamente rilevanti per 
neutralizzare il problema della fame nel mondo.
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SDG 10 (Reduce Inequality): 75% di riscontro
Reduce Inequality rappresenta gli sforzi per rendere 
più equo il sistema socioeconomico mondiale ed ha 
un alto riscontro all’interno dei Corsi di Laurea 
Magistrale. Dal punto di vista della comunicazione il 
corso Critical Gastronomy and Communication si 
prefissa di ridurre le diseguaglianze grazie ad una 
revisione critica del mondo della gastronomia 
fornendo tool per migliorarlo e renderlo più equo. Il 
corso Communication Anthropology and Multicul-
turalism sviluppa inoltre la capacità di analizzare i 
comportamenti dell’uomo all'interno della società 
che lo circonda favorendo la multiculturalità, attività 
cardine per la riduzione delle diseguaglianze.

SDGs Temi materiali

I temi materiali dell’Università di Scienze Gastronomiche (vedi 
Appendice Temi Materiali 2.a), sono stati definiti dall’Ateneo per la 
redazione del Report di Sostenibilità 2019–2020–2021. Questa lista di 
16 temi rappresenta quali aspetti delle attività dell’Università sono 
rilevanti per l’Ateneo. Dunque, è molto importante ricercare una 
relazione tra i temi materiali ed i Sustainable Development Goals 
per definire e valutare con un framework comune gli obiettivi di 
sviluppo UNISG (vedi Appendice Temi Materiali 2.a). 

SDG 4 (Quality Education) SDGs Temi materiali: 
88% di riscontro
Quality Education è un tema trasversale tra le macroca-
tegorie Didattica UNISG e Temi materiali. La qualità 
dell’educazione rappresenta circa il 93% degli obiettivi 
UNISG, sottolineando la vocazione dell’ateneo di offrire 
non solo formazione di qualità ma anche contribuire ad 
un cambiamento positivo attraverso i propri studenti ed 
alumni. Il tema materiale della Qualità della Didattica, 
omonimo al SDG qui analizzato, rappresenta proprio la 
dottrina UNISG di utilizzare le Scienze Gastronomiche 
come motore di sviluppo sostenibile. La Transdiscipli-
narità della Ricerca, ovvero trovare temi comuni tra 
materie diverse per generarne una nuova, è invece lo 
strumento che l’Università utilizza per diffondere la 
propria dottrina sia nel settore privato che pubblico. 
Inoltre, si vuole sottolineare il fatto che, a seguito 
dell’analisi di materialità realizzata, i temi inerenti 

SDG 17 (Partnership to Achieve the goal): 
75% di riscontro
Partnership for the goal, definisce il modo coeso in cui 
attività pubbliche o private devono affrontare gli obiettivi 
di sviluppo definiti dalle Nazioni Unite ed ha un alto riscon-
tro rispetto ai temi di materialità UNISG. Questo sistema 
trova la sua concreta applicazione nel tema materiale dalla 
Fidelizzazione del network. Questo perché l’Università di 
Scienze Gastronomiche è punto centrale di un network di 
aziende che gravitano attorno all’Ateneo e che condivido-
no conoscenze, obiettivi e progetti comuni che sviluppano 
in maniera coesa assieme all’Università.

all’SDG 4 (Quality Education) Qualità della Didattica e 
Transdisciplinarità della Ricerca, sono anche tra quelli 
che risultano come più rilevanti. Questo valorizza gli obiet-
tivi dell’Ateneo e ne sottolinea l’importanza.

SDG 8 (Decent Work & Economic Growth): 
81% di riscontro
Decent Work & Economic Growth, rappresenta l’importa-
nza di puntare ad una crescita sostenibile partendo da 
pratiche di lavoro etiche ed ha un alto riscontro rispetto ai 
temi di materialità UNISG. Attraverso il tema materiale 
della Creazione di valore condiviso (co-evoluzione) UNISG 
punta a valorizzare un sistema di sviluppo economico in 
cui si lavora assieme per raggiungere obiettivi comuni. 
Con il tema dello Sviluppo e valorizzazione competenze 
interne, invece, UNISG definisce come rilevanti tutte 
quelle attività che valorizzano ogni risorsa interna in 
un’ottica di miglioramento condiviso.

81%

75%

2019
2020

2021



SDG-Ricerche 2019 13% 63% 31% 19% 19% 0% 0% 44% 6% 13% 19% 50% 13% 0% 38% 6% 31%
SDG-Ricerche 2020 9% 68% 32% 36% 14% 9% 9% 50% 18% 9% 36% 77% 45% 14% 68% 5% 45%
SDG-Ricerche 2021 12% 69% 38% 42% 15% 8% 8% 54% 23% 15% 27% 81% 50% 4% 58% 4% 19%

MEDIA PERCENTUALE 11% 67% 34% 32% 16% 6% 6% 49% 16% 12% 27% 69% 36% 6% 54% 5% 32%

-1% 7% 7% 24% -3% 8% 8% 10% 17% 3% 8% 31% 38% 4% 20% -2% -12%

Argomenti Materiali 
e Sustainable 
Development
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VARIAZIONE di presenza 
in % SDGs dal 2019al 2021 

SDGs Ricerche accademiche

In riguardo alle ricerche condotte dall’Ateneo dal 2019 al 2021, è 
stata condotta un’attività di analisi rispetto agli argomenti delle 
ricerche ed il loro impatto sui 17 SDGs (vedi Appendice Ricerca 3). 
Questa attività svolta dall’Ateneo ha prodotto un’analisi quantitati-

va della correlazione tra SDGs e ricerche ed una qualitativa inerente 
alla crescita della ricerca rispetto ai punti di sviluppo sostenibile 
forniti delle Nazioni Unite.  Pertanto, lo step successivo di questa 
analisi si concentra sul commentare l’evoluzione della ricerca 
attraverso la variazione dei goals nel periodo 2019/2021.

4.1 Obiettivi di sostenibilità
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percentuale pari al 20%. Alcune ricerche come FISH – Fertilizzante 
Innovativo Suolo e Habitat e AE4EU – Agroecology for Europe 
rappresentano al meglio il contesto delle ricerche in questo ambito 
poiché forniscono elementi concreti per tutelare il pianeta attraver-
so la promozione di pratiche per la biodiversità. Anche l’SDG 12 
(Responsible Consumption & Production) ha un’alta percentuale di 
rappresentazione (69%) ed una crescita tra le più ampie ( 31%) tra 
tutte le ricerche. Definire nuovi modi di consumare gli alimenti 
evitando sprechi e favorendo un’economia circolare è l’obiettivo 
della ricerca LIFE FOSTER – Training, education and communica-
tion to reduce food waste in the food service industry che dal 2019 
studia nuovi metodi educativi per promuovere a livello aziendale gli 
sprechi di cibo nelle aziende nel settore Food & Beverage. L’ incre-
mento maggiore di presenza nelle ricerche 2019/2020 lo ha avuto 
l’SDG 13 (Climate Action) ( 38%). Partendo da una percentuale pari 
al 13% rispetto alle ricerche del 2019, l’Ateneo ha investito fortemen-
te in progetti dove lo scopo delle ricerche fosse quello di promuove-
re iniziative per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze, arrivando ad un 50% nel 2021.

La tabella del match degli SDGs vuole rappresentare la variazione 
della presenza di ogni SDG rispetto alla complessiva percentuale di 
ciascuno dei target per ogni anno di ricerca oltre che la media 
specifica complessiva di ogni SDG per anno di ricerca. L’obiettivo di 
inserire la variazione della media è quello di far trasparire quali 
goals hanno avuto una crescita o decrescita nel periodo in analisi.
Come si evince dal grafico, l’SDG 12 (Responsible Consumption & 
Production), l’SDG 2 (Zero Hunger) e l’SDG 15 (Life on land) sono i 
goals con la media di presenza nelle ricerche più alta. Come già 
citato durante l’analisi della Didattica UNISG, Zero Hunger è molto 
presente all’interno dei Corsi di Laurea UNISG. Questo è da riscon-
trarsi attraverso la cristallina connessione che c’è tra l’obiettivo e la 
mission dell’Ateneo. Essendo il cibo focus centrale di questo SDG 
risulta naturale che l’Università, nonostante il goal fosse già molto 
presente (media del 67%), abbia deciso di aumentare (+7%) la presenza 
di Zero Hunger nelle ricerche accademiche. Date le recenti crisi 
climatiche e conseguenti crisi del sistema produzione cibo, non 
sorprende che l’SDG 15 (Life on land), oltre ad essere mediamente 
rappresentato nelle ricerche (media 54%), abbia un incremento di 
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I l Report di Sostenibilità è uno strumento di autoanalisi, utile per 
rendicontare il proprio stato di salute e raccogliere riflessioni su 
quello che deve essere un patto intergenerazionale che veda 

come prioritaria la coerenza tra ciò che viene insegnato nelle aule e gli 
spazi fisici e virtuali popolati quotidianamente dalla comunità di 
Pollenzo. Significa fare un bilancio del proprio operato come base di 
partenza per progettare il Piano Strategico degli anni a venire. 

A partire dal percepito dei propri stakeholder (Analisi di Materialità), è 
il mezzo che, su basi scientifiche, raccoglie in maniera comunicativa 
le informazioni su di un sistema complesso, fatto di molteplici attori 
in continua sinergia tra loro. A questo proposito, una buona rendi-
contazione della sostenibilità può esistere soltanto se legata ad 
un’economia della conoscenza che affondi le sue radici su una 
trasparente amministrazione della verità. Un modo di lavorare su cui 
l’Ateneo di Pollenzo riflette da tempo, dotandosi di nuovi strumenti 
per registrare le caratteristiche di un’Università in continua evoluzio-
ne: un sistema che a partire dalle sue più classiche funzioni erogate 

attraverso la Didattica, Ricerca e Terza Missione, antepone la visione di 
insieme alla specializzazione, la qualità della vita alla produttività, il 
benessere al rendimento.

Dunque, con l’obiettivo di non scomporre la complessità che ci 
circonda in logiche lineari di pensiero, il Report del 2019/2020/2021 
racchiude indicazioni su come non compromettere le relazioni con il 
miglior fornitore di materia prima che il genere umano conosca, 
ovvero la Natura. Infatti, l’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo, punta ad essere una metafora della convivenza dell’umani-
tà con gli ecosistemi, è lo fa riflettendo in primis su sé stessa, offrendo 
spunti e suggestioni replicabili in altri contesti, mettendo in discussio-
ne alcune di quelle abitudini consolidate che spesso sono il vero 
ostacolo ad uno sviluppo sostenibile. Per questa ragione scienza e 
storytelling si incontrano in questo Report, con l’obiettivo di mettere 
in circolo un nuovo paradigma culturale che ci guidi nel vivere la 
transizione ecologica e nell’adattarci ad un contesto climatico, ma 
anche sociale, in profonda crisi. 

