
Essere Pollenzo

Report di Sostenibilità 
2019/2020/2021

Carlo Petrini
Presidente UNISG

La vera ricchezza 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.
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traiettorie cardine
per i sistemi gastronomici

sostenibili del futuro

ovranno essere sostenute da

2

la sostenibilità
ambientale e sociale

la sovranità
alimentare

1

la salute

la partecipazione
attiva dei cittadini

innovazione implementata a tutti i livelli
del sistema gastronomico e formazione universitaria

e li chiama a disegnare ed implementare tutti assieme
sistemi alimentari meno impattanti e pi  inclusivi

nei confronti delle diversità e del genere femminile

i produttori

gli chef

gli artigiani

i coproduttori/
consumatori

i cittadini

  
un acilitatore em atico

che riunisce

XǶ�ȲɐȌǶȌ�ƮƵǶǶƊ�ǐƊȺɈȲȌȁȌǿǞƊ
Ƶ�ƮƵǶ�ǐƊȺɈȲȌȁȌǿȌ

ndrea Pieroni
Rettore UNISG 

A.A. 2019, 2020, 2021

icola Perullo
ProRettore UNISG

Una gastronomia adatta 
all epoca della crisi ecologica 
ƮƵɨƵ�ƵȺȺƵȲƵ�˜ƵȺȺǞƦǞǶƵة�
multi specie quindi non 
eurocentrica e non 
antropocentrica, ecologica e 
convivialista  

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



Se è vero che mangiare
è un atto olitico, 

occuparsi di gastronomia, 
ȌǐǐǞ�ȯǞɘ�ƧǘƵ�ǿƊǞة�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ�

avere ǐȲƊȁƮǞȺȺǞǿƵ�
res onsa ilità.

Gastronoma,
membro del onsiglio
di Amministrazione UNISG

Gastronomo,
membro del onsiglio
di Amministrazione UNISG

aniela
Pirani

Pas uale
Polito

Essere
un astronomo

La prerogativa dei 
gastronomi  disegnare 
ma e com lete che 

rintraccino il valore 
sociale e am ientale di 

ci  che mangiamo.
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progetti di ricerca
˛ȁƊȁɹǞƊɈǞ�ƮƊǶǶƊ

omunità
Europea

collaborazioni
coordinate
continuative

� �

��
 ��

��
��%��%

��
�	%��%

��
��%��%

ncremento del ersonale 
accademico durante il triennio 
analizzato ari alPersonale

accademico

e ersone in 
il ersonale accademico
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oscilla tra
il ��% e il ��%

e ersone in 
il ersonale amministrativo

l ersonale amministrativo  com osto 
ƮƊǞ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�ɐǏ˛ƧǞ

egreteria di Presiden a

egreteria di Rettorato

Comunica ione
Ufficio Comunicazione
Cinema lab
Food Communication Agency

Rela ioni esterne e servi i
Fundraising e partnership
Formazione a terzi
Supporto all’innovazione

ccreditamento e ffari generali

Rela ioni esterne e servi i
Segreteria didattica e studenti
Ufficio Tutor
Career Center
Orientamento in ingresso
Tavole Accademiche

mministra ione
Servizi generali
Ufficio Contabilità e bilancio
Controllo di gestione
Ufficio personale
Ufficio ricerca

trutture dedicate a didattica e ricerca
Biblioteca
Lab. di Analisi Sensoriale
Lab. di Sostenibilità ed Economia Circolare
Pollenzo Food Lab
Orti

uomini donne

uomini donne

l numero di contratti attivi durante il 
triennio non a su ito rilevanti cam iamenti
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 la società
che gestisce il complesso

architettonico in cui ha sede 
UNISG. a, inoltre, un ruolo

di promozione e di 
hub turistico per fornire 

informazioni sulla storia del 
luogo e organizzare visite 

guidate 

Associazione
ƮƊǞ�ƧȌȁ˛ȁǞ�ȌȲǿƊǞ

ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶǞة�ȁȌ�ȯȲȌ˛Ɉ
e impegnata a ridare il giusto 

valore al cibo, nel rispetto di chi 
produce, in armonia con 

ambiente ed ecosistemi, grazie ai 
saperi di cui sono custodi territori

e tradizioni locali.
La sede braidese ospita numerosi 

tirocinanti UNISG, studenti che 
aspirano a portare il loro

contributo alla rete

Nasce dalla volontà
di sviluppare un nuovo

modello distributivo del cibo 
riportando le botteghe

alimentari nei centri storici
delle città.  una vetrina della 

ricerca applicata
e delle attività di terza missione 

dell Ateneo

Sorge nelle cantine
costruite dai Savoia nell 00.

ui vennero avviate le prime 
sperimentazioni sul vino 

piemontese.  una cooperativa 
strutturata come un museo.
a la funzione di raccogliere,

conservare e promuovere la 
memoria enologica italiana.

Al suo interno troviamo
200 aziende vinicole e circa 

0.000 bottiglie

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.

