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UNISG @ Identità Golose 

Fondata nel 2004 su iniziativa di Slow Food, in collaborazione con la Regione Piemonte 

e la Regione Emilia Romagna, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un 

ateneo non statale e legalmente riconosciuto dallo Stato italiano. 

Istituzione dinamica, aperta al nuovo e di impronta fortemente internazionale, l’UNISG è 

caratterizzata da una variegata presenza studentesca rappresentativa di oltre 90 paesi: una 

diversità di esperienze, opportunità, provenienze, incontri che ne costituisce la cifra 

distintiva nel panorama accademico non solo italiano. 

 

La peculiarità dei suoi corsi attrae studenti da decine di paesi diversi, interessati all’originale 

progetto formativo che, coniugando studio, pratica e viaggi didattici in tutto il mondo, 

consente loro di operare per sviluppare i futuri scenari del cibo. 

Questo approccio metodologico e didattico fornisce agli studenti una visione globale dei 

sistemi di produzione del cibo sia passati che presenti, permettendo inoltre di apprezzare 

la ricchezza delle diversità culturali. 

L’ateneo forma i gastronomi, nuove figure professionali che hanno conoscenze e 

competenze interdisciplinari nell’ambito delle scienze, cultura, politica, economia ed 

ecologia del cibo e sono in grado di sviluppare valori come la sostenibilità e la sovranità 

dei sistemi alimentari globali, comprendendone tutte le fasi, dalla produzione al consumo. 

 

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra l’Università 

e Identità Golose. Il doppio degli studenti ha risposto entusiasticamente quest’anno al 

gentile invito dell’organizzazione. Gli allievi, italiani e stranieri, frequentanti i corsi di laurea 

o i vari master metteranno a frutto quanto hanno imparato in alcuni moduli intervistando 

chef e produttori, scattando foto e filmando attività con l’occhio curioso e critico dei futuri 

gastronomi. I lavori migliori saranno poi condivisi sul sito dell’Università (www.unisg.it). 

Verrà inoltre presentato il nuovo Master of Applied Gastronomy: Culinary Arts. 

http://www.unisg.it/

