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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MASTER II LIVELLO 

Public Health Nutrition for One and Global Health 

Salute Pubblica e Nutrizione per la Salute Unica e Globale 
 

Orientamenti culturali e Finalità del Master 

Il Master offre un percorso di alta formazione, integrato e interdisciplinare, che copre ambiti 
epidemiologici, di sanità pubblica, ambientali, economici, sociali e clinici intorno al tema centrale 
della nutrizione in un’ottica di salute Unica e Globale, compresi gli aspetti della sicurezza 
alimentare.  
L’orientamento del corso è quello di privilegiare una visione sistemica e salutogenica 
dell’alimentazione e della nutrizione intese come risorse, e strumenti complessi, a servizio dei 
viventi per migliorare la qualità della vita.  
Saranno trattati con enfasi particolare: sistemi produttivi e sicurezza delle filiere, sostenibilità e 
salute nutrizionale, pianificazione, monitoraggio e valutazione dei programmi; nutrizione materna 
e infantile; nutrizione nelle situazioni di emergenza; malattie croniche correlate alla malnutrizione 
da eccesso o carenza; legislazione, governance e politiche ai vari livelli. 
L'obiettivo principale del percorso è affrontare i problemi nutrizionali presenti sia nei Paesi a basso 
e medio reddito, sia in quelli ad alto reddito all’interno dei quali il fenomeno della globalizzazione 
ha importato problematiche nuove ed emergenti spesso interconnesse.  
Le competenze e i risultati acquisiti dall'apprendimento sono ampiamente applicabili alle 
popolazioni di tutto il mondo. 
 

Destinatari 

Destinatari del Master l’ampia platea di professionisti che hanno il compito di progettare, gestire e 
valutare programmi integrati in ambito nutrizionale, tra questi:  

• Professionisti del servizi sanitari: medici, veterinari, biologi nutrizionisti 
• Professionisti del servizi sociali: educatori, assistenti sociali, mediatori culturali 
• Professionisti della cooperazione internazionale allo sviluppo e dei servizi di integrazione 

multiculturale 
• Professionisti da Imprese e Aziende agroalimentari, in particolare quelle che si orientano 

verso gli obiettivi di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
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Potenziali esiti professionali 

• Il programma è adatto a coloro che mirano a lavorare nel campo della nutrizione in un 
contesto di sanità pubblica nazionale e internazionale tra cui: ricerca e insegnamento; 
sviluppo di policy in campo alimentare e nutrizionale; pianificazione di programmi di 
supporto alimentare e nutrizionale; lavoro operativo sul campo.  Il programma è 
professionalizzante per gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale (Medici, Veterinari, 
Psicologi, Educatori, Dirigenti delle Professioni, Nutrizionisti, Operatori sociali e di 
Promozione della Salute), per  Operatori del settore della cooperazione pubblica e privata 
(onlus, associazioni non governative, fondazioni ecc,) Operatori che operano nella 
progettazione internazionale ed Europea (Agende Europee, Progetti nazionali, Progetti per i 
Paesi in via di Sviluppo), Liberi professionisti che operano nel campo della sicurezza 
nutrizionale, della sicurezza alimentare in un’ottica di salute unica e globale. 

• Potenziali datori di lavoro comprendono: governi locali, regionali e nazionali, agenzie 
governative, ONG, agenzie delle Nazioni Unite e internazionali, istituzioni accademiche.  

•  Gli sbocchi professionali spaziano da interventi di prima linea nelle emergenze alimentari 
alla ricerca sulle interazioni tra le politiche, alla gestione di interventi di prevenzione 
primaria e secondaria, alla gestione epidemiologica di salute di comunità nazionali e 
internazionali, alla valutazione del rischio alimentare, a tutti i settori che in qualche modo 
hanno a che fare con una visione multidisciplinare complessa. 

