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Corso di Laurea in “Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere”  

Classe: L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia 
Coordinatore - Prof. Lorenzo M. Donini 

 
Tutte le informazioni utili all’iscrizione al CL in “Scienze, culture e politiche gastronomiche per il 
benessere” sono riportate sul bando di ammissione che viene pubblicato ogni anno alla pagina 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30387/home. 
 
In particolare sul bando si danno informazioni in merito a: 

- requisiti di accesso (anche per i candidati in possesso di titolo di studio straniero) 
- data di svolgimento della prova e numero di posti disponibili 
- termini e modalità di iscrizione alla prova 
- servizi per gli studenti con disabilità o DSA 
- modalità e sedi di svolgimento della prova 
- argomenti della prova scritta e criteri di valutazione 
- obblighi formativi aggiuntivi 
- pubblicazione della graduatoria di merito e adempimenti per vincitori e subentranti 
- modalità di immatricolazione  

 
Nella stessa pagina sono anche riportati il percorso di studi, gli sbocchi professionali e tutte le altre 
regole e informazioni utili. 
 
Comunque, di seguito, le risposte alle FAQ: 
 

- il concorso di ammissione prevede un test composto da quiz a risposta multipla con 
domande strutturate sulla base dei programmi della scuola media superiore e attinenti alle 
seguenti parole chiave: 

o biologia dell’alimentazione 
o antropologia del cibo (evoluzione, storia naturale, origine)  
o ambiente e cibo (cambiamento climatico, inquinamento, uso del suolo, 

sostenibilità, strategie EU al 2050, agenda ONU 2030)  
o cibo e territorio (storia, identità, origini, cultura) 
o filiera alimentare (qualità alimentare, biodiversità, sicurezza, sistemi di 

conservazione) 
 

- non c’è un testo di riferimento per la preparazione al concorso. Come detto, si fa riferimento 
ai programmi della scuola media superiore. 
 

- verrà effettuato un colloquio solo nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso 
punteggio e non possano, causa esaurimento dei posti previsti, essere iscritti tutti al Corso 
di Laurea. In tal caso il colloquio, che riguarderà solo i candidati sopra menzionati, sarà volto 
a valutare le capacità logiche, espressive ed argomentative supportate da una coerente 
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cultura generale e scientifica, la vocazione agli studi relativi alle scienze, culture e politiche 
gastronomiche per il benessere e le conoscenze linguistiche dei candidati. 
 

- la data di espletamento del concorso verrà comunicata tramite il bando di ammissione che 
viene pubblicato ogni anno alla pagina 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30387/home 
 

- essendo un corso di laurea professionalizzante, è prevista una presenza alle lezioni frontali 
e alle attività di laboratorio e stage per almeno il 70% delle ore previste. Non sarebbe 
possibile altrimenti assicurare un’adeguata formazione agli studenti. 
 

- il numero dei posti disponibili per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti 

ed i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della 

Legge n. 189/2002 è pari a 90. Il numero dei posti disponibili per i candidati provenienti da 

Paesi extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero è pari a 10. 

 
- gli esami superati in altri corsi di laurea potranno essere convalidati per il CL in “Scienze 

culture e politiche gastronomiche per il benessere” solo se attinenti agli obiettivi di 

quest’ultimo Corso, se c’è una coincidenza tra i programmi della materia prevista nel piano 

degli studi del CL di arrivo e quello del CL di partenza, per un numero di CFU pari a quello 

dell’insegnamento/modulo del CL di arrivo 
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