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Politiche di Ateneo

•  la diffusione della cultura della qualità presso tutti gli attori dell’Ateneo attraverso azioni 
di sensibilizzazione e di crescente coinvolgimento nel processo di autovalutazione e 
revisione periodica e attraverso l’incentivazione delle buone pratiche;

•  l’imprescindibile interdisciplinarità dell’approccio nel campo della formazione e della 
ricerca;

•  l’orizzonte internazionale di tutte le attività proprie dei tre ambiti di missione 
dell’Ateneo;

•  la relazione tra conoscenza teorica e conoscenza esperienziale;

•  il costante legame tra ricerca e formazione;

•  il riconoscimento del merito e la creazione di pari opportunità per studenti, docenti e 
personale.

Pollenzo ha l’ambizione di essere un centro di eccellenza internazionale per lo studio, 
la ricerca e l’innovazione nell’ambito delle Scienze Gastronomiche, viste soprattutto 
nella prospettiva delle relazioni tra cibo, ecologia e sostenibilità. In tale contesto, la 
qualità è intesa quale grado con cui l’Ateneo realizza gli obiettivi formativi, di ricerca 
scientifica e di terza missione coerentemente con le linee di indirizzo identificate nei 
documenti di Programmazione dell’Ateneo. Tali obiettivi sono perseguiti preparando gli 
studenti a una cittadinanza attiva e al loro futuro ruolo nella società, accompagnando 
il loro percorso culturale in armonia con le loro motivazioni, aspettative e prospettive 
personali, creando una vasta base di conoscenze avanzate nel campo delle Scienze 
Gastronomiche, partecipando e stimolando la ricerca e l’innovazione nella società alla 
luce della triplice crisi climatica, pandemica ed energetica in corso.

Il presente documento affianca il Piano Strategico 2023-2027, richiamandone le 
strategie generali. Le politiche per la qualità, ovvero l’insieme degli orientamenti e degli 
indirizzi espressi dall’Ateneo per la realizzazione della propria visione, sono declinate nei 
quattro ambiti di azione individuati dal Piano Strategico: la Formazione, la Ricerca, la 
Terza Missione e le Infrastrutture e Servizi Generali.

L’Ateneo realizza le proprie politiche per la qualità tenendo conto dei seguenti valori 
fondanti:

PREMESSA
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•  individua compiti e responsabilità e cura la diffusione delle informazioni presso tutti 
gli attori coinvolti;

•  identifica gli obiettivi strategici e le azioni necessarie per raggiungerli sulla base 
dell’analisi del contesto;

•  definisce processi e procedure adeguati per il perseguimento delle proprie politiche 
della qualità;

•  predispone la raccolta di dati, indicatori e altre fonti informative per il monitoraggio;

•  effettua una revisione periodica degli obiettivi e delle azioni sulla base dei risultati del 
monitoraggio;

•  considera l’autovalutazione e la trasparenza come elementi essenziali di tutte le attività.

L’Ateneo adotta un sistema di qualità della Formazione, della Ricerca, della Terza 
Missione affinché i processi delineati rispettino i principi, la politica e gli obiettivi che 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche si impegna a perseguire e diffondere 
a tutti i soggetti interessati.
A tal fine:

PREMESSA
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•  gli studenti ed i loro prossimi (famiglie);

•  il personale docente e tecnico-amministrativo;

•  la comunità scientifica;

•  il sistema sociale e produttivo;

•  la comunità locale;

•  le istituzioni;

•  eventuali altri portatori di interesse.

Attraverso il sistema di assicurazione della qualità, l’Ateneo garantisce agli interlocutori, 
interni ed esterni, che gli obiettivi per la Formazione, per la Ricerca e per la Terza Missione siano 
correttamente perseguiti e ne rende loro conto; può inoltre intervenire efficacemente per 
apportare i correttivi necessari al fine di realizzare il miglioramento continuo della qualità. 
Sono soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione delle politiche per la qualità:

PREMESSA
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Politiche di Ateneo

In coerenza con la propria missione nell’ambito della formazione, l’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche considera prioritarie le politiche della qualità che tengono 
conto delle esigenze emergenti del settore agro-alimentare, nazionale ed internazionale, 
e delle istituzioni della governance del cibo. In tal senso, l’Università rafforza e razionalizza 
i corsi di studio esistenti definendo in maniera ancora più specifica e chiara i profili 
professionali attesi e promuove la creazione di nuovi percorsi educativi con l’obiettivo di 
ampliare il proprio bacino di studenti e consolidarsi quale punto di riferimento, a livello 
nazionale e internazionale, dell’alta formazione nel campo delle Scienze Gastronomiche. 
 
