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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Obiettivo del corso è fornire un quadro dettagliato riguardante le interazioni tra settore agroalimentare e 
sistema economico allo scopo di mettere lo studente nelle condizioni di poter utilizzare al meglio gli strumenti 
di analisi disponibili sia in termini generali che in relazione a specifici ambiti produttivi. Al termine del corso lo 
studente avrà compreso il ruolo del settore agroalimentare all’interno del sistema socio economico ed avrà 
acquisito tutte le competenze riguardanti le modalità di funzionamento con particolare riferimento alle 
politiche settoriali e alla capacità di dar luogo a processi produttivi in linea con quanto previsto dalla normativa. 
 

PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA’ 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Introduzione al funzionamento del sistema agroalimentare: struttura,organizzazione, elementi teorici e 
metodologie di analisi. Il settore agricolo: caratteristiche, strutture produttive e organizzazione economica. 
L’Industria alimentare: consistenza , settori di attività e risultati economici. La distribuzione alimentare: 
strutture distributive, analisi del canale distributivo. I consumi alimentari: analisi del comportamento del 
consumatore, evoluzione dei consumi, il consumo critico. Politiche agroalimentari: le politiche commerciali,le 
politiche di mercato. Integrazione associazionismo e cooperazione nel sistema agroalimentare. La Politica 
Agricola Comunitaria: evoluzione, strumenti e prospettive future. Le politiche per la sicurezza degli alimenti: il 
concetto di qualità,la normativa di riferimento, etichettatura origine e tracciabilità dei prodotti, il sistema dei 
controlli. Politiche di sicurezza alimentare:evoluzione e implicazioni. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 
Appunti e dispense a cura del titolare del corso. 
 

METODO DIDATTICO 
 
Lezioni frontali 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA 
 
Obbligatoria 
 

METODI DI VALUTAZIONE 
 
Prova orale finale 
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LINGUA DI INSEGNAMENTO 
 
Italiano 
 

ORARIO, AULA E DATA INIZIO DELLE LEZIONI 
 
Mercoledì ore 11.00 - 13.00, Aula 8 NEC 
Giovedì ore 15.00 – 17.00, Auletta Dipartimento di Management ala E primo piano 
Inizio lezioni:13 Ottobre 2015 
 

RICEVIMENTO STUDENTI 
 
Nel periodo di svolgimento del corso il mercoledì dalle 15 alle 16 e il giovedì dalle 12 alle 13.Negli 
altri mesi per appuntamento. Contattare francesco.zecca@uniroma1.it 

 

CALENDARIO ESAMI   

  
Fare riferimento al sistema INFOSTUD.                                                                                                   
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