Ciò che viene raccontato nelle aule di Pollenzo è un modello di 
società in cui l’uomo, nella sua infinità diversità, in quanto essere 
ragionevole, si adatta al mondo, cercando di essere in equilibrio con 
esso, non insistendo nel desiderare di adattare il mondo a sé ed alle 
logiche di un’economia dai confini infiniti su un Pianeta finito. La 
salute umana e degli ecosistemi sono legate indissolubilmente e 
questa, è l’unica verità con cui dobbiamo imparare a convivere. Ecco 
perché un obiettivo indiretto di questo documento, è quello di 
costruire un linguaggio comune, accessibile, che ci permetta di 
sederci con tutti i nostri stakeholder al tavolo conviviale della coevo-
luzione.

Franco Fassio

La coerenza tra
contenitore e contenuto

Una visione di sistema

4.2
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l Report di Sostenibilità è uno strumento di autoanalisi, utile per 
rendicontare il proprio stato di salute e raccogliere riflessioni su 
quello che deve essere un patto intergenerazionale che veda 

come prioritaria la coerenza tra ciò che viene insegnato nelle aule e gli 
spazi fisici e virtuali popolati quotidianamente dalla comunità di 
Pollenzo. Significa fare un bilancio del proprio operato come base di 
partenza per progettare il Piano Strategico degli anni a venire. 

A partire dal percepito dei propri stakeholder (Analisi di Materialità), è 
il mezzo che, su basi scientifiche, raccoglie in maniera comunicativa 
le informazioni su di un sistema complesso, fatto di molteplici attori 
in continua sinergia tra loro. A questo proposito, una buona rendi-
contazione della sostenibilità può esistere soltanto se legata ad 
un’economia della conoscenza che affondi le sue radici su una 
trasparente amministrazione della verità. Un modo di lavorare su cui 
l’Ateneo di Pollenzo riflette da tempo, dotandosi di nuovi strumenti 
per registrare le caratteristiche di un’Università in continua evoluzio-
ne: un sistema che a partire dalle sue più classiche funzioni erogate 

attraverso la Didattica, Ricerca e Terza Missione, antepone la visione di 
insieme alla specializzazione, la qualità della vita alla produttività, il 
benessere al rendimento.

Dunque, con l’obiettivo di non scomporre la complessità che ci 
circonda in logiche lineari di pensiero, il Report del 2019/2020/2021 
racchiude indicazioni su come non compromettere le relazioni con il 
miglior fornitore di materia prima che il genere umano conosca, 
ovvero la Natura. Infatti, l’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo, punta ad essere una metafora della convivenza dell’umani-
tà con gli ecosistemi, è lo fa riflettendo in primis su sé stessa, offrendo 
spunti e suggestioni replicabili in altri contesti, mettendo in discussio-
ne alcune di quelle abitudini consolidate che spesso sono il vero 
ostacolo ad uno sviluppo sostenibile. Per questa ragione scienza e 
storytelling si incontrano in questo Report, con l’obiettivo di mettere 
in circolo un nuovo paradigma culturale che ci guidi nel vivere la 
transizione ecologica e nell’adattarci ad un contesto climatico, ma 
anche sociale, in profonda crisi. 

Ciò che viene raccontato nelle aule di Pollenzo è un modello di 
società in cui l’uomo, nella sua infinità diversità, in quanto essere 
ragionevole, si adatta al mondo, cercando di essere in equilibrio con 
esso, non insistendo nel desiderare di adattare il mondo a sé ed alle 
logiche di un’economia dai confini infiniti su un Pianeta finito. La 
salute umana e degli ecosistemi sono legate indissolubilmente e 
questa, è l’unica verità con cui dobbiamo imparare a convivere. Ecco 
perché un obiettivo indiretto di questo documento, è quello di 
costruire un linguaggio comune, accessibile, che ci permetta di 
sederci con tutti i nostri stakeholder al tavolo conviviale della coevo-
luzione.

FOTO

Un’economia sostenibile può esistere
solamente se sostenuta da un’economia

della conoscenza. Scienza e storytelling
si devono incontrare per dare voce

ad un patto intergenerazionale
 che ci guidi nel vivere

la transizione ecologica.

Franco Fassio
Delegato alle Politiche di Sostenibilità dell’Ateneo 

A.A. 2019, 2020, 2021
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I l progetto Pollenzo Sostenibile è il progetto di sostenibilità 
applicata al “Sistema Pollenzo” costituito dal campus dell’Ateneo, 
l’Agenzia di Pollenzo, l’Albergo dell’Agenzia, la Banca del Vino, 

Local Bottega Alimentare, Tavole Accademiche. L’obiettivo è rendere 
questi luoghi un punto di riferimento nazionale ed internazionale per 
la sostenibilità applicata, dimostrando inoltre “coerenza” fra i messaggi 
veicolati attraverso la didattica, ricerca e terza missione (contenuto) e le 
strutture ospitanti (contenitore). La transizione ecologica richiede 
punti di riferimento e best practice che possano ispirare il cambiamen-
to e dimostrarne la fattibilità. Il progetto prevede in tal senso il coinvol-
gimento della comunità pollentina (impatto diretto sulla comunità 
studentesca, i dipendenti delle varie strutture, gli ospiti dell’Albergo, 
della Banca, del Ristorante, della Bottega, della Mensa) e degli 
stakeholders che sostengono e dialogano con l’Ateneo (impatto 
indiretto su partner e soci sostenitori). La Ricerca Applicata ha mosso i 
suoi primi passi nel 2019, raccogliendo le principali esigenze interne e 
cercando best practice che a livello nazionale ed internazionale veniva-
no messe in atto in altri contesti universitari. 

La dinamica pandemica ha interrotto i ragionamenti che poi sono 
ripresi nel 2021 attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
• analisi approfondita delle esigenze (problematiche ed opportunità) 
del sistema attraverso 41 interviste dirette agli stakeholder;
• individuazione di scenari applicativi (es. rifiuti, energia, emissioni, 
acqua, mobilità, logistica merci, imballaggi, attrezzature, offerta 
gastronomica, servizi alla comunità, etc.);
• redazione di un documento descrittivo del progetto e delle esigen-
ze/opportunità emerse dall’indagine in campo.

Nel 2022 sono previste le seguenti attività:
• individuazione di partner di progetto per la realizzazione delle 
iniziative;
• messa in campo delle attività e monitoraggio;
• comunicazione attraverso eventi ad hoc
• partecipazione al ranking internazionale delle Università per la 
Sostenibilità (Green Metric Ranking).

Il Progetto
“Pollenzo Sostenibile”

A cura di Franco Fassio e Fabiana Rovera
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alle Tavole Accademiche, da Local Bottega Alimentare e nelle 
Vending Machine che erogano il caffè sono utilizzati piatti, posate, 
bicchieri, palette in materiali biodegradabili e compostabili;

Allestimenti Tavole Accademiche:
i tavoli possiedono la certificazione ambientale PEFC, si eroga acqua 
sfusa, ed attraverso il sistema di prenotazione online si riduce la 
produzione di food waste;

Sostenibilità sociale:
all'interno dell'Agenzia di Pollenzo è inserito personale disabile e/o 
appartenente ad altre categorie protette;

Persone: 
il personale amministrativo UNISG, dal mese di novembre 2021, può 
usufruire della modalità di lavoro agile al 50% (quindi, ogni soggetto 
può svolgere le sue attività, in smart working, per la metà delle sue 
giornate lavorative mensili);

Comunicazione: 
è stato rinnovato il sito UNISG con l’adozione della tecnologia acces-
siway che lo rende accessibile anche a coloro che sono affetti da 
disabilità temporanee e non (es. utenti ipovedenti, epilettici, etc.)

Grazie a tale attività, riportiamo qui di seguito il censimento di alcune 
attività che l’Ateneo ha già intrapreso nel triennio oggetto del Report, 
per rendere la sua struttura più sostenibile:

Acqua:
installazione delle fontanelle dell’acqua; promozione dell’uso delle 
borracce; eliminazione della vendita e della presenza di bottigliette in 
plastica all’interno delle Vending Machine e alle Tavole Accademiche;

Mobilità: 
a giugno 2021 è stato acquistato un nuovo mezzo a ridotto impatto 
ambientale (Toyota aris 1.5 Hybrid E-CVT Active);

Acquisti verdi: 
rinnovo degli allestimenti dei servizi igienici (inserimento di carta 
riciclata, di saponi a spuma e di riduttori per i flussi d'acqua); la carta 
utilizzata negli uffici per le stampanti ha la certificazione FSC (Forest 
Stewardship Council, sistema di certificazione forestale riconosciuto 
a livello internazionale; ha come scopo la corretta gestione forestale e 
la tracciabilità dei prodotti derivati); lampadine a LED, a basso consu-
mo energetico;

Componenti per la fruizione cibo:

Offerta didattica

Il Piano strategico 2019-2023
ed il manifesto di Pollenzo

La mission e la vision dell’Ateneo

Le 3 missioni universitarie:
Didattica
Ricerca

Terza missione

Strutture + servizi:

Ateneo UNISG
Tavole Accademiche UNISG

Agenzia di Pollenzo
Albergo dell’Agenzia

Banca del Vino
Local - Our Food Store

Contenuto

Contenitore

Coerenza
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la decarbonizzazione dell’intero 
sistema, sia per quanto riguarda la 
struttura che i servizi offerti (ad es. 
i viaggi didattici). Strategia di breve 
periodo: riduzione della produzione 
delle emissioni di CO2; Strategia di 
medio periodo: azzeramento della 
produzione delle emissioni di CO2;
Strategia di lungo periodo: indirizzarsi 
verso una logica di “emissioni 
negative”

• Sviluppo di azioni concrete per la 
sensibilizzazione degli stakehoders

— interni ed esterni — l’ateneo verso il 
cambiamento climatico

EN
ER

G
IA

• Porre maggiore attenzione 
sul legame che viene a 
crearsi tra cibo e salute, per 
il benessere dell’individuo 

(sviluppo di strategie mirate 
per inserire tale aspetto 
in realtà come l’Albergo 
dell’Agenzia, le Tavole 
Accademiche, ecc.)

