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... The world’s population is
forecast to grow from 7 billion
today to 9 billion by 2050.
To feed them the world will need
70% more safe, nutritious foods.
How can we manage this
upcoming request?

Informazioni:
www.di3a.unict.it
di3a@unict.it

Iscriviti.
Per costruire un futuro migliore.
Per te e per tutti.
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SCIENZE E TECNOLOGIE
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Classe L-26 Scienze e tecnologie alimentari
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IL CORSO SI PROPONE DI FORMARE
LAUREATI IN GRADO DI:
• possedere una visione completa delle attività e delle problematiche della produzione, della trasformazione industriale e della conservazione dei prodotti alimentari “dal
campo alla tavola”;
• risolvere
• effettuare analisi dei prodotti alimentari, controllo di
degli additivi, dei coadiuvanti tecnologici, dei semilavorati, degli imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e trasformazione degli alimenti;
• gestire la sicurezza, la qualità e l’igiene degli alimenti;
• analizzare gli aspetti economico-gestionali e di marketing delle imprese agroalimentari;
• conoscere la normativa dei prodotti agroalimentari;
• contribuire alla progettazione di prodotti alimentari inzionali e sensoriali;
• sviluppare tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale e ridotto consumo energetico per la conservazione, il condizionamento e la distribuzione degli alimenti.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Il Tecnologo Alimentare può trovare occupazione nella
produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande
e in aziende che producono ingredienti, additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici.
Il Tecnologo Alimentare può operare negli enti pubblici
e privati che conducono attività di analisi, controllo,
duzioni alimentari.
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