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SSD M-DEA/01 CFU 6 Anno di corso (I, II o III) I Semestre (I o II) II 
 
Orario dei corsi (qui si clickerà) 
 
 
Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno 
 

Adeguata cultura generale.  

Curiosità e interesse verso i temi di attualità, politica, religioni, culture del mondo, arti, storia antica, moderna e 
contemporanea. 
Buone capacità di comprensione e analisi critica dei testi. 

PROGRAMMA 

Il corso intende esplorare le grandi questioni legate al patrimonio culturale immateriale alimentare. In particolare il 
ruolo del cibo nella storia dell’uomo e il ruolo delle vocazioni enogastronomiche locali nella promozione di un 
turismo sostenibile, etico e attento alle specificità territoriali. 

CONTENTS 

La dieta mediterranea, che il 16 novembre 2010 è stata annoverata dall’UNESCO tra i Beni Culturali Immateriali 
dell’Umanità, è il prodotto made in Campania più conosciuto al mondo. Un immenso giacimento di saperi, storie, 
memorie e paesaggi culturali tutto da scoprire e raccontare. Tale patrimonio secolare costituisce una leva 
straordinaria per lo sviluppo in Campania e nel Mezzogiorno di un turismo enogastronomico sostenibile.  
Durante il corso, verrà inoltre analizzato il ruolo di strumenti di salvaguardia e promozione digitale del patrimonio 
della Dieta Mediterranea come il Mediterranean Diet Virtual Museum e i Granai del Mediterraneo realizzati dal 
MedEatResearch (Centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea di UNISOB) e premiati dall’Unione Europea 
quale best practice nel 2016. 

 

MATERIALE DIDATTICO  

Testi obbligatori: 
Moro, E., La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita, Bologna, Il Mulino, 2014. 
Moro E. e Niola M., “Andare per i luoghi della dieta mediterranea”, Bologna, il Mulino, 2017. 
 
In aggiunta ai testi obbligatori, gli studenti dovranno conferire in sede di esame su due testi a scelta tra i seguenti: 
Artusi, P., La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Firenze, Giunti, 2019. 
Keys, A. e M., La dieta mediterranea. Come mangiare bene e stare bene, Bra (Torino), Slow Food, 2017. 
Niola, M., Homo dieteticus. Viaggio tra le tribù alimentari, Bologna, Il Mulino, 2015 
Counihan C., Van Esterik P., Food and culture, New York: Routledge, 2013. 
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Montanari, M., L’identità italiana in cucina, Roma, Laterza, 2013 
Niola, M., “Non tutto fa brodo”, Bologna, Il Mulino, 2012.  
GOODY J. (1998). Cibo e amore. Storia culturale dell’Oriente e dell’Occidente, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
2012.  

 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
L’esame orale sarà orientato alla verifica che le conoscenze fondamentali della disciplina siano state acquisite 
correttamente e che lo studente sia in grado di utilizzare tali competenze all’interno di un discorso critico equilibrato, 
personale e di buon livello. Inoltre lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di contestualizzare le nozioni 
fondamentali della disciplina nell’ambito delle questioni scientifiche, sociali o etiche specifiche del settore 
applicativo della valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, del turismo enogastronomico e dell’antropologia 
dell’alimentazione.  
Parte integrante della prova di esame sarà la realizzazione di una video-intervista, della sua schedatura, 
indicizzazione e sottotitolatura in italiano e in inglese ad un testimone di rilievo del food.  
 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale       
Realizzazione di 
una video-
intervista 

X 

Altro, specificare         
         

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  
 
NOTE DEL DOCENTE 
 
 

 
 