• Incentivazione della raccolta 
differenziata tramite azioni di 
comunicazione ad hoc

• Sviluppo di un piano condiviso 

all’interno del “sistema Pollenzo” 

per la gestione del rifi uto stesso 
(Campus dell’Ateneo, Agenzia di 
Pollenzo, Albergo dell’Agenzia, 
Banca del Vino, Local Bottega 
Alimentare, Tavole Accademiche)

• Sviluppo di un processo per la 
tracciabilità del rifi uto (gestione  
pre e post del rifi uto)

R
IF

IU
TI

C
O

M
P

O
N

EN
TI

 F
R

U
IZ

IO
N

E 
C

IB
O • Acquisizione di componenti 

per la fruizione del cibo 
sostenibili — beni durevoli, 
compostabili o riciclabili — 
in particolare all’interno delle 
Tavole Accademiche e dei 
laboratori d’Ateneo (policy da 
estendere all’intero sistema)

IM
B

A
LL

A
G

G
I • Promozione e selezione 

di prodotti dotati di 

packaging sostenibili

(packaging ridotti e/o 
materiali riciclabili, 
compostabili, ecc.)

M
O

B
IL

IT
À • Sensibilizzazione ed incentivazione 

alla mobilità sostenibile degli 
stakehoders — interni ed esterni 
— all’Ateneo (sviluppo di un tavolo 

di lavoro con il Comune di Bra, 
in particolare per poter migliorare 
i collegamenti sulla tratta BRA-
POLLENZO  incrementare la 
possibilità di muoversi in modo 
comodo, sicuro ed affi dabile)

• Sviluppo di piani e progetti in 

favore della mobilità sostenibile, 
ad es. il potenziamento del trasporto 
locale, la pianifi cazione integrata dei 
mezzi di trasporto, app e sistemi per 
l’infomobilità, la costruzione di nuove 
piste ciclabili, la mobilità elettrica, 
car pooling, car sharing (anche in 
un’ottica di riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica)

• Sviluppo di progetti per la 
realizzazione di viaggi didattici 

(studenti) e trasferte (personale 
amministrativo e docente) 
sostenibili.

• Rinnovo dell’intero parco-auto 

con mezzi green (ad es. elettrici  a 
giugno 2021, nuovo acquisto: Toyota 
Yaris 1.5 Hybrid E-CVT Active)

P
ER

SO
N

E • Dare importanza al valore ed 
alle competenze di ogni singola 
persona (mettere a sistema 

le competenze ed il Capitale 
relazionale)

• Formazione e valorizzazione 

del personale (garanzia di alcuni 
benefi t  prezzi ridotti, ad es. alle 
Tavole Accademiche)

• Maggiore attenzione verso il 
tema della parità di genere

e verso le diverse culture che 
“abitano” il “sistema Pollenzo”

• Diritto allo studio, incrementare 
ed allargare la platea dei possibili 
studenti (elaborare strategie in 
merito)

• Nascita “fi gura del mediatore”: 
per rispondere alle esigenze 
degli studenti e sviluppare 
progetti di sostenibilità allargata 

O
FF

ER
TA

 G
A

ST
R

O
N

O
M

IC
A

ST
R

U
TT

U
R

E 
U

N
IV

ER
SI

TA
R

IE • Campus Cascina Albertina e 
Campus Agenzia di Pollenzo

 cio sottoposto alla tutela 
della Sovrintendenza per i Beni 
Culturali): sviluppo di opere per 
l’effi cientamento energetico, 
adozione di soluzioni non 
invasive, senza impatto 
estetico (es. riduzione delle 

criticità legate alle dispersioni 

termiche)

A
C

Q
U

IS
TI

 V
ER

D
I

• Sviluppo di linee guida 

precise in merito a 

qualsiasi tipologia 

di acquisto  dalle 
materie prime-cibo 
acquistate per le Tavole 
Accademiche, Pollenzo 
Food Lab ai prodotti 
per le pulizie, passando 
per la carteloria 
interni agli uffi ci, gli 
allestimenti, ecc.D

EM
ATE

R
IA

LI
ZZ

A
ZI

O
N

E • Dematerializzazione 

e digitalizzazione 

dei processi 

amministrativi e 

didattici, con annessa 
riduzione della 
produzione di rifi uti 
cartacei.

M
ER

C
H

A
N

D
IS

IN
G • Ripensamento e 

riprogettazione del 

merchandising universitario

(utilizzo di materiali durevoli/
sostenibili e diffusione di 
determinati messaggi attraverso 
gli stessi oggetti (messaggi 
capaci di promuovere stili di vita 
responsabili e sostenibili)

• Il gadget dovrebbe diventare 
espressione di valori, spesso 
intangibili, come appunto la 
sostenibilità.

• Elaborazione di 
una stategia di 

comunicazione ad 

hoc (comunicare le 
azioni che il “sistema” 
adotta/adotterà per la 
sua sostenibilità)

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

E

• Sviluppo di un Piano Strategico 
per la gestione degli eventi in 
ottica circolare, sia per quanto 
riguardi gli eventi diretti che 
indiretti al “sistema Pollenzo”: 
lauree, piccole manifestazioni, 
fi ere ed eventi, ecc. (incentivare 
lo sviluppo di catering e servizi 
circolari)

• Effettuazione di diagnosi energivore: 
analisi e monitoraggio dei consumi, anche 
attraverso i KPI - Key Performance Indicator
(strumento di controllo delle performance e 
di pianifi cazione delle stesse)

• Sviluppo di opere di effi cientamento 

energetico in collaborazione con le altre 
realtà pollentine, ad es. tramite l’adozione o la 
produzione di energie rinnovabili

LO
G

IS
TI

C

METABOLISMO CLIMA E BIODIVERSITÀ MATERIA SENSIBILIZZAZIONE FLUSSI

A • Effi cientamento 
ed utilizzo di 
spedizioni a 

basso impatto 

ambientale

A
TT

R
EZ

ZA
TU

R
E • Adozione di allestimenti 

green, sia per quanto 
riguarda le strutture 
pollentine, che gli eventi 
diffusi sul territorio

• Guardare al verde come: verde 
ricreativo, verde ecosistemico, 
verde coltivato, ecc;

• Sviluppo di un Piano Strategico 
per l’infrasruttura verde
(strategia di medio-lungo 
periodo per indirizzare le 
politiche di cura e gestione 
del verde: irrigazione, 
piantumazione, ecc.);

• Potenziamento delle aree verdi 
interne al campus universitario: 
sviluppo e progettazione 

di aree attrezzate, capaci 
di rendere quei luoghi più 
conviviali e vivibili.

V
ER

D
E

• Effettuazione di diagnosi idriche: analisi e 
monitoraggio dei consumi e della qualità dell’acqua 
attraverso i KPI - Key Performance Indicator

• Attuazione di programmi per la riduzione del 

consumo idrico ed il riciclo dell’acqua

• Utilizzo di dispositivi ad alta effi cienza idrica + 

sistemi di fi ltraggio (all’interno dei servizi igienici, 
nelle cucine — Tavole Accademiche, Pollenzo Food 
Lab, Albergo dell’Agenzia, Local Bottega Alimentare, 
ecc. —, nell’’Orto didattico)

A
C

Q
U

A
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4.3 Dimensione sociale

Il Comitato Etico 
nel triennio 
2019/2020/2021 
è stato composto da:

Michele F. Fontefrancesco (Presidente)
Simone Cinotto
Paolo Corvo
Maria Giovanna Onorati
Luisa Torri

Dal 2018, l’Ateneo si è dotato di un Comitato Etico di Ateneo: un 
organismo costituito e composto secondo criteri di interdisciplinarità 
ed indipendenza, al fine di tutelare e garantire i diritti, la dignità, 
l’integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche, il 
rispetto e la protezione di ogni altro organismo vivente, la tutela e la 
conservazione dell’ambiente in ogni sua dimensione e componente, 
la libertà e la promozione della scienza.
Il Comitato ha il compito di esprimere pareri su progetti di ricerca con 
implicazioni etiche in cui l’Università è coinvolta.

Il Comitato Etico di Ateneo è composto dal Rettore (o suo delegato) 
che svolge le funzioni di Presidente del Comitato e da quattro docenti 
di ruolo dell’Ateneo, rappresentativi delle scienze umane, sociali e 
naturali e designati dal Rettore mediante decreto rettorale.
Il Comitato dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un 
massimo di due mandati consecutivi.

'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è 
da sempre fortemente impegnata nella promozione dei valori 
di pluralismo, equità, inclusione e sostenibilità; principi fonda-

mentali legati al concetto di gastronomia che vuole trasmettere e 
tramandare alle future generazioni, da un punto di vista scientifico e 
culturale. La tutela della diversità, intesa come concetto radicale di 
diversità bioculturale, è uno dei pilastri della missione strategica 
dell'Università, come riportato nel Piano Strategico 2019-2023 di 
Pollenzo.

Nell’anno solare 2018, l'Ateneo ha ritenuto necessario nominare una 
Delegata per le Politiche di Genere, ruolo che, successivamente, si è 
arricchito di nuove funzioni; la stessa Delegata è diventata Delegata 
alla solidarietà ed inclusione e Delegata alle Politiche Anti-Discrimina-
torie.

La necessità di stabilire un piano per la parità di genere con un chiaro 
piano di azioni positive per i prossimi anni, e la relativa ambizione di 
diventare un partner nelle reti nazionali competenti contro la discrimi-
nazione di genere, soprattutto nel campo della ricerca e delle organiz-
zazioni accademiche è da considerarsi una priorità. Questa sarà una 
delle condizioni fondamentali per accelerare e dare seguito in modo 
concreto e sistematico all’effettiva attuazione del principio della parità 
di genere al livello organizzativo. In tal senso, nell’anno 2022 è prevista 
la realizzazione del primo Gender Equality Plan d’Ateneo.
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dei diritti umani
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4.3 Dimensione sociale

L ’Ateneo fin dalla fondazione si è impegnato nella 
promozione del diritto allo studio attraverso l’erogazi-
one di borse di studio volte a coprire la retta e, in alcuni 

casi, vitto e alloggio per un numero di studenti in continua 
crescita. In 17 anni di attività più di 300 studenti, di oltre 50 
nazionalità, hanno beneficiato delle Borse di Studio predispo-
ste dall’Università di Scienze Gastronomiche: ossia il 10% del 
totale degli iscritti. Dal 2004, anno della fondazione, fino al 2021, 
l’UNISG ha investito 11,5 milioni di euro destinati alle borse di 
studio di cui il 30% grazie al contributo di aziende, fondazioni, 
istituzioni e privati. 

