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Il Master affronta il tema del cibo a 360 gradi attraverso un approccio multidisciplinare: 
antropologico-culturale, nutrizionale, economico, della comunicazione e marketing. Il 
Master ha la finalità di valorizzare le tradizioni enogastronomiche, trasmettendo 
un’autentica conoscenza dei modi di produzione e di trattamento del cibo, dei prodotti 
agroalimentari sia in chiave storica che in chiave attuale e di ideare abbinamenti degli 
itinerari enogastronomici con altri aspetti della cultura del territorio.  

L’operatore che il Master intende formare dovrà acquisire e perfezionare conoscenze 
specifiche  per inserirsi nei settori pubblici e privati interessati alla tutela e alla 
valorizzazione, nonché alla promozione e allo sviluppo dell'industria alimentare, del 
turismo culturale ed enogastronomico. 



A CHI SI RIVOLGE

Il Master si rivolge a coloro che operano, o intendono operare nei settori pubblici e 
privati interessati alla tutela e alla valorizzazione, nonché alla promozione e allo sviluppo 
dell'industria alimentare, del turismo culturale ed enogastronomico e che intendono 
acquisire o perfezionare conoscenze teoriche, metodologiche e pratiche. 

Il Master si rivolge a: 
- Operatori delle micro-imprese ristorative e agro-industriali 
- Addetti della Pubblica Amministrazione, dei consorzi di produzione e di tutela e degli 
enti d’ambito  
- Organizzatori di eventi promozionali del cibo e di kermesse enogastronomiche 
- Specialisti del marketing operanti nel settore della distribuzione organizzata 
- Esperti, giornalisti e consulenti della comunicazione settoriale specializzata 
- Laureati e studiosi della cultura del cibo e addetti ai settori dell’archivistica della 
museografia, della ricerca documentaria e del collezionismo pubblico e privato/aziendale 

REQUISITI DI AMMISSIONE

È requisito di ammissione il possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o 
di un diploma di laurea triennale o specialistica o titolo riconosciuto equipollente ai soli 
fini dell’iscrizione dal Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei 
beni culturali e del territorio su proposta del Collegio dei docenti del Master. 

Possono partecipare in qualità di “uditori” anche coloro che non sono in possesso di un 
diploma di laurea triennale o specialistica o titolo riconosciuto equipollente.



DURATA E 
ORGANIZZAZIONE

CANALE 
BLENDED

Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico, l'attività formativa 
prevede 60 CFU, pari a 1500 ore di attività didattica così distribuite

CANALE IN 
PRESENZA

5 incontri con lezioni in  aula che si 
svolgeranno dal giovedì al sabato;
5 moduli erogati a distanza, 
progettati secondo criteri di 
coerenza con le lezioni d'aula, 
corredati da test di verifica, 
valutazione di controllo del 
percorso di apprendimento;
redazione di un Project Work, o 
attività di tirocinio

406 ore di lezioni in aula; 
182 ore di didattica integrativa 
dedicate a seminari, testimonianze, 
workshop,simulazioni, case studies 
etc.
Stage presso aziende, enti privato o 
pubblici, no profit o in alternativa, 
redazione di un Project Work
24 ore Modulo Orientamento 

Le lezioni ed esercitazioni saranno fruibili tramite piattaforma



ARTICOLAZIONE DEL 
MASTER

Storia e cultura enogastronomica 
- Storia dell’alimentazione 
- Le dimensioni culturali del gusto 
- Il cibo tra tradizione, industria, educazione, identità e sovranità 
- L’identità culinaria italiana 
- La cucina romana 
- Breve storia gastronomica attraverso le spezie 
- Estetica del cibo 
- Cibo e cinema 
- La linguistica del cibo 
- I Cereali: aspetti agronomici, gastronomici e filologici 

Scienza dell’alimentazione 
- La dieta mediterranea italiana di riferimento 
- La transizione nutrizionale 
- La medicina 4p applicata alla nutrizione 
- Alimenti funzionali e componenti nutraceutiche 
- Nutrizione e salute: il processo NACCP 
- Analisi sensoriale (laboratori olio, vino, formaggio, salumi) 