• I risultati dell'apprendimento al Master sono ampiamente applicabili alle popolazioni sia di 
basso medio reddito sia di reddito alto 

 
Al termine del corso i partecipanti dovranno dimostrare di possedere competenze (conoscenze e 
abilità) (risultati attesi) relative a: 

• aspetti biologici, sociali e politici della nutrizione in una prospettiva «One/Global Health»; 
• valutazione critica, selezione e applicazione di metodi e tecniche di ricerca appropriate alla 

nutrizione: statistica, epidemiologia, metodi qualitativi; 
• ricerca e utilizzo di informazioni, orientamento e valutazione nei riguardi delle principali 

fonti scientifiche sulla nutrizione in un ambito di sanità pubblica e globale 
• interpretazione di diversi tipi di dati relativi ai problemi alimentari e nutrizionali a livello di 

popolazione e di specifici target e setting; 
• principali problemi nutrizionali nei paesi a basso e medio reddito e fondamentale ruolo 

della Cooperazione Internazionale nella gestione delle  emergenze sanitarie; 
• epidemiologia delle Malattie Croniche Non Trasmissibili e ruolo della nutrizione come uno 

dei determinanti principali; 
• conoscenza e lettura dei fenomeni globali: mercato, cambiamenti climatici, movimenti di 

popolazioni, nuove abitudini alimentari; 
• analisi del rischio alimentare dalla produzione primaria al consumatore finale; 
• caratteristiche delle produzioni agroalimentari, tracciabilità degli alimenti e food safety 

nell’ottica della globalizzazione dei mercati alimentari; 
• sviluppo di competenze per la collaborazione a politiche di salute pubblica e di welfare 

volte al miglioramento delle problematiche nutrizionali in termini di food security, 
contrasto alle malattie infettive, sicurezza e protezione sociale 

• costruzione, in collaborazione interprofessionale-disciplinare, di progetti di ricerca in 
contesti internazionaliper la salute nutrizionale; 

• progettazione, gestione e valutazione di programmi di educazione e promozione della 
salute nutrizionale integrati nel sistema di sanità pubblica a partire dall’analisi sistematica 
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dei bisogni di salute e in partnership con altri stakeholder, tenendo conto dei contesti di 
sanità pubblica e politica sociale; 

• implementazione di processi di comunicazione a livello individuale e di gruppo per lo 
sviluppo della health/nutrition literacy della popolazione e delle competenze delle 
comunità riguardo alla promozione di una sana alimentazione; 

• sviluppo d competenze in merito all’intervento nell’ambito materno-Infantile, con 
particolare attenzione, oltre che alla salute dei bambini, all’empowerment delle donne; 
 

Organizzazione didattica 

• didattica frontale (280 da regolamento UniPg): lezioni frontali (in presenza, a distanza), 
lavori di gruppo/tutorial 

• didattica interattiva/laboratori,  
• studio individuale, tesi/elaborato finale (project working) 
 

Metodi 

Per gli scopi del Master, verranno utilizzati molti e diversificati metodi di apprendimento: lezioni 

frontali, seminari, laboratori, lavori di gruppo/tutorial, sessioni e-learning, lavoro individuale. 

Contenuti 

• Il programma del corso comprende gli aspetti della scienza della nutrizione da un punto di 
vista epidemiologico, antropologico-sociale, biologico, agro/zoo alimentare ed include temi 
specifici quali, ad esempio, la salute nutrizionale materno infantile, la nutrizione per 
l’invecchiamento attivo, la nutrizione in contesti emergenziali, nutrizione e cooperazione 
internazionale 

• Temi trasversali sono le politiche nutrizionali e la globalizzazione, nutrizione ed equità, la 
nutrizione nei contesti interculturali, la progettazione, gestione e valutazione di programmi 
nutrizionali integrati con gli altri settori del Sistema di Sanità Pubblica, salute dei “viventi”; 

• Sviluppi economici di Agenda 2030 (povertà, cibo, salute, acqua); 
• Nel programma sono inseriti altri aspetti legati alla globalizzazione dei sistemi alimentari, 

alle migrazione e ai cambiamenti climatici, con particolare analisi dei principali 
determinanti di salute e di disuguaglianze tenendo come elemento base la nutrizione; 

• Il Master si basa su elementi intersettoriali nell’ottica di una salute unica e globale dove 
uomo, animale e ambiente vengono considerati contemporaneamente in ecosistemi 
sempre più interconnessi fra loro; 

• Filo conduttore del Master è quello di apprendimento finalizzato alla indipendenza 
decisionale legata alla capacità di analisi di contesti complessi con conoscenze 
epidemiologiche approfondite e alla capacità di progettazione e valutazione di interventi di 
comunità. 