L’Università sperimenta percorsi di formazione inediti a Pollenzo quali i corsi online 
ed executive, pur mantenendo la volontà di fornire ad ogni studente una formazione 
specifica, sartoriale, adeguata alle sue sensibilità e ai suoi desideri culturali e professionali, 
stimolandone l’autonomia e la responsabilità. Nella progettazione e organizzazione 
dell’attività didattica, UNISG intende inoltre introdurre modalità di erogazione della 
formazione innovative, complementari alle lezioni frontali. L’Ateneo, pertanto, si impegna 
a promuovere un approccio all’apprendimento e all’insegnamento incentrato sullo 
studente, che lo incentivi ad assumere un ruolo attivo nei processi di apprendimento e 
contribuisca a stimolarne la motivazione, lo spirito critico e l’autonomia organizzativa. 
UNISG lavora affinché gli studenti possano conseguire la laurea nei tempi stabiliti e 
giungere a possedere conoscenze e competenze utili al soddisfacente inserimento 
nel mondo del lavoro. L’Università tiene conto delle necessità di una popolazione 
studentesca internazionale e diversificata; essa promuove l’accesso e il diritto allo 
studio anche per le fasce più deboli della popolazione, garantendo condizioni adeguate 
e supporto per il completamento degli studi, valorizzando percorsi di eccellenza. 
 
Le politiche di indirizzo che sostengono i corsi di studio erogati dall’Ateneo 
mirano a migliorare costantemente la qualità della formazione, attraverso tre 
aspetti principali: la peculiarità inter e trans-disciplinare, quella internazionale 
e quella esperienziale. In tal senso, l’Università attua costantemente una 
puntuale revisione dei percorsi didattici, finalizzata al miglioramento 
costante della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica erogata. L’Università promuove, 
all’interno dei propri corsi, il coinvolgimento nell’attività di formazione di alumni e 
professionisti del settore agro-alimentare e delle food policy per avere anche punti 
di vista e competenze prettamente professionali. Viene infine posta particolare cura 
nell’allocazione e nell’utilizzo delle risorse disponibili, tenendo conto della complessiva 
sostenibilità, ambientale e sociale, delle scelte fatte.

FORMAZIONE
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•  potenziamento della pianta organica dei docenti;

•  rafforzamento del legame tra ricerca e formazione in tutti i Corsi di Studio;

• implementazione di nuove strategie di insegnamento e apprendimento, consolidando 
modalità di apprendimento di conoscenze e competenze fortemente sperimentali;

• consolidamento dell’offerta formativa, razionalizzando i percorsi irrobustendone la 
corrispondenza rispetto ai bisogni del mercato del lavoro e della società civile;

•  coinvolgimento nell’attività formativa di professionisti provenienti dalle aziende del 
network dell’Università;

•  organizzazione di iniziative formative rivolte ai docenti;

•  arricchimento degli spazi e delle infrastrutture dedicati alla formazione.

Politiche di Ateneo:

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

FORMAZIONE
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•  rafforzamento dell’internazionalità studentesca;

•  consolidamento dell’inclusione di studenti non abbienti provenienti da paesi stranieri;

• intensificazione degli scambi internazionali di studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo;

•  consolidamento del coinvolgimento, in tutti i percorsi formativi, di visiting 
professors provenienti da background “altri”;

•  ampliamento della pianta organica con nuovi professori con profilo accademico 
internazionale;

•  implementazione della partecipazione di alumni internazionali ad attività didattiche.

Politiche di Ateneo:

CONSOLIDAMENTO DEL PROFILO INTERNAZIONALE 

FORMAZIONE
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•  apertura all’iscrizione a Corsi di Studio alla figura dello studente lavoratore;

•  ideazione e realizzazione di un piano di corsi erogati in modalità online o blended;

• incremento delle opportunità di inserimento al lavoro per gli studenti iscritti a UNISG;

• valorizzazione e potenziamento della relazione tra formazione e network delle 
aziende sostenitrici di UNISG.

Politiche di Ateneo:

INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA

FORMAZIONE
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RICERCA
R
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Politiche di Ateneo

L’Università sviluppa la ricerca come studio delle gastronomie del mondo, promuovendo 
la sostenibilità ambientale e sociale, l’economia circolare dei sistemi alimentari e 
offrendo un concreto contributo alla realizzazione delle sovranità alimentari. UNISG 
realizza la ricerca sul cibo con la convinzione che le filiere alimentari possano giocare 
un ruolo determinante nel favorire la transizione ecologica. In tal senso, fonda la sua 
politica di qualità sulla promozione della ricerca volta a valorizzare le diversità alimentari 
insieme ai principi della sostenibilità e dell’economia circolare nei diversi ambiti del 
foodscape.

In questa direzione, l’Ateneo sostiene la nascita della Società Internazionale di Studi 
di Scienze Gastronomiche al fine di creare uno strumento internazionale e collettivo 
per l’esplorazione di nuove frontiere del dibattito scientifico relativo al cibo. L’Università 
intende accrescere la sua capacità di attrazione di ricercatori e docenti di profilo 
internazionale e rafforzare i partenariati internazionali.

RICERCA

•  rafforzamento delle collaborazioni di ricerca sui temi della sostenibilità alimentare e 
dell’economia circolare;

•  rafforzamento dello scambio di competenze con gli attori del sistema produttivo 
agro-alimentare;

•  promozione della collaborazione con altre università, istituzioni e centri di ricerca per 
aumentare l’impatto della ricerca di UNISG.