Contenuti e metodi dell’offerta turistica 
- Antropologia e cultura del viaggio 
- Evoluzione della pratica turistica dal Grand Tour al turismo sostenibile 
- Nuovi turismi e pratiche del territorio: la ricerca dell’autenticità tra local food ed esperienza della ruralità 
- Prodotti tipici, agriturismo e nuovi stili di vita metropolitani 
- Le filiere alimentari del tipico e l’azienda agroalimentare multifunzionale 
- Lo sviluppo di un territorio attraverso il turismo enogastronomico 



ARTICOLAZIONE DEL 
MASTER

La dimensione economica dell’agroalimentare. Prodotti tipici, management, imprese 
- Il mercato agroalimentare 
- Mappa della produzione agroalimentare, distribuzione ed evoluzione della domanda e 
dell’offerta 
- I prodotti tipici e i Consorzi di tutela 
- Gli strumenti di tutela: DOP, IGP, STG, De.co, MCG, Certificazioni volontarie di conformità 
- Management delle imprese e dei servizi: strutture, strategie di sviluppo e modelli organizzativi 
- Il progetto imprenditoriale ed il Business Plan 
- Orti urbani e agricoltura sociale 
- Sostenibilità e biodiversità alimentare 

Comunicazione e marketing: del territorio, dell'impresa agrituristica, 
dell'enogastronomia 
- Logiche e metodi del marketing 
- Marketing e social media marketing nel settore food e wine 
- Marketing simbiotico e marketing relazionale 
- Brand reputation 
- Dai Big data alla creazione di nuova conoscenza nel settore dell'enogastronomia 
- Le chiavi della comunicazione di successo dei prodotti tipici dell’enogastronomia 
- Il ruolo degli eventi (fiere, esposizioni, mostre e premi) nel progetto della comunicazione 
- Gli strumenti della comunicazione enogastronomica (materiali istituzionali, promozionali e 
editoriali) 
- Food design 



CORPO DOCENTE

Franco Salvatori: Direttore del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e 
Società presso l'Università di Roma Tor Vergata 
Ernesto Di Renzo: professore e ricercatore presso Università di Roma Tor Vergata 
 
Valentina Canali 
Direttore Generale Agro Camera 
Marco Di Giovannantonio 
Dirigente ARSIAL 
Laura Di Renzo 
Ricercatrice e specialista in Scienze dell'Alimentazione presso Università di Roma Tor Vergata 
Alessandra de Seneen 
Project Manager 
June Di Schino 
Studiosa della storia e della cultura dell'alimentazione italiana
Lucio fumagalli 
Presidente Baicr Cultura della Relazione 
Caterina Lorenzi 
Professoressa Ecologia e Didattica dell'Ecologia presso l'Università di Roma Tor Vergata 
William Loria 
Responsabile qualità Agro Camera 
Orazio Olivieri 
Esperto di prodotti tipici marchi DOP, IGP, e marchio collettivo geografico 
Gaetano Pascale 
Presidente Slow Food Italia 
Simonetta Pattuglia 
Professore Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università di Roma Tor Vergata
Domenech Rossend 
Giornalista "El Periodico" 



AGEVOLAZIONI

Il costo del Master sia per il canale Blended che per il canale in Presenza è di 5.000 euro. 

Al fine di facilitare le iscrizioni al Master, sono state richieste le seguenti agevolazioni 
economiche: 

Borse di studio INPS "Master Executive" a copertura totale dei costi
in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

6 Borse di Studio INPS "Junior" a copertura totale dei costi 
in favore dei figli e orfani inoccupati dei dipendenti della P.A. 

É ammessa l’iscrizione di uditori, che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per 
l’accesso, siano in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti trattati dal 
Master. Il contributo di iscrizione per gli uditori è di 1300 €. 

Il Collegio dei Docenti del Master, inoltre, può stipulare convenzioni con le Pubbliche 
Amministrazioni riconoscendo condizioni di maggior favore per i loro dipendenti. 



CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE 

CULTURALIMENTARE@BAICR.IT 
WWW.BAICR.IT 

06 68891410 
 
 

LINKEDIN: BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE 
FACEBOOK: @BAICRCULTURA 

TWITTER: @BAICRCULTURA 