Nell’anno accademico 2018-2019 sono stati 56 gli studenti 
borsisti provenienti da 27 paesi: Albania, Argentina, Brasile, 
Bulgaria, Cile, Cuba, Danimarca, Ecuador, Etiopia, Germania, 
Giappone, India, Israele, Italia, Kenya, Messico, Perù, Russia, 
Senegal, Siria, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Turchia, 
Uganda, USA, Venezuela. 

Focus su accessibilità 
all’offerta didattica

27

56
Studenti Borsisti

Paesi
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L’intervento a sostegno del diritto allo studio ammonta a circa 830.600 
euro, 30% dei quali coperti da contributi di privati, aziende e istituzioni 
e la restante parte a carico del bilancio dell'Ateneo. Questo risultato è 
stato possibile principalmente grazie all’impegno e la volontà di 42 
Sostenitori (anno 2019):

Planeta
Pontevecchio
Prandi Fulvio
Savino del Bene Spa
Severino Gas
Silver convivium
Silvio Magni
Società Gastronomica
The U.S. – Italy Fulbright 
Commission
Trinca S.r.l.
Unicredit

Agrimontana S.p.A.
Antica Macelleria Falorni S.r.l.
Azimut Capital Management S.p.A.
Barilla
Bordiga 1888 Rerum Natura
Borgogno

aseificio Pugliese .lli adicci S.p. .
Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.
Colussi S.p.A.
Comieco
Compagnia di San Paolo
Condotta Alba Langhe Roero
Condotta Bra
Confartigianato Cuneo
Confraternita della Vite e del Vino 
del Veneto Orientale e del Friuli Venezia Giulia
Consorzio di Tutela della DOC Prosecco
Costa Crociere S.p.A.
D.I.R.A. S.p.A.
Deloitte
Eurostampa
Falorni
Famiglia Cotarella S.r.l.
Fileni Alimentare
Fipe
FIVI Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti

ondazione irafiore
Imperia & Monferrina S.p.A.
La Mondina S.a.s.
Lavazza S.p.A.
My Glass Cristalli - APB Car Service S.r.l.
Olitalia S.r.l.
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4.3 Dimensione sociale

Nell’anno Accademico 2019-2020 sono stati 59 gli studenti borsisti 
provenienti da 26 paesi: Afghanistan, Albania, Argentina, Brasile, 
Bulgaria, Cile, Colombia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Etiopia, Finlandia, 
Germania, Israele, Italia, Kenya, Messico, Olanda, Russia, Sud Africa, 
Svezia, Svizzera, Tanzania, Turchia, Uganda, UK, USA. 

26 59
Studenti BorsistiPaesi
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Questo risultato, che ha portato ad un investimento di 852.500 euro, 
30 % dei quali coperti da contributi di privati, aziende e istituzioni e la 
restante parte a carico del bilancio dell'Ateneo, è stato possibile grazie 
all’impegno e la volontà di 18 Sostenitori (anno 2020):

Bailian Group Co.
Capomondo SA
Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.
Compagnia di San Paolo
Condotta Alba Langhe Roero
Confartigianato Cuneo
Confraternita della Vite e del Vino del 
Veneto Orientale e del Friuli Venezia Giulia
Consorzio di Tutela della DOC Prosecco
Fondazione del Ceresio
Imperia & Monferrina S.p.A.
La Mondina S.a.s.
Lavazza S.p.A.
Olitalia S.r.l.
San Giacomo Charitable Foundation
Silvio Magni
Slow Food Treviso
Unicredit
Zamò Pierluigi
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4.3 Dimensione sociale

Nell’anno Accademico 2020-2021 sono stati 50 gli studenti borsisti 
provenienti da 23 paesi: Afghanistan, Argentina, Brasile, Bulgaria, 
Colombia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Etiopia, Finlandia, Germania, 
Ghana, Indonesia, Israele, Italia, Kenya, Russia, Sud Africa, Tanzania, 
Turchia, Uganda, UK, USA, Zimbabwe.

23 50
Studenti Borsisti

Paesi
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Gli interventi a sostegno del diritto allo studio sono quindi ammontati 
a circa 817.00 euro, 35 % dei quali coperti da contributi di privati, azien-
de e istituzioni e la restante parte a carico del bilancio dell'Ateneo, e 
come per gli altri anni accademici, questo è stato possibile grazie 
all’impegno e la volontà di 26 Sostenitori (anno 2021):

Andriani S.p.A.
Azimut Capital Management S.p.A.
Banca d'Alba Credito Cooperativo SC
Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.
Colussi S.p.A.
Compagnia di San Paolo
Confraternita della Vite e del Vino 
del Veneto Orientale e del Friuli Venezia Giulia
Consorzio di Tutela della DOC Prosecco
Consorzio per la Tutela dell'Asti
Costa Crociere S.p.A.
Eurostampa
Famiglia Cotarella S.r.l.
Elva SAS di Maglione Lorenzo e C.
FIVI Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
Fondazione del Ceresio
Fundación REALE FOUNDATION
Guido Berlucchi & C S.p.A.
Imperia & Monferrina S.p.A.
La Mondina S.a.s.
Longo un Mondo di Specialità S.r.l.
Nonino Distillatori S.r.l.
San Giacomo Charitable Foundation
Silver convivium
Silvio Magni
Slow Food Friuli Venezia Giulia
The U.S. – Italy Fulbright Commission
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4.3

Uomini

Donne

2018-2019 2019-2020 2020-2021

40

30

20

10

endenza genere eneficiari orse di studio a a  

Dimensione sociale

Un’analisi più dettagliata mostra quale sia la tendenza di genere degli 
studenti beneficiari di borse di studio. Com’è possibile vedere, dal 
grafico qui di seguito riportato, il numero di borse di studio si indirizza 
prioritariamente verso il genere femminile. Allo stesso tempo, si può 

notare una leggera decrescita del numero dei beneficiari a partire 
dall’anno 2020-2021 dovuta principalmente alla situazione pandemica 
in atto e alla maggiore difficoltà di poter far affidamento su enti e 
imprese del territorio.
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172L ’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un’eccellenza 
accademica italiana nel mondo non solo per conoscenza e 
formazione sulla biodiversità, sostenibilità e tutela del 

patrimonio alimentare, ma anche per la promozione di attività di 
cooperazione e collaborazione tra culture ed esperienze che supera-
no il paradigma della competitività, incentivando importanti 
coalizioni e partnership pubblico-private per la valorizzazione 
di progetti a favore delle comunità produttrici. 
 
La mission di questo ateneo è essere sempre più un luogo 
di convergenza internazionale in cui il cibo diventa un
momento di costruzione di identità, di cultura e di sviluppo. 
La promozione di valori che ci preparano ai grandi cambiamenti che 
il mondo dovrà affrontare di qui a pochi anni passano inevitabil-
mente da come approcciamo le filiere alimentari, dalla produzione 
al consumo. Un orizzonte che condividiamo, per riconfermare una 
visione sistemica responsabile capace di promuovere la conoscenza 
del cibo e i suoi sviluppi positivi sociali, economici e ambientali.

Che cos’è per lei 
Pollenzo? 

Francesca
Lavazza

Imprenditrice, Membro 
del Consiglio 

di Amministrazione 
UNISG

Intervista a 
Francesca Lavazza

2019
2020

2021



4.4 Dimensione Economica

Nel 2019 il fabbisogno economico di UNISG si è attestato a 10.179.148 
euro e il margine operativo generato è stato superiore a 190.000 euro. I 
proventi, pari a 10.369.448 euro, hanno avuto un tasso di crescita 
dell’4,5% rispetto al 2018 (9.903.306 euro) e risultano così suddivisi:

Bilancio Unico 
di Ateneo

Bilancio 2019
Proventi derivanti dall’attività didattica:

Proventi derivanti da attività di ricerca:

Contributi da aziende, enti, amministrazioni locali:

MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca:

Altri proventi:

TOTALE

6.205.159,00

1.030.247,00

2.751.884,00

227.105,00

155.052,00

10.369.44700

59,84%

9,94%

26,54%

2,19%

1,50%

100 %
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Nel 2020 il fabbisogno economico di UNISG si è attestato a 8.515.859 
euro e il margine operativo generato è stato superiore a 275.000 euro. I 
proventi, pari a 8.795.391 euro, hanno avuto un tasso di decrescita 
dell’15,2% rispetto al 2019 (10.369.448 euro) e risultano così suddivisi:

2019
2020

2021

Bilancio 2020
Proventi derivanti dall’attività didattica:

Proventi derivanti da attività di ricerca:

Contributi da aziende, enti, amministrazioni locali:

MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca:

Altri proventi:

TOTALE

5.182.752,00

713.854,00

1.749.982,00

273.867,00

874.936,00

8.795.391

58,93%

8,12%

19,90%

3,11%

9,95%

100 %



4.4

Il dato relativo al MIUR evidenzia come UNISG, per svolgere la sua 
attività, sia supportato solo in minima parte dai finanziamenti del 
Ministero. Pertanto, la capacità dell’Ateneo di attrarre risorse da enti e 
sostenitori privati rappresenta un punto di forza della sua sostenibili-
tà economico-finanziaria.
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Dimensione Economica

Nel 2021 il fabbisogno economico di UNISG si è attestato a 9.101.426 
euro e il margine operativo generato è stato superiore a 75.000 euro. I 
proventi, pari a 9.177.846 euro, hanno avuto un tasso di crescita dell’8% 
rispetto al 2020 (8.795.391 euro) e risultano così suddivisi:

Bilancio 2021
Proventi derivanti dall’attività didattica:

Proventi derivanti da attività di ricerca:

Contributi da aziende, enti, amministrazioni locali:

MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca:

Altri proventi:

TOTALE

5.600.721,00

845.782,00

2.123.099,00

356.700,00

251.542,00

9.177.844

61,02%

9,22%

23,13%

3,89%

2,74%

100 %



Bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2019 

e Relazione sulla gestione 
al bilancio d’esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2019

Bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2020

e Relazione sulla gestione 
al bilancio d’esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2020

Bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2021

e Relazione sulla gestione 
al bilancio d’esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2021
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4.4 Dimensione Economica

Composizione 
dei proventi

   

Contributi da 
altri soggetti 
pubblici 

  

    

Valore attratto 
(in milioni di euro)  

 
   

Contributi MIUR e da altre
amministrazioni centrali   

2019 2020 2021

8.795.391

273.867

9.177.846

356.700  
25.220

14.400

10.369.448

227.105

- - 
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2019
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Contributi 
da soggetti 
privati:

Altri contributi 81.223 7.484 153.243

Compagnia di Sanpaolo 93.500 93.500 70.000 

Fondazione CRC 123.000 100.000 100.000

Fondazione CRT 140.000 120.000 120.000 

370.761 205.498 226.329 
Contributi da sostenitori 
per borse di studio

Soci sostenitori per sostegno alla Ricerca 379.000 268.500 341.000 

1.550.000 955.000 1.087.308 Partner Strategici per sostegno alla Ricerca

Proventi da ricerche
con finanziamenti competitivi 396.778 273.683 324.297

633.469 440.171 521.485
Proventi da ricerche commissionate
e trasferimento tecnologico  

Proventi per la didattica 6.205.159 5.182.752 5.600.721

155.052 874.936 251.542Altri proventi e ricavi diversi 

2019 2020 2021



S ono passati ormai quattro anni dalla pubblicazione del primo 
Report di Sostenibilità della nostra Università. Commentare 
la gestione amministrativa e gli interventi straordinari 

dell’Ateneo in questo lasso di tempo significa prendere in seria 
disamina l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi tre 
anni accademici.

Come ben sappiamo, la pandemia da Covid-19 ha profondamente 
segnato lo svolgersi di qualsiasi tipo di attività. Anche il settore rivolto 
all’educazione, alla formazione e all’istruzione ha risentito di impor-
tanti e repentini cambiamenti durante i mesi di chiusura.

Questo scenario, dapprima inaspettato, ha generato numerosi e 
delicati ostacoli in ogni tipo di mansione svolta all’interno di Pollenzo. 
In particolare, gli ambiti che più caratterizzano la nostra piccola 
Università sono stati quelli maggiormente minacciati. 

Ecco che il grande impegno di tutto il comparto amministrativo si è 
concentrato nell'affrontare ogni tipo di difficoltà nel pieno rispetto 

delle normative sanitarie vigenti. Da questo punto di vista è stato 
determinante aver attivato lo smart working per il personale 
tecnico-amministrativo già prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria. 
Questo ha permesso, laddove la tipologia di mansione lo permettes-
se, di rimodulare velocemente e con grande efficacia il proprio lavoro 
a distanza. 

Durante questo lungo periodo, la mission condivisa da tutti è stata di 
garantire la massima tutela alla salute della popolazione studente-
sca, al corpo docenti e al personale tecnico-amministrativo, senza 
voler rinunciare a quelle peculiarità come, ad esempio, i progetti 
Viaggi Didattici e Tavole Accademiche e al viscerale senso di comuni-
tà che è da sempre tratto distintivo della nostra Università.   

Al fine di mantenere tutto questo, è stato necessario pensare a forme 
e modalità differenti che potessero soddisfare, nonostante il disagio 
dettato dai periodi di chiusura, tutte le studentesse e tutti gli studen-
ti. In aggiunta alla formula della Didattica a Distanza, strumento 
dimostratosi utile in un primo momento per garantire le attività 

Stefania Ribotta

Interventi straordinari 
a supporto della comunità
universitaria di Pollenzo
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ono passati ormai quattro anni dalla pubblicazione del primo 
Report di Sostenibilità della nostra Università. Commentare 
la gestione amministrativa e gli interventi straordinari 

dell’Ateneo in questo lasso di tempo significa prendere in seria 
disamina l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi tre 
anni accademici.

Come ben sappiamo, la pandemia da Covid-19 ha profondamente 
segnato lo svolgersi di qualsiasi tipo di attività. Anche il settore rivolto 
all’educazione, alla formazione e all’istruzione ha risentito di impor-
tanti e repentini cambiamenti durante i mesi di chiusura.

Questo scenario, dapprima inaspettato, ha generato numerosi e 
delicati ostacoli in ogni tipo di mansione svolta all’interno di Pollenzo. 
In particolare, gli ambiti che più caratterizzano la nostra piccola 
Università sono stati quelli maggiormente minacciati. 

Ecco che il grande impegno di tutto il comparto amministrativo si è 
concentrato nell'affrontare ogni tipo di difficoltà nel pieno rispetto 

delle normative sanitarie vigenti. Da questo punto di vista è stato 
determinante aver attivato lo smart working per il personale 
tecnico-amministrativo già prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria. 
Questo ha permesso, laddove la tipologia di mansione lo permettes-
se, di rimodulare velocemente e con grande efficacia il proprio lavoro 
a distanza. 

Durante questo lungo periodo, la mission condivisa da tutti è stata di 
garantire la massima tutela alla salute della popolazione studente-
sca, al corpo docenti e al personale tecnico-amministrativo, senza 
voler rinunciare a quelle peculiarità come, ad esempio, i progetti 
Viaggi Didattici e Tavole Accademiche e al viscerale senso di comuni-
tà che è da sempre tratto distintivo della nostra Università.   

Al fine di mantenere tutto questo, è stato necessario pensare a forme 
e modalità differenti che potessero soddisfare, nonostante il disagio 
dettato dai periodi di chiusura, tutte le studentesse e tutti gli studen-
ti. In aggiunta alla formula della Didattica a Distanza, strumento 
dimostratosi utile in un primo momento per garantire le attività 

formative, sono state infatti organizzate iniziative complementari, 
quali incontri e conferenze online con esperti, produttori e visiting 
professors. In relazione ai Viaggi Didattici, questi strumenti sono stati 
implementati con la spedizione presso il domicilio di ogni studente 
di prodotti del territorio oggetto di visita e con la programmazione di 
degustazioni condotte a distanza.

Tutti i ragazzi hanno potuto anche usufruire del servizio di ricezione 
del materiale didattico. Per agevolare tutti gli studenti, italiani e 
internazionali, che a causa dei difficili spostamenti hanno dovuto 
affrontare i periodi di chiusura nei pressi di Bra e lontani dalle proprie 
residenze, l’intero personale universitario si è organizzato in modo 
tale da fornire ogni tipo di supporto: dall’adempimento delle proce-
dure burocratiche e sanitarie, all’informazione costante circa le 
disposizioni deliberate a livello nazionale e regionale e alla campagna 
vaccinale, dalla consegna a casa di beni di prima necessità nei casi di 
isolamento fiduciario alla distribuzione dei pasti prodotti dalle Tavole 
Accademiche sia presso Pollenzo che presso un luogo appositamen-
te allestito in Bra.

Inoltre, proprio per l’importante senso comunitario che contraddi-
stingue il nostro Ateneo, tutt’oggi manteniamo attivo uno sportello 
di supporto psicologico volto a fornire validi strumenti per superare 
al meglio questo difficile momento che ci auguriamo di lasciar 
presto alle spalle. 

Ritengo infine che, proprio nella realizzazione di ogni intervento 
straordinario, sia stato determinante mantenere attivo il funziona-
mento degli organi statutari e il network di relazioni che gravitano 
attorno Pollenzo. Senza il sostegno di soci, partner, collaboratori 

La realizzazione
di ogni intervento

straordinario è stata
determinante per mantenere

attivo il funzionamento
degli organi statutari e il network

di relazioni che gravitano
attorno Pollenzo
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interni ed esterni e delle istituzioni non sarebbe stato possibile 
affrontare i cambiamenti dettati dalla pandemia nello stesso modo. 
Sebbene lo scenario presenti ancora una qualche incertezza, stando 
alle disposizioni ministeriali e grazie al supporto di tutte le entità 
sopra citate, oggi l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è 
pronta ad affrontare il nuovo Anno Accademico tornando a fornire il 
suo operato e i suoi servizi in presenza e senza nessun tipo di 
restrizione o di ridimensionamento degli spazi. La nostra volontà è 
quella di tornare a formare ragazze e ragazzi anche attraverso le 
esperienze e il vissuto nelle nostre aule e nel nostro campus.
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5 Conclusioni

i fronte a un contesto globale messo in discussione dalla 
crisi ecologica, dalle tensioni geopolitiche e dalla pande-
mia, appare evidente come sia sempre più necessaria una 

visione sistemica e complessa nella progettazione dei percorsi 
formativi della futura classe dirigente. Da più parti emergono in 
maniera chiara i limiti di un approccio settoriale e specialistico ai 
problemi di un modello di sviluppo che sta mostrando le proprie 
enormi falle. Quale dunque il ruolo dell’Università come istituzione 
e di UNISG in particolare? La principale responsabilità di chi si 
occupa di alta formazione è certamente quella di fornire chiavi di 
lettura e strumenti che consentano ai laureati di saper leggere la 
realtà e decodificarla per immaginare soluzioni praticabili, inclusi-
ve, efficaci. UNISG intende fornire agli studenti una solida cono-
scenza dei sistemi alimentari e dei processi economici, sociali e 
culturali legati al cibo e alla sua sostenibilità, declinata secondo le 
tre dimensioni esplicitate nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: 
sostenibilità ambientale (Pianeta), sostenibilità sociale (Persone), 
sostenibilità economica (Prosperità). All’educazione e all’istruzione 
di qualità è interamente dedicato il quarto Sustainable Develop-
ment Goal delle Nazioni Unite, ma è evidente come la formazione

Bartolomeo
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di gas serra. Contribuire alla soluzione della crisi climatica, impe-
gnarsi per rendere realtà lo sviluppo sostenibile ed essere protago-
nisti della transizione ecologica è la missione ultima dei laureati in 
Scienze Gastronomiche, che sulla scorta dei valori vissuti e appresi 
in UNISG dovranno fondare il loro operato sulla sostenibilità, 
sull’ecologia, sulla biodiversità e sulla giustizia sociale. In questa 
traiettoria, Pollenzo ha quindi l’ambizione di consolidarsi come 
punto di riferimento internazionale per lo studio, la ricerca, la 
trasmissione e l’innovativa elaborazione di conoscenze nell’ambito 
delle Scienze Gastronomiche centrando in particolare il suo focus 
concettuale sulle relazioni tra cibo, ecologia e sostenibilità. Sono 
questi i pilastri che orientano il futuro piano strategico e le azioni 
che ne deriveranno, dal consolidamento del corpo docente al 
potenziamento delle infrastrutture con l’ampliamento degli spazi 
destinati alla didattica e ai servizi per gli studenti fino all’attivazione 
di un dottorato di ricerca interateneo con l’Università degli Studi di 
Torino. In parallelo, si implementeranno sempre di più accordi di 
collaborazione con Atenei nazionali ed internazionali che preveda-
no scambi di docenti, iniziative didattiche e di ricerca comuni e un 
forte impulso alla terza missione che valorizzi gli intensi rapporti di 
collaborazione già esistenti con la rete dei partner strategici e i soci 
sostenitori di UNISG, Slow Food, Terra Madre e le comunità del cibo 
nazionali e internazionali. Come indicato dal SDG 17, infatti, è chiaro 
che il cambiamento positivo è possibile solo se saremo capaci di 
creare reti solide, partnership collaborative e risposte collettive.

non esaurisca il suo potere trasformativo in quell’ambito e che anzi 
costituisca la base necessaria per la realizzazione di molti degli altri 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Dall’estinzione della povertà (SDG 1) 
all’eguaglianza di genere (SDG 5), dal lavoro dignitoso per tutti (SDG 
8) all’innovazione (SDG 9) fino alla riduzione delle ineguaglianze 
(SDG 10) e alla pace e giustizia (SDG 16) solo per citarne alcuni. L’Uni-
versità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo agisce quindi con la 
profonda consapevolezza che gli SDGs sono il faro che orienta e 
indica le traiettorie per il prossimo futuro, e intende rivestire un 
ruolo da protagonista di un processo di trasformazione che è 
urgente quanto ineludibile. UNISG ha fin dall’inizio promosso un 
modello innovativo di alta formazione universitaria, riconosciuto e 
imitato in tutto il mondo. L’approvazione nel 2017, da parte del MUR, 
della classe di laurea L-Gastr ha conferito dignità didattica e scienti-
fica al progetto delle Scienze Gastronomiche nato in questo angolo 
di Piemonte. Pollenzo ha elaborato un paradigma complesso nel 
quale la gastronomia è espressione di una pluralità di saperi 
ambientali, storici e sociali, che identificano le culture gastronomi-
che del mondo. Il nostro Ateneo si propone come riferimento 
internazionale per una nuova coscienza della centralità del cibo nei 
sistemi culturali, economici e produttivi, soprattutto nella prospetti-
va della sostenibilità e delle sovranità alimentari. In particolare, 
l’università è impegnata nello studio e nella ricerca di modelli che 
rispondano alle esigenze nate dall’attuale crisi ecologica globale, 
anche in considerazione del fatto che proprio il sistema alimentare 
nella sua complessità è fra i maggiori responsabili della produzione 

UNISG si propone come Centro internazionale 
di riferimento per lo studio, la ricerca, 
la trasmissione e l’innovativa 
elaborazione di conoscenze 
nell’ambito delle Scienze 
Gastronomiche, fondato sulle relazioni 
tra cibo, ecologia e sostenibilità. 
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S ensibilizzare e formare gli studenti sui concetti di sostenibi-
lità ambientale ed ecologia integrale rappresenta la vera 
forma di innovazione richiesta dal periodo storico in essere.

Sono infatti convinto che sul futuro di UNISG - e quindi sul futuro 
dei gastronomi che qui vengono formati - pesa una gravosa ma 
sfidante responsabilità. 
In questo luogo, in cui si è scelto di trattare di cibo con un approccio 
multidisciplinare e olistico, bisognerà porre sempre più attenzione 
sugli aspetti ecologici ed ambientali. Dico questo conscio del fatto 
che a impattare in maniera preponderante sulle emissioni di CO2, e 
quindi sul surriscaldamento globale, è proprio il settore agroali-
mentare. Un settore che da troppo tempo sta oltremodo compro-
mettendo la fertilità dei terreni, la salubrità delle acque, la sopravvi-
venza di interi ecosistemi e che non è secondo a nessuno nel consu-
mo di plastica monouso.
Fino ad oggi l’interdisciplinarietà, caratteristica prima degli 
insegnamenti gastronomici di Pollenzo, è l’aspetto che ha consenti-
to ai nostri alumni di andare ad occupare le più svariate posizioni 

lavorative nel vasto comparto della produzione, trasformazione e 
vendita del cibo. Essere a conoscenza delle innumerevoli relazioni 
che sorreggono il sistema alimentare nel suo complesso vuol anche 
dire però trovarsi anche in prima linea nel contrastare le crisi clima-
tiche ed ambientali.
Qualsiasi sarà il loro impegno all’interno della filiera agroalimenta-
re, il compito primario che avranno tutti gastronomi pollentini sarà 
dunque quello di risanare quel rapporto naturale che lega la produ-
zione di cibo agli ecosistemi. Sarà necessario concentrarsi sempre 
sugli aspetti che rappresentano gravi minacce per la fertilità dei 
suoli, per la salvaguardia della biodiversità e per la sana gestione 
delle risorse naturali ed energetiche. Questo sarà determinante, e 
aggiungo: ora più che mai è chiaro che un gastronomo che non sia 
anche un ecologista non è un vero gastronomo. Per questo motivo 
un ruolo importante lo giocheranno anche tutte le ragazze e tutti i 
ragazzi che sceglieranno di dedicare le proprie energie nell’attivi-
smo e nella sensibilizzazione di queste tematiche.  

Va da sé che questo processo richiede un impegno attivo anche da 
parte dell’università; sia per la sua sfera amministrativa (questo 
report vuole essere uno dei tasselli più importanti), sia per quella 
accademica. Quest’ultima, in particolare, sarà sempre più indirizza-
ta verso la costruzione di percorsi formativi che si addentrino 
sempre più nel profondo delle relazioni che, sorreggendo il sistema 
alimentare, determinano la vita su questo pianeta di ogni essere 
umano.

Così facendo si andrà incontro all’unica forma di innovazione possi-
bile per quell’aspetto imprescindibile della gastronomia che si 
identifica nell’interdisciplinarietà. L’insegnamento della storia, della 
chimica, della filosofia, della fisica, della sociologia, dell’economia, 
etc, si innoverà favorendo lo sviluppo di una vera ecologia integrale. 
Oggi i giovani che arrivano a Pollenzo sono ben consci e hanno già 
preso consapevolezza della tragica situazione climatico-ambienta-
le. Il ruolo di UNISG, dunque, sarà quello di fornire loro tutti gli 
strumenti necessari affinché possano affermarsi come protagonisti 
attivi nella costruzione di un futuro migliore per tutti.
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dei gastronomi che qui vengono formati - pesa una gravosa ma 
sfidante responsabilità. 
In questo luogo, in cui si è scelto di trattare di cibo con un approccio 
multidisciplinare e olistico, bisognerà porre sempre più attenzione 
sugli aspetti ecologici ed ambientali. Dico questo conscio del fatto 
che a impattare in maniera preponderante sulle emissioni di CO2, e 
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che sorreggono il sistema alimentare nel suo complesso vuol anche 
dire però trovarsi anche in prima linea nel contrastare le crisi clima-
tiche ed ambientali.
Qualsiasi sarà il loro impegno all’interno della filiera agroalimenta-
re, il compito primario che avranno tutti gastronomi pollentini sarà 
dunque quello di risanare quel rapporto naturale che lega la produ-
zione di cibo agli ecosistemi. Sarà necessario concentrarsi sempre 
sugli aspetti che rappresentano gravi minacce per la fertilità dei 
suoli, per la salvaguardia della biodiversità e per la sana gestione 
delle risorse naturali ed energetiche. Questo sarà determinante, e 
aggiungo: ora più che mai è chiaro che un gastronomo che non sia 
anche un ecologista non è un vero gastronomo. Per questo motivo 
un ruolo importante lo giocheranno anche tutte le ragazze e tutti i 
ragazzi che sceglieranno di dedicare le proprie energie nell’attivi-
smo e nella sensibilizzazione di queste tematiche.  

Va da sé che questo processo richiede un impegno attivo anche da 
parte dell’università; sia per la sua sfera amministrativa (questo 
report vuole essere uno dei tasselli più importanti), sia per quella 
accademica. Quest’ultima, in particolare, sarà sempre più indirizza-
ta verso la costruzione di percorsi formativi che si addentrino 
sempre più nel profondo delle relazioni che, sorreggendo il sistema 
alimentare, determinano la vita su questo pianeta di ogni essere 
umano.

Così facendo si andrà incontro all’unica forma di innovazione possi-
bile per quell’aspetto imprescindibile della gastronomia che si 
identifica nell’interdisciplinarietà. L’insegnamento della storia, della 
chimica, della filosofia, della fisica, della sociologia, dell’economia, 
etc, si innoverà favorendo lo sviluppo di una vera ecologia integrale. 
Oggi i giovani che arrivano a Pollenzo sono ben consci e hanno già 
preso consapevolezza della tragica situazione climatico-ambienta-
le. Il ruolo di UNISG, dunque, sarà quello di fornire loro tutti gli 
strumenti necessari affinché possano affermarsi come protagonisti 
attivi nella costruzione di un futuro migliore per tutti.
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6 Appendice SDGs 1.a 
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[SG368] Antropologia del Cibo 8 64
[SG365] Biodiversità Alimentari ed Ecologia Umana 7 56
[SG369] Ecologia Giuridica e Forme Storiche della 
Sovranità 6 48
[SG339] Microbiologia degli alimenti 5 40
[SG3LG1E] Pratiche di Viaggio, Esperienze sul Campo e 
Tecniche Filmiche - I Anno

6 48

[SG366] Scienze Molecolari e del Gusto 10 80
[SGDINT31] Seminari e Conferenze - 1 anno 0 0
[SG367] Sociologia delle Culture, della Comunicazione, 
delle Differenze di Genere 6 48
[SG370] Agroecosistemi e Sostenibilità 10 84
[SG3LG2C] Pratiche di Viaggio ed Esperienze 
sul Campo - II Anno 6 0
[SG376] Analisi Sensoriale e Consumer Science 6 72
[SG313] Tecnologie alimentari 6 48
[SG373] Ecologia Storica e Produzioni Locali 6 48
[SG372] Culture del Viaggio e Dinamiche Sociali 6 48
[SG377] Scienze della Progettazione Gastronomica 8 48
[SGDINT32] Seminari e Conferenze - 2 anno 0 0
[SG374] Storia dell'Alimentazione dalla Preistoria al 
Medioevo 6 48
[SG378] Storia dell'Alimentazione in Età Moderna e 
Contemporanea 6 48
[SG379] Cibo e Salute 7 56
[SG383] Comunicazione Gastronomica 5 40
[SG381] Economia delle Aziende Agroalimentari 8 64
[SG3EF] Elaborato finale 5 0
[SG384] Etnobiologia e Food Scouting 6 48
[SG382] Filosofia del Cibo 7 56

SG360  Filosofia del Cibo e Comunicazione Gastronomica 0 0

[SG3LG3B] Pratiche di Viaggio ed Esperienze 
sul Campo -  III Anno 6 48
[SGDINT33] Seminari e Conferenze - 3 anno 4 0
[SG380] Sistemi Alimentari e Diritto Globale 7 56
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[LM261] Ad+B4:B23vanced Data Analysis 6 48

[LM264] Advanced Food and Trade Law 9 72[LM265] Applied Gastronomic Sciences: Food 
Transformations in Cooking 6 48

[LM262] Ecology and Terroir 6 48

[LM259] Economics and Development Policy 6 48

[LMTF3] Field Project 8 64

[LM263] Food Industry Management 9 72

[LM274] Preparatory Workshops 4 100

[LM260] Sociology and Consumer Behaviour Analysis 8 64

[LM266] Critical Gastronomy and Communication 8 64

[LM2EF1] Final Thesis 16 0

[LM267] Food Culture 6 48

[LMTF4] Stage 10 80

[LM226B] Systemic Food Design 6 48

[LM269] Anthropology and Multiculturalism

[LM271] Communication for Food Marketing

[LM270] Entrepreneurial Strategy

[LM273] Focus: Entrepreneurship in the Food Industry

[LM272] Focus: Innovation, Creativity and Culture of Food

[LM268] New Frontiers of Gastronomy

Corso di Laurea Magistrale

FOOD INNOVATION & MANAGEMENT

6 48

  

Matrice Didattica UNISG
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6 Appendice Temi Materiali 2.a 

Governance e organizzazione

1. Governance chiara e definita
2. Condotta etica
3. Trasparenza nella comunicazione e nella rendicontazione (bad & good news) 
4. Condivisione degli obiettivi strategici

Il valore delle risorse umane

5. Meritocrazia
6. Attrazione di nuove risorse, in ambito accademico e amministrativo
7. Sviluppo e valorizzazione competenze interne
8. Pari opportunità

Il valore della ricerca

9. Fidelizzazione del network
10. Creazione di valore condiviso (co-evoluzione)
11. Condivisione delle conoscenze 
12. Stakeholder engagement

Le tre componenti dell’Università 
(didattica, ricerca e terza missione)

13. Qualità della didattica
14. Coerenza tra insegnamenti e infrastrutture/servizi nel campus universitario
15. Transdisciplinarità della ricerca
16.Comunicazione esterna efficace 

a definizione e la scelta 
degli argomenti materiali 

Nel rispetto del principio di materialità, i contenuti presenti all’inte-
rno del seguente Report si basano sull’analisi di fonti documentali 
interne all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (tra le 
quali, il Manifesto di Pollenzo, il Piano Strategico 2019-2023, il Bilan-
cio Unico d’Ateneo 2019, 2020, 2021). In particolare, i temi materiali 
hanno origine da un’analisi approfondita del Manifesto di Pollenzo 
e del Piano Strategico 2019-2023.

Lista temi materiali 
UNISG

191 
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6 Appendice Temi Materiali 2.b 2019
2020
2021

Matrice Temi 
materiali UNISG

Governance chiara e definita

Condotta etica

Trasparenza nella comunicazione e nella rendicontazione 

(bad & good news)

Condivisione degli obiettivi strategici

Meritocrazia

Attrazione di nuove risorse, in ambito accademico e 

amministrativo

Sviluppo e valorizzazione competenze interne

Pari opportunità

Fidelizzazione del network

Creazione di valore condiviso (co-evoluzione)

Condivisione delle conoscenze

Stakeholder engagement

Qualità della didattica

Coerenza tra insegnamenti e infrastrutture/servizi nel 

campus universitario

Transdisciplinarità della ricerca

Comunicazione esterna efficace

Argomenti Materiali 

e Sustainable Development 

Goals (SDGs)
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6 Appendice Ricerca 3.a 

Progetti 
di ricerca
finanziati 
o iniziati
(anno 
2019)

Progetti
 di ricerca

in progress 
(anno 
2019)

FOOD-DRUG-FREE - Piattoforma portatile per
l’identificazione di farmaci nei prodotti alimentari

PRIME - Processi e Prodotti Innovativi di Chimica Verde

TT- Transatlantic Transfers: The Italian Presence in 
Post War America

DiGe- Ethnobotany od divided generations in the 
context of centralization

“PRO.FI.LA- Proteine Per La Filiera Avicola”

SHEEP-UP- Biodiversità Ovina Veneta: un’opportunità
economica per Allevatori e Territorio

UNHCR- Food for Inclusion 2

BIOESSaNS - Biodiversity and Ecosystem Services 
in Sacred Natural Sites
Cucina politica - Il linguaggio del cibo tra pratiche 
sociali e rappresentazioni ideologiche
LIFE FOSTER - Training, education and communication
to reduce food waste in the food service
NEXTFOOD - Education the next generation of
professionals in the agrifood system
SASS - Sustainable Agri-Food System Strategies
Slowfood-CE - Culture, heritage, identity and food
Studio etnologico sulle piante spontanee
tradizionalmente consumate dalle comunità curde
nell’Ovest dell’Iran
TEFSI - Transformation of European Food System
towards Sustainability by Transnational, Innovative 
Teaching

ValorVitis 2.0 - La ricerca e l’iinovazione incontrano
il mercato

Matrice Ricerche 
2019
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6 Appendice Ricerca 3.a 2019
2020
2021

Titolo della ricerca

AE4EU – Agroecology for Europe

FUSILLI – Fostering the Urban food System 

Transformation through Innovative Living Labs 

Implementation

RADIANT – ReAlisingDynamIc vAlue chaiNs for 

underuTilised crops

GOODFOOD – Good teaching practices in experiential 

learning for effective education in embedded food 

systems

"L4E – Learn4Earth"

PASS – Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile

Germonte 3 – Germoplasma del Piemonte: valorizzazione 

attraverso la comunicazione

FISH – Fertilizzante Innovativo Suolo e Habitat

“Circular Economy for Food Catering”

Progetti 
di ricerca
finanziati 
o iniziati

(anno 2020)  
       

Matrice Ricerche 
2020 (1 di 2)
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6 Appendice Ricerca 3.a 

BIOESSaNS – Biodiversity and Ecosystem Services in 

Sacred Natural Sites

Cucina politica – Il linguaggio del cibo tra pratiche sociali 

e rappresentazioni ideologiche

DiGe – Ethnobotany of divided generations in the context 

of centralization

FOOD-DRUG-FREE – Piattaforma portatile per 

l’identificazione di farmaci nei prodotti alimentari

LIFE FOSTER – Training, education and communication to 

reduce food waste in the food service industry

NEXTFOOD – Educating the next generation of 

professionals in the agrifood system

PRIME – Processi e Prodotti Innovativi di Chimica Verde

"PRO.FI.LA. – Proteine Per La Filiera Avicola"

SASS – Sustainable Agri-Food System Strategies

SHEEP-UP – Biodiversità Ovina Veneta: un’opportunità 

economica per Allevatori e Territorio

Slowfood-CE – Culture, heritage, identity, and food

TEFSI – Transformation of European Food Systems 

towards Sustainability by Transnational, Innovative 

Teaching

TT – Transatlantic Transfers: The Italian Presence in Post-

War America

           
 

Titolo della ricerca

Matrice Ricerche 
2020 (2 di 2)

Progetti 
di ricerca in

progress
 (anno 2020)  
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6 Appendice Ricerca 3.a 

 

SF4C – SchoolFood4Change

FEAST – Food systems that support transitions to hEalthy 

And Sustainable dieTs

DIGI GASE – Development of Digital Education 

Competencies of Gastronomy and Culinary Arts 

Departments in Higher Education Institutions

EUNE-CPTRA: The European Network for the Promotion of 

Culinary and Proximity Tourism in Rural Areas

L’origine del cibo. Identità, Autenticità, Contraddizioni

Progetti 
di ricerca
finanziati
 o iniziati

 (anno 2021)       

Germonte 4

Titolo della ricerca

Matrice Ricerche 
2021 (1 di 2)
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6 Appendice Ricerca 3.a 

DiGe – Ethnobotany of divided generations in the context 

of centralization

FISH – Fertilizzante Innovativo Suolo e Habitat

FOOD-DRUG-FREE – Piattaforma portatile per 

l’identificazione di farmaci nei prodotti alimentari

LIFE FOSTER – Training, education and communication to 

reduce food waste in the food service industry

GOODFOOD – Good teaching practices in experiential 

learning for effective education in embedded food 

systems

“Circular Economy for Food Catering”

"L4E – Learn4Earth"

NEXTFOOD – Educating the next generation of 

professionals in the agrifood system

PASS – Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile

PRIME – Processi e Prodotti Innovativi di Chimica Verde

"PRO.FI.LA. – Proteine Per La Filiera Avicola"

SASS – Sustainable Agri-Food System Strategies

SHEEP-UP – Biodiversità Ovina Veneta: un’opportunità 

economica per Allevatori e Territorio

TEFSI – Transformation of European Food Systems 

towards Sustainability by Transnational, Innovative 

Teaching

TT – Transatlantic Transfers: The Italian Presence in Post-

War America

FUSILLI – Fostering the Urban food System 

Transformation through Innovative Living Labs 

Implementation

RADIANT – ReAlisingDynamIc vAlue chaiNs for 

underuTilised crops

AE4EU – Agroecology for Europe

Germonte 3 – Germoplasma del Piemonte: valorizzazione 

attraverso la comunicazione

DiGe – Ethnobotany of divided generations in the context 

of centralization

Progetti 
di ricerca in 

progress 
(anno 2021)               

     

Matrice Ricerche 2021 (2 di 2)
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2021
2020

2019



I l Rapporto di Sostenibilità è un’occasione
importante per riflettere sulle azioni portate avanti
nel nostro piccolo Ateneo nel corso degli anni

per migliorare il suo profilo ambientale, sociale
e culturale nell’ottica della sostenibilità e soprattutto
per immaginarci come UNISG potrà e dovrà
diventare l’Università “di riferimento” del green food
nel mondo.

