
Presentazione
Il Corso di Studi fornisce competenze nell’ambito dell’intera filiera 
gastronomica, che viene studiata ed analizzata con un taglio trasversale 
attraverso le discipline delle scienze degli alimenti e della nutrizione, del 
management e marketing, del food design, del diritto alimentare e della 
storia e cultura dell’alimentazione. In particolare la figura del manager della 
gastronomia conosce la composizione del cibo e delle bevande, i loro processi 
produttivi, li sa raccontare e divulgare, conosce la loro storia anche legata a un 
territorio d’origine, li sa promuovere sia in ambito nazionale che internazionale.

Requisiti accesso
Per iscriversi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
I posti disponibili sono 150 (non è previsto esame di ammissione).

Professioni
Per la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, l’attività professionale del 
laureato si svolgerà principalmente nelle imprese agroalimentari, del turismo 
e della ristorazione, negli enti per la valorizzazione e la tutela della qualità 
degli alimenti e delle tipicità, negli enti dediti alla formazione e all’educazione 
alimentare e alla comunicazione gastronomica.
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I anno  CFU
Chimica 8
Matematica e Fisica applicata alla Gastronomia  6
Storia e Cultura dell’Alimentazione 8
Biodiversità Animale e Vegetale applicata 

alla Gastronomia 10
Microbiologia generale e degli Alimenti  6
Diritto Alimentare 6
Management dell’Agroalimentare        6
Viaggi Didattici 6
Conoscenze Informatiche 3
Lingua inglese (livello B1) 6

II anno
Tecnologie Alimentari  7
Chimica degli Alimenti 12
HACCP nella filiera Gastronomica 6
Analisi Sensoriale  7
Food Design 12
Piante Alimentari e Fitonutrienti 6 
A scelta dello studente 12

III anno CFU
Biochimica della Nutrizione e Nutrigenomica  12 
Nutrizione e Nutraceutica in Gastronomia  6
Marketing Enogastronomico  6
Igiene applicata alla Filiera Gastronomica  8
Gastronomia e Produzioni Alimentari  6 
Stage  11
Prova Finale  4

Attività formativa a scelta dello studente  12

Piano Studi

Dopo la laurea 
Laurea magistrale, Master di I livello e Corsi di perfezionamento www.unicam.it/laureato

Informazioni 
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’ via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino
orario: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10.30-13.00; martedì-giovedì ore 15.00-17.00
    fb Polo degli studenti Unicam 

Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale 
Orientamento 
0737 404606 - orientamento@unicam.it - http://orientamento.unicam.it 

Segreterie Studenti
segreteriastudenti.farmacia@unicam.it - 0737 633517

Manager Didattico 
Maria Laura Carioli - scuola.farmaco@unicam.it - 0737 402455

numero verde 800 054000  fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino

Immatricolazioni / Iscrizioni 
La procedura di immatricolazione/iscrizione è on line all’indirizzo www.unicam.it/reginfo a partire dal 16 
luglio e fino al 5 novembre e comunque fino al raggiungimento dell’utenza sostenibile.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Guida dello Studente a.a. 2018/2019 on line: 
www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

Tasse 
Per l’a.a. 2018/2019 è confermato l’esonero totale straordinario del contributo onnicomprensivo annuale 
degli studenti delle Lauree, Lauree magistrali a ciclo unico e Lauree magistrali.
Potranno essere previste contribuzioni particolari per servizi forniti da UNICAM su richiesta dello 
studente, non compresi nel contributo onnicomprensivo annuale; tali contribuzioni non sono soggette ad 
esonero.
Tutti gli studenti neo-immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso per l’a.a. 2018/2019 sono tenuti a 
corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140 e l’imposta di bollo assolta in forma 
virtuale di € 16.
Per saperne di più: http://www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

Agevolazioni 
Se sei bravo ti aspettano queste opportunità: 

Borse di eccellenza a partire dal voto di maturità 90/100;
Borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’ scuolastudisuperiori.unicam.it

Se sei bravo negli studi universitari:
Borse di merito

Se sei uno sportivo:
Studenti in Dual Career - programma Unicam4Sport

Iniziative

Porte aperte in UNICAM estate
dal 16 al 27 luglio 2018
dal 20 al 31 agosto 2018
 
UNICAM Open Day
Camerino
19 luglio 2018

Giornate di ambientamento 
per le Matricole
Camerino 
1° ottobre 2018

Verifica della preparazione iniziale 
http://farmaco.unicam.it

Porte aperte in UNICAM 2019 
http://orientamento.unicam.it

Career Day 2019 
http://www.unicam.it/stage-placement

UNICAM giugno 2018

a.a. 2018/2019