 

Articolazione didattica 

 

Primo modulo 

One/Global Health Nutrition 

 

Al termine del modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 
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• definire concetti chiave come  cambiamento globale, globalizzazione, salute globale e 
governance; 

• comprendere i vari driver e le forme di cambiamento globale (ad esempio ambientale, 
economico) e le loro specifiche relazioni con i processi di salute; 

• comprendere il ruolo di diversi attori, come società commerciali, organizzazioni multilaterali 
come l'OMS e partenariati pubblico-privato, nonché fondazioni nella salute globale; 

• analizzare una serie di fenomeni di globalizzazione in termini di impatto sulla salute umana 
attraverso studi di caso sui cambiamenti ambientali, accordi commerciali multilaterali, con 
particolare riferimento alla nutrizione; 

• analizzare le interconnessioni fra salute umana e animale nell’ottica di one – health in un 
mercato globalizzato; 

• descrivere le principali sfide per la salute globale attraverso l’analisi delle governance della 
salute le politiche sanitarie efficaci, riforme istituzionali, diritto internazionale, forme di 
cooperazione; 

• dimostrare una comprensione dell’etica, dell'etica per la salute e dei diritti umani e 

analizzarne criticamente la rilevanza dell’etica e dei diritti umani in aree specifiche della 
pratica della sanità pubblica; 

• comprendere i fenomeni e le tecnologie produttive degli alimenti umani e animali, il loro 
impatto sull’ambiente e la salute; 
 

 
Contenuti del modulo  
Questioni chiave nella salute globale, Definizioni e quadri concettuali, Forme di cambiamento 
globale e salute, Principali problemi di salute globale, Principali principi di One Health, Principali 
attori e temi nella governance della salute globale, Revisione critica dei documenti chiave e studi di 
casi su questioni selezionate nell'ambito della salute globale, compresi i cambiamenti climatici, la 
mobilità della popolazione, la nutrizione a livello globale, gli accordi commerciali multilaterali, 
Ricerca bibliografica e fonti documentali, Etica Salute e diritti umani, Aree centrali di sanità 
pubblica per l'etica. 
 
Seminari di approfondimento analizzeranno questioni rilevanti di salute pubblica, nutrizione e 
global health, Ricerca bibliografica e fonti, documentali, Etica e diritti umani 
 

Secondo modulo 

Cambiamento globale e salute nutrizionale: teorie e metodologie di analisi 

 
Al termine di questo modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 

• conoscere itrend globali nell'approvvigionamento alimentare e nei modelli alimentari e loro 
impatto sulla salute della popolazione 

• analizzare i determinanti sociali, culturali ed economici della nutrizione e la loro azione nel 
corso della vita a livello individuale, familiare e comunitario in differenti gruppi di 
popolazione 

• conoscere i principali problemi metodologici nell'epidemiologia per la nutrizione  
• valutare e interpretare criticamente i dati scientifici relativi a potenziali rischi per la salute 
• descrivere i principi degli studi geografici e delle serie temporali per l'analisi degli effetti 

sulla salute delle esposizioni ambientali e il valore specifico dei sistemi di informazione 
geografica come strumento di indagine 
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• conoscere i metodi di valutazione quantitativa del rischio per la salute nutrizionale 
• dimostrare una comprensione analitica di una serie di concetti, principi e definizioni 

utilizzati nell'antropologia medica e sociale per la nutrizione 
• valutare il ruolo dell'indagine socio-antropologica in sanità pubblica 
• dimostrare una comprensione dei concetti chiave nella metodologia della ricerca sociale 
• valutare i punti di forza e di debolezza delle diverse metodologie di ricerca e di raccolta dei 