L interno è caratterizzato
da 0 camere per gli ospiti

e  sale da 2  a 220 posti  per 
convegni ed eventi

l istema
Pollenzo
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Pro essor

Incremento della Rete dei isiting Professor
durante il triennio analizzato pari al  circa

sono tutti coloro i quali 
hanno un rapporto 

diretto con l Ateneo, che 
lo condizionano 

direttamente o che sono 
ƮǞȲƵɈɈƊǿƵȁɈƵ�Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊɈǞ�

dal nostro agire

ta e older
diretti interni

ta e older
indiretti esterni

sono tutti coloro
i quali possono 

godere
positivamente delle 
ricadute dell attività 

di UNISG

ta e older
di usi

otale lumni
200   1/12/2021

maschi femmine
���

 uomini/donne 
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l valore della ete
l ca itale relazionale di Pollenzo

sono i soggetti che sono 
in relazione con UNISG 

attraverso relazioni 
meno strutturate ma 
comunque rilevanti o 
ƧǘƵ�ȺȌȁȌ�Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊɈǞ�
indirettamente dalla 

nostra azione

scar arinetti
Presidente 

Associazione
Amici UNISG

Ebbene, senza la 
rete di UNISG non 
esisterebbe strada 
per il nostro cammino
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idattica
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aster
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e studentesse 
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studenti 
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e studentesse 

Ore di didattica erogata, 
da arte di docenti  
ricercatori incardinati 
e visiting professor

  

umero
di corsi attivi

2019 2020 2021

2019 2020 2021

orenzo airati
elegato alla idattica 

A.A. 2019, 2020, 2021

imone Cinotto
Autore del “Prologo ovid 19” 

al anifesto di Pollenzo

idattica e Covid
Per poter proseguire con la didattica in presenza, garantendo la sicurezza 
di tutti i docenti, studenti e studentesse e i membri dello staff

sono stati utilizzati 
nuovi spazi nella ittà 

di ra

sono stati 
programmati

forum riservati agli 
studenti/studentesse

impossibilitati a 
raggiungere Pollenzo

sono stati 
aggiornati gli 
strumenti da 

adottare

 

edie rilevanti er il Corso di aurea

edie ri evanti per i  orso di a rea agistra e



 ega e 
tra icerca 
e s

anni 

 progetti nan iati

e ree
di icerca

icerca
azionale e ntenazionale

m iente 
analizza il rapporto 

bidirezionale tra uomo
e ambiente declinato 

in ambito 
gastronomico

Percezione
e ualità 

studia i fattori 
socioculturali,

storico e ambientali, 
fisiologici e genetici 

che influenzano
la percezione del 

cibo
o ilità 

studia gli impatti sociali 
ed economici dello 

spostamento di gruppi di 
persone, beni, capitali, ideali e 

immaginari sociali sulle culture 
gastronomiche, sui sistemi 

alimentari e sulle scelte 
e i comportamenti dei 

consumatori

2019 2020 2021

uisa orri
elegata alla 

Ricerca UNISG

Il trend di crescita della ricerca UNISG è uno stimolo 
forte a ideare futuri nuovi progetti che possano 
contribuire sempre pi  allo sviluppo di sistemi e 
comportamenti alimentari sostenibili

Finanziate

yȌȁ�˛ȁƊȁɹǞƊte
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ariazione 
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triennio

ndamento delle ro oste di ricerca

Internazionale
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ttività ormativa rivolta 
alle aziende tematic e ricorrenti

N° 
progetti

�ǶɐǿȁǞ�ǞǿȯƵǐȁƊɈǞ
in attività lavorative
ƮǞ�ȺɈƊǐƵ�Ȍ�ƮǞ�ȺɈɐƮǞȌ

 rinci ali settori aziendali resso i uali i laureati lavorano

omunicazione/
ar eting

ommercio/
Acquisti/ endite

Gestione/
anagement

omunicazione/
ar eting
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ttività di ricerca su commessa in conto terzi

 un anno dalla aurea  
la condizione occu azionale 

di laureati e di lomati 
aster dell teneo

erza missione
isseminazione e im atto sociale

nalisi 
sensoriale

iodiversità 
e osteni ilità utrizione

ood 
ȯƊƧǲƊǐǞȁǐ

ed Economia 
Circolare

ino
ras ormazione 
ǐƊȺɈȲȌȁȌǿǞƧƊ�

in cucina

Incremento attività di ricerca 
su commessa in conto terzi 
durante il triennio analizzato  ��%

����%

ilvestro reco
irettore del Laboratorio di 

Sostenibilità ed Economia ircolare

ome diceva Socrate 

e questo Laboratorio è nato 
per quell idea di bene

nno 
asce il a oratorio di 
osteni ilità ed Economia 

Circolare 
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Essere Pollenzo

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, 
ondato sulle relazioni tra 

cibo, ecologia e sostenibilità

artolomeo iolatti 
RettoreUNISGUNISG


