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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Obblighi e responsabilità
I sistema HACCP
Il piano di autocontrollo
Rischi e pericoli legati agli alimenti e come prevenirli
Punti critici, monitoraggio, verifiche e correzioni
Tossinfezioni e principali patogeni alimentari
Tecniche di controllo e conservazione degli alimenti
Buone pratiche di preparazione
Esempi pratici

Testi di riferimento Materiale didattico messo a disposizione dal docente.

Obiettivi formativi Acquisire  i  principi  generali  della  microbiologia  alimentare.  Saper
implementare  e  gestire  un  sistema  per  la  qualità  in  un’impresa
alimentare. Conoscere le principali problematiche legate alla tutela della
salute  all’interno  di  un’industria  alimentare.  Apprendere  le  basi  della
nutrizione

Prerequisiti Conoscenze di microbiologia di base

Metodi didattici Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni Power Point

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande a risposta multipla e/o a risposta aperta volto
ad  accertare  la  conoscenza  e  la  comprensione  delle  nozioni  impartite
durante  il  corso.



Testi in inglese

Italian

Duties and responsibilities
The HACCP system
HACCP plan
Food related risks and dangers and their prevention
Critical control points, monitoring, checks and corrections
Toxin infections and main food related pathogens
Food preservation techniques
Didactic material provided by the teacher.

Acquire  general  principles  of  food  microbiology.  Knowing  how  to
implementation  and  managment  of  quality  system  in  a  food  company.
Know the main issues related to health protection within a food industry.
Learn the basics of nutrition
Basic knowledge in microbiology

Lectures with the help of Power Point presentations

Written exam with multiple answers and/or open-ended questions aimed
at  ascertaining  the  knowledge  and  understanding  of  the  concepts
imparted  during  the  course.

Microbial  growth  in  food;  the  microbial  growth  curve;  Effect  of
environmental  parameters  on  microbial  growth:  pH,  T,  aw  and  relative
humidity,  nutrients,  antimicrobial  substances,  biological  structures,
presence   of  other  microorganisms;  Technologies  for  the  control  and
inactivation of microorganisms in food: heat treatments, refrigeration and
freezing,  drying,  salting,  fermentation,  sanitation;  Main  pathogenic
microorganisms  and  their  toxins:  Salmonella,  Escherichia  coli,
Staphylococcus  aureus,  Listeria  monocytogenes,  Clostridium,   Bacillus,
Campylobacter,  Aeromonas,  Vibrio,  mycotoxins,  fungi,  parasites  and
viruses.
The HACCP system and self-control plans: principles and prerequisites.

Programma esteso La crescita microbica negli alimenti; la curva di crescita microbica; Effetto
dei  parametri  ambientali  sulla  crescita  microbica:  pH,  T,  aw  e  umidità
relativa,  contenuto  in   nutrienti,  sostanze  antimicrobiche,  strutture
biologiche,  presenza  di  altri  microrganismi;  Tecnologie  per  il  controllo  e
l’inattivazione  dei  microrganismi  negli  alimenti:  trattamenti  termici  ad
alta  temperatura,  refrigerazione  e  congelamento,  essiccazione,  salatura,
fermentazione,  sanificazione;  Tossinfezioni  e  principali  microrganismi
patogeni:  Salmonella,  Escherichia  coli,  Staphylococcus  aureus,  