dati  
 

 
Contenuti del modulo  
Trend globali nell'approvvigionamento alimentare e nei modelli alimentari e loro impatto sulla 
salute della popolazione, L’analisi dei bisogni di salute con particolare focus sulla nutrizione a livello 
di comunità, Comportamenti alimentari e loro determinanti, Determinanti sociali culturali ed 
economici e nutrizione, Determinanti sociali e loro azione nel corso della vita a livello individuale, 
familiare e comunitario in differenti gruppi di popolazione, Ricerca epidemiologica e nutrizione 
globale, analisi, metodi e strumenti, Contributo dei metodi epidemiologici alla conoscenza dei 
problemi alimentari e nutrizionali delle comunità, Epidemiologia sociale ed epidemiologia spaziale, 
Ricerca socio-antropologica e nutrizione globale, analisi, metodi e strumenti, , Nuove Bioscienze e 
nutrizione, Fattori genetici ed epigenetici dei bisogni nutrizionali,  
Seminari di approfondimento analizzeranno questioni rilevanti di salute pubblica, nutrizione e 
global health, Uguaglianza e disuguaglianza nella salute, Storia della governance della salute 
globale 
 
 

Terzo modulo 

Progettazione per la promozione della salute nutrizionale globale 

 
Al termine del modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 

• identificare e interpretare una gamma di documenti e strumenti rilevanti per la definizione 
dei problemi nutrizionali prioritari in una determinata popolazione 

• valutare i vantaggi e gli svantaggi delle scelte progettuali per affrontare specifici problemi di 
nutrizione 

• analizzare i modelli di intervento con le reti territoriali per mobilitare, sostenere e 
coinvolgere la partecipazione degli stakeholder nelle diverse fasi della progettazione 

• discutere i principi di gestione delle risorse e di gestione del rischio e per analizzare e 
applicare alla progettazione di interventi di salute nutrizionale ispirati ai principi one-global 
health le informazioni sui bisogni e sulle risorse 

• lavorare con gruppi e comunità mirati all’azione di promozione della salute; 
• analizzare i diversi modelli di valutazione dell’azione di promozione della salute con 

particolare riferimento alla valutazione partecipata ed all’ empowerment evaluation, per 
formulare e gestire il mandato valutativo, per formulare un progetto di valutazione ex ante, 
in itinere, ex post 

• utilizzare l’evidence based health promotion e per gestire il trasferimento degli interventi 
(efficacy/effectiveness; processi di adattamento) 

• progettare e gestire azioni di comunicazione sulla valutazione 
 
Contenuti del modulo 
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Progettazione partecipata e di comunità, progettazione di rete, modelli e teorie di progettazione in 
promozione della salute, Il ciclo della progettazione, Risk Analyss/Management, Principi e tecniche 
di gestione di gruppi multi professionali, Modelli di valutazione di interventi in ambito sociale, 
Valutazione partecipata, empowerment evaluation, Evidence based prevention/health promotion, 
Approcci traslazionali e adattamento di interventi efficaci di promozione della salute, 
Comunicazione e valutazione, Stato della ricerca in campo alimentare nutrizionale (nazionale e 
europea) 
Seminari di approfondimento analizzeranno questioni rilevanti di salute pubblica, nutrizione e 
global health, Nuove Bioscienze e nutrizione, Fattori genetici ed epigenetici dei bisogni nutrizionali 
 
 

Quarto modulo 

Globalizzazione e Sviluppo sostenibile: salute pubblica, sistemi alimentari 

 
Al termine del modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 

• analizzare la gamma di rischi ambientali che danneggiano la salute, in particolare attraverso 
la nutrizione: inquinamento atmosferico, acqua e servizi igienico-sanitari, rischi chimici; 

• analizzare la gamma dei rischi (vecchi e nuovi) connessi alla filiera produttiva- alimentare 
sulla salute nutrizionale e correlata alla nutrizione, nel contesto globale; 

• riconoscere l’equità e la sostenibilità come principi centrali nella gestione del rischio per la 
salute anche in ambito alimentare e nutrizionale; 

• analizzare il ruolo del mercato e le sue implicazioni per la salute umana, animale e 
dell’ambiente; 

• analizzare e comprendere come i processi produttivi influenzano la sicurezza degli alimenti 
e le loro qualità nutrizionali; 

• analizzare le politiche di sanità pubblica internazionali ed europee rispetto alle 
problematiche di sicurezza alimentare e nutrizionale. Pacchetto igiene, etichettature 
nutrizionali, additivi; 

analizzare le politiche economiche in ambito agro-alimentare rispetto alle problematiche della 
globalizzazione e degli effetti sulla salute;  