Questa considerazione è ancora più importante
considerando come le azioni si collochino all’interno
di un preciso quadro di riflessione promosso
dal Rettorato a partire dal 2018 sulla vision
dell’Ateneo. Infatti, la sostenibilità è un pilastro della
nostra missione che è declinata verso l’analisi, lo
studio e la ricerca del cibo definito attraverso la
trasformazione socioeconomica, l’ammodernamento
culturale e la valorizzazione delle differenze di forme
di vita e cultura e, quindi, dei saperi e delle pratiche
connessi a miriadi di diversità globali.
Di fronte alla pluralità delle iniziative promosse
nel corso di questi anni, in questa sede si sono
individuate tre linee di azione concrete rivolte
specificatamente al rafforzamento della sostenibilità
ambientale, sociale e culturale dell’Ateneo.

199 .072019
2020

2021



Appendice
Analisi di Materialità 

2019
2020

2021
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Spaccato risultati 
analisi di materialità

201

7 Appendice Analisi di Materialità 1 

 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder diretti (interni)

Studenti e studentesse

Totale rispondenti 
questionario: 

Totale rispondenti 
interviste:

47

2
 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder indiretti (esterni)

La rete Slow Food 
e di Terra Madre

Totale rispondenti 
questionario: 

Totale rispondenti 
interviste:

4

0

 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder diretti (interni)

Partner interni 
(realtà che sostengono 
economicamente l’Ateneo)

Totale rispondenti 
questionario: 

Totale rispondenti 
interviste:

16

5

 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder diretti (interni)

Comunità locale

Totale rispondenti 
questionario: 

Totale rispondenti 
interviste:

5

0

 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder diretti (interni)

Risorse umane

Totale rispondenti 
questionario: 

Totale rispondenti 
interviste:

38

2

 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder indiretti (esterni)

Partner esterni

Totale rispondenti 
questionario: 2

 Categoria di stakeholder: 
Stakeholder indiretti (esterni)

Altro

Totale rispondenti 
questionario: 4



7 Appendice Analisi di Materialità 2 

SELEZIONE CATEGORIA STAKEHOLDER
Qual è la categoria di stakeholder che più ti rappresenta?

Studenti e studentesse
Studenti dei Corsi di Laurea, Studenti dei Master, Dottorandi, 
Alumni (ex-studenti)

Risorse umane
Professori interni ed esterni, Ricercatori interni ed esterni, Staff 
tecnico, Organi statutari (Gli organi dell’Associazione Amici dell’Uni-
versità di Scienze Gastronomiche), Visiting professor, Assegnisti e 
borsisti di ricerca, Personale amministrativo, Collaboratori e consu-
lenti

Partner interni (realtà che sostengono economicamente l’Ateneo)
Fondazioni pubbliche e private, Enti e imprese che sostengono 
l’Ateneo – Associazione “Amici dell’Università di Scienze Gastrono-
miche”: Partner Strategici, Soci Sostenitori, Sostenitori delle Borse 
di Studio, Sostenitori della ricerca, Sponsor campus ed eventi

Comunità locale
Comunità di Pollenzo: in particolare Agenzia di Pollenzo, Albergo 
dell’Agenzia, Banca del Vino, associazioni e attività commerciali, 
residenti di Pollenzo Slow Food (sede operativa Bra) Comunità di 
Bra: Local bottega alimentare

Partner esterni
Istituzioni internazionali (es. Unione Europea, FAO, UNESCO, 
UNHCR) ONG e associazioni che operano nel campo del food activi-
sm, della sovranità alimentare e dell’ambientalismo Università 
italiane e internazionali Centri di ricerca nazionali e internazionali, 
Fondazioni pubbliche e private RUS - Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Soste-
nibile Rete politiche locali del cibo.

PREMESSA
Cliccando acconsento accetti di partecipare al seguente survey in 
forma anonima e al trattamento in maniera confidenziale delle 
informazioni fornite.

ACCONSENTO

INTRODUZIONE
L’Università di Scienze Gastronomiche ha bisogno di te! 
Attualmente il nostro Ateneo sta intraprendendo un percorso di 
sviluppo per essere sempre più consapevole e attento dei propri 
impatti verso tutti i portatori di interesse che lo circondano e sulle 
esigenze primarie che quest’ultimi hanno nei nostri confronti.
Per tanto, se hai ricevuto questo questionario il tuo parere e i tuoi 
commenti sono molto importanti per noi. 
Ti chiediamo qualche minuto del tuo tempo per condividere la tua 
opinione, in forma anonima, ed aiutarci in questo processo per 
rendere l’UNISG un luogo migliore per te e per tutte le persone che 
lo vivono quotidianamente.
Per qualsiasi dubbio o domanda relativa al questionario, puoi 
scrivere a sustainability@unisg.it
Grazie per il tuo contributo,

UNISG
Prof. Franco Fassio, Delegato del Rettore per le Politiche di Sosteni-
bilità di Ateneo Dott.ssa Fabiana Rovera, Project Researcher for 
Sustainability

Questionario per 
gli stakeholder UNISG
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La rete Slow Food e di Terra Madre
Rete nazionale e internazionale di Slow Food (Terra Madre), Attori 
appartenenti dell’Associazione Slow Food, Visitatori degli eventi 
culturali (Terra Madre Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish)

Altro
Potenziali studenti, Famiglie degli studenti, Aziende e attori 
dell’intera filiera agroalimentare (food system), Mezzi di informazio-
ne, Visitatori delle manifestazioni ed eventi a cui partecipa UNISG

DOMANDA APERTA
Se dovessi sottoporre un’istanza per migliorare un aspetto o attività 
dell’Università, quale sarebbe?
Max. 50 parole

Da 1 a 10 (dove 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo) qual è il 
livello di urgenza che l’UNISG dovrebbe attribuire alla tua istanza?

DOMANDE CHIUSE
Le seguenti domande hanno l’obbiettivo di definire l’importanza 
dei temi identificati dall’UNISG per stabilirne la priorità. La definizio-
ne delle priorità consentirà all’Ateneo di determinare i temi materia-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

li per la rendicontazione e di intraprendere azioni specifiche per 
meglio gestire gli impatti.

Governance e organizzazione
Da 1 a 10 (dove 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo) qual è il 
livello di importanza che l’UNISG dovrebbe attribuire ai seguenti 
temi:

o ernance c iara e definita
Definizione e comunicazione delle procedure e dei principi che 
consentono la gestione dell’Ateneo.

Condotta etica
La condotta etica costituisce una linea guida nei rapporti econo-
mici, finanziari, sociali, relazionali dell’Ateneo, definendo gli 
standard etici e indicando le linee di comportamento da tenere 
da parte di tutti i collaboratori.

Trasparenza nella comunicazione e nella rendicontazione 
(bad & good news) 
Adottare un comportamento trasparente verso le iniziative 
dell’Ateneo e delle attività in ambito socioeconomico, a prescinde-
re dalla natura positiva o negativa delle informazioni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pari opportunità
Implementare iniziative volte a rimuovere ogni sorta di ostacolo 
discriminatorio dalla partecipazione degli individui alla vita socia-
le, economica, politica e al mondo dell’Ateneo.

Il valore della rete
Da 1 a 10 (dove 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo) qual è il 
livello di importanza che l’UNISG dovrebbe attribuire ai seguenti 
temi:

Fidelizzazione del network
Sviluppo di iniziative per il mantenimento e implementazione del 
network dell’Ateneo.

Creazione di valore condiviso (co-evoluzione)
Sviluppo di iniziative mirate ad aumentare contemporaneamente 
il valore per l’Ateneo, per gli stakeholder e per il territori.

Condivisione degli obiettivi strategici
Condivisione degli obiettivi strategici del breve, medio e lungo 
termine dell’Ateneo con tutti gli stakeholder.

Il valore delle risorse umane
Da 1 a 10 (dove 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo) qual è il 
livello di importanza che l’UNISG dovrebbe attribuire ai seguenti 
temi:

Meritocrazia
Valorizzazione delle risorse dell’Ateneo (es. docenti, ricercatori, 
staff amministrativo e tecnico, studenti), basata esclusivamente 
sul riconoscimento del loro merito.

Attrazione di nuove risorse, in ambito 
accademico e amministrativo
Attrarre nuove risorse per il supporto delle attività di insegnamen-
to, ricerca e amministrative, per lo sviluppo dell’Ateneo.

Sviluppo e valorizzazione competenze interne
Implementare programmi di formazione volti a sviluppare e 
valorizzare le competenze e skills (soft & hard) delle risorse interne 
dell’Ateneo (es. docenti, ricercatori, staff amministrativo e tecnico, 
studenti).
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Condivisione delle conoscenze 
Implementare attività (es. conferenze, workshop, momenti di 
confronto) per lo scambio di conoscenze tra l’Ateneo e i propri 
stakeholder.

Stakeholder engagement
Coinvolgere, con buon senso, in maniera organica e trasparente 
nelle decisioni dell’Ateneo, tutti coloro che sono portatori di 
interesse.

Le tre componenti dell’Università 
(didattica, ricerca e terza missione)
Da 1 a 10 (dove 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo) qual è il 
livello di importanza che l’UNISG dovrebbe attribuire ai seguenti 
temi:

Qualità della didattica
Capacità di dare risposte adeguate alle aspettative degli studenti, 
delle famiglie, delle aziende e tutti i soggetti che hanno interesse 
a fruire del servizio formativo dell’Ateneo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coerenza tra insegnamenti
e infrastrutture/servizi nel campus universitario
Iniziative volte a implementare infrastrutture che supportino le 
attività dell’Ateneo a 360° e la sostenibilità del campus universitario.

Transdisciplinarità della ricerca
Sviluppare la capacità dell’Ateneo di gestire in maniera organica 
la diversità di argomenti e le relazioni tra di essi, dove per Transdi-
sciplinarità si intende “l’interazione tra materie di diversi ambiti, le 
quali unite creano una nuova disciplina”.

Comunicazione esterna efficace
Iniziative rivolte al dialogo diretto con tutti gli stakeholder esterni 
all'Ateneo in maniera efficiente ed efficace.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Stakeholder

Risultati questionario per gli stakeholder UNISG
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Risultati questionario per gli stakeholder UNISG
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