Politiche di Ateneo:

ACCRESCIMENTO DELL’IMPATTO SUI SISTEMI ALIMENTARI
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•  consolidamento del profilo internazionale del personale di ricerca e di supporto alla 
ricerca;

•  coinvolgimento dei visiting professor internazionali in progetti di ricerca;

• incremento della partecipazione a progetti e bandi competitivi su scala europea e 
internazionale.

Politiche di Ateneo:

RAFFORZAMENTO DEL PROFILO INTERNAZIONALE

RICERCA
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Politiche di Ateneo

•  incentivazione economica delle proposte progettuali e dei prodotti di ricerca, 
in particolare per quelli di rilevanza internazionale;

•  sostegno allo sviluppo di partenariati internazionali;

•  potenziamento degli spazi e delle attrezzature di ricerca;

•  potenziamento dello staff di ricerca e di supporto alla ricerca.

Politiche di Ateneo:

CONSOLIDAMENTO DEL SUPPORTO ALLA RICERCA DI QUALITÀ

RICERCA
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Politiche di Ateneo

Nell’ambito della Terza Missione, l’Università promuove la 
condivisione delle conoscenze sulle diversità delle tradizioni 
gastronomiche a livello locale e globale e realizza il trasferimento 
della conoscenza nell’ambito della riconversione sostenibile dei 
sistemi alimentari. Inoltre, condivide le conoscenze scientifiche 
con le comunità locali e con la società civile. Sono fondamentali il 
dialogo e la proattiva collaborazione con il mondo delle imprese, 
nell’ottica dello sviluppo di un tessuto produttivo green e di 
piattaforme educative inclusive e diffuse.

TERZA MISSIONE
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•  trasferimento di conoscenze verso le imprese ed il territorio sul tema della sostenibilità 
del cibo;

•  consolidamento delle attività consulenziali ideate e realizzate dal Laboratorio di 
Sostenibilità ed Economia Circolare o da altri soggetti interni all’Università;

•  potenziamento delle sinergie in ambito di ricerca applicata con i Partner strategici 
nazionali ed internazionali.

Politiche di Ateneo:

PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE GREEN 

TERZA MISSIONE
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Politiche di Ateneo

•  potenziamento dei percorsi brevi di formazione dedicati a cittadini, imprese, istituzioni 
e terzo settore;

• consolidamento delle Summer School internazionali;

• sviluppo di percorsi di aggiornamento rivolti agli alumni nell’ottica del lifelong learning;

• organizzazione di conferenze e seminari aperti al pubblico.

Politiche di Ateneo:

CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE

TERZA MISSIONE
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INFRASTRUTTURE, SERVIZI
GENERALI E PERSONALE
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Politiche di Ateneo

L’Università mette al centro del suo agire le persone, a partire 
dai propri studenti ma includendo tutto lo staff e gli stakeholder 
facenti parte a vario titolo della comunità. Per questa ragione, 
l’Università si impegna a migliorare la qualità delle infrastrutture 
presenti a Pollenzo, sia rimodernando e attualizzando l’esistente 
sia realizzando nuove costruzioni che consentano di ampliare 
gli spazi a disposizione della comunità, studenti in primis. In 
parallelo, inoltre, l’Università promuove il benessere di tutti i 
suoi componenti, attivando e potenziando iniziative volte al 
miglioramento delle condizioni psicofisiche e all’incremento 
della piacevolezza dell’esperienza a Pollenzo. UNISG promuove il 
miglioramento dell’organizzazione interna al fine di aumentare 
ulteriormente la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione degli 
stakeholder.

INFRASTRUTTURE, SERVIZI
GENERALI E PERSONALE
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•  ridefinizione dei criteri di allocazione degli spazi per ottimizzarne l’utilizzo;

• progettazione e realizzazione di una nuova struttura edilizia volta a ospitare attività 
di UNISG;

• adeguamento delle strutture esistenti al fine di rispondere meglio alle esigenze degli 
stakeholder dell’Università.

Politiche di Ateneo:

AMPLIARE E MIGLIORARE LE STRUTTURE DEDICATE ALLE 
ATTIVITA’ STRATEGICHE DELL’ATENEO

INFRASTRUTTURE, SERVIZI
GENERALI E PERSONALE
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•  semplificazione dei processi organizzativi per renderli più efficaci;

•  adozione di sistemi informativi adatti alle sfide di UNISG;

•  istituzione di un piano di welfare aziendale rivolto ai collaboratori di UNISG;

• Interventi a favore dell’inclusività e dell’attenzione alla diversità del sistema Pollenzo;

• Interventi a favore della realizzazione di pari opportunità di genere in Ateneo e lo 
sviluppo di una cultura organizzativa della parità di genere.

Politiche di Ateneo:

MIGLIORARE IL BENESSERE E IL COINVOLGIMENTO ATTIVO 
DELLO STAFF E DEI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

INFRASTRUTTURE, SERVIZI
GENERALI E PERSONALE
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