 
Contenuti del modulo  
Analisi delle problematiche legate al rischio chimico e ambientale che attraverso l’alimentazione 
umana e animale possono provocare danni alla salute (Tumori, Interferenti endocrini, malattie 
croniche e professionali ), Monitoraggio e conoscenza della filiera produttiva degli alimenti nella 
sua complessità in un mercato globale e mediatico, Analisi dei determinanti di equità sociale e di 
disuguaglianze che comportano implicazioni importanti sulla gestione del rischio e sulla 
valutazione in primis dell’esposizione a questi determinanti distali della salute, Identificazione nelle 
politiche economiche, sanitarie e di mercato i fattori che possono determinare iniquità e ingiustizia 
sociale, comparare le varie forme di politiche sanitarie ai fini nutrizionali e della sicurezza 
alimentare, Analisi dei cambiamenti climatici e di conseguenza, produttivi, di filiera e nutrizionali 
delle popolazioni umane e animali in un’ottica di one health 
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Quinto modulo 

Nutrizione, globalizzazione ed emergenze 

 
Al termine del modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 

• analizzare le tipologie di emergenze e la loro sovrapposizione  con problemi nutrizionali in 
contesti di sviluppo limitato; 

• analizzare i contesti in cui si manifestano diverse tipologie di emergenze in ambito 
nutrizionale; 

• saper analizzare le politiche di popolazione in connessione con le questioni nutrizionali; 
• conoscere i principali flussi e rotte migratorie, i fattori di spinta e attrazione della 

migrazione e il contesto antropologico legato alle abitudini alimentari; 
• conoscere le principali caratteristiche epidemiologiche della popolazione immigrata con 

particolare riferimento a stili di vita, abitudini alimentari; 
• conoscere la normativa di riferimento, l’offerta e le principali barriere per la popolazione 

migrante nell’accesso ai servizi sanitari sul territorio nazionale, nonché le barriere culturali 
rispetto a regimi alimentari diversi dallo stato di riferimento; 

• acquisire conoscenza ed esperienza con il contesto internazionale e il panorama umanitario 
(attori chiave e loro ruoli); 

• riconoscere l'importanza (e le sfide) della ricerca e delle evidenze per migliorare le politiche 
e gli interventi in materia di nutrizione in emergenza e di sicurezza alimentare in 
emergenza; 

• saper riconoscere gli effetti diretti e indiretti delle politiche internazionali e nazionali sullo 
status nutrizionale delle popolazioni; 

• saper riconoscere gli effetti diretti e indiretti dei conflitti sui sistemi sociali e sanitari e sullo 
status nutrizionale delle popolazioni; 

• conoscere le procedure di base per l’allestimento di servizi per la sicurezza alimentare in 
contesti di emergenza e catastrofi; 

 
Contenuti del modulo  
Classificazioni e quadri concettuali (tipi di malnutrizione, tipi di emergenze, sovrapposizioni con 
problemi nutrizionali), Politiche di popolazione e questioni nutrizionali, Popolazioni in emergenza e 
nutrizione: principali problemi nutrizionali, valutazione dei bisogni, interventi e strategie e tecniche 
per orientare le politiche, Cambiamenti climatici e crisi alimentari, Organizzazioni internazionali e 
umanitarie: attori chiave e i loro diversi ruoli e responsabilità, Migrazione internazionale, 
migrazione interna, urbanizzazione e nutrizione,Scenario internazionale, nazionale e regionale dei 
flussi migratori, con particolare attenzione alla distribuzione e provenienza geografica, alle rotte 
migratorie e ai fattori all’origine di questo fenomeno,  Modalità di accesso ai servizi socio-sanitari 
per la popolazione migrante e normativa internazionale, nazionale e regionale concernente il 
diritto alla salute nella popolazione migrante e al rispetto di regimo alimentari diversi, Lo stato di 
salute, stili di vita e stato nutrizionale della popolazione migrante in Italia; Procedure per 
l’allestimento di servizi sanitari in emergenza e sicurezza degli alimenti e delle acque. 
 
Seminari di approfondimento analizzeranno questioni rilevanti di salute pubblica, nutrizione e 
global health e saranno presentate esperienze rilevanti di progetti di cooperazione internazionale 
nell’ambito della nutrizione in paesi a basso e medio reddito 
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Sesto modulo 

Nutrizione e malattie nel contesto globale 

Al termine del modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 
• analizzare il ruolo dei determinanti che collegano la nutrizione alle principali malattie 

croniche ( malattie cardiovascolari, cancro, obesità, diabete e salute delle ossa) 
• dimostrare una comprensione sistematica della relazione tra nutrizione e malattie croniche 

e meccanismi coinvolti 
• analizzare criticamente le strategie per prevenire le mcnt correlate alla malnutrizione 
• analizzare i problemi di politiche nutrizionali-sanitarie in relazione alle malattie non 

trasmissibili, in particolare il modo in cui le evidenze sono tradotte in politica e come le 
politiche indirizzano gli interventi in materia di salute 

• sapere costruire programmi di intervento rispetto alle malattie non trasmissibili; 
• analizzare il ruolo della globalizzazione sullo sviluppo e diffusione delle malattie 

trasmissibili emergenti e riemergenti; 
• conoscere i principi base dell’epidemiologia delle malattie infettive da alimenti; 
• sapere costruire programmi di intervento in caso di epidemie di origine alimentare; 

 
Contenuti del modulo 
Malattie croniche (mcnt) non trasmissibili e malnutrizione nel contesto globale, Malattie mcnt e 
nutrizione nel corso della vita (Età evolutiva, Età adulta, L’età anziana), Nutrizione e malattie 
trasmissibili 
 
Seminari di approfondimento analizzeranno questioni rilevanti di salute pubblica, nutrizione e 
global health, Nutrizione materno infantile ed empowerment delle donne, In tutto il modulo i casi- 
studio saranno tratti da problematiche internazionali privilegiando i temi della transizione 
nutrizionale e della globalizzazione, saranno realizzate sessioni su target specifici e mcnt 
riconducibili alla malnutrizione 
 
 

Settimo modulo 

Comunicazione in One-Global Health Nutrition 

 
Al termine del modulo, i partecipanti al Corso saranno in grado di: 

• utilizzare metodi e tecniche di  comunicazione culturalmente  
appropriati per gruppi e contesti  specifici 

• utilizzare le tecnologie  dell’informazione e altri media per  
ricevere e diffondere informazioni  sulla promozione della salute.    

• metodi e tecniche per la rilevazione e la valutazione della health nutrition literacy 
• la comunicazione giornalistica e la divulgazione scientifica: aspetti critici e deontologici 
• utilizzo dei media elettronici e della tecnologia dell’informazione 
• digital literacy come campo prioritario di conoscenza e azione per la promozione della 

salute alimentare/nutrizionale 
• Comunicazione del rischio 

 
Contenuti del modulo 
Teoria e pratica della comunicazione efficace, compresa la comunicazione interpersonale e i lavori 
di gruppo, Diffusione della teoria dell’innovazione, Applicazioni della tecnologia dell’informazione 
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per i social network e i mass media, Tecniche di comunicazione: scritte, verbali, non verbali, Uso 
della carta stampata, della radio, della TV e dei social media, Comunicazione del rischio chimico e 
microbiologico. 
 
 

Accreditamento del Master 
Il Master segue gli obiettivi formativi e gli standard professionali stabiliti dal sistema di qualità 

”Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe” 

 

Struttura amministrativa e organizzativa 

• Titolo: Master di Secondo Livello 
• Ente che rilascia il titolo: Università degli Studi di Perugia 
• Sede didattica e amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale – Università 

di Perugia 
• Crediti: 60 ECTS Numero partecipanti:  

• min: … Max: … 
• Regolamento del corso: tbd 
• Collegio docenti: tbd 
• Consiglio/Direttore: tbd 
• Coordinamento didattico/Tutor: tbd 

 

Partnership e Collaborazioni 

• UniFi, ISS, European Training Consortium in Public Health/Health Promotion, …  

• Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana, Economia e cultura dell'alimentazione, 

Scienze agrarie e ambientali, Scienze e tecnologie agro-alimentari, Biotecnologie agrarie e 

ambientali, Scienze zootecniche, Sviluppo rurale sostenibile, Tecnologie e biotecnologie 

degli alimenti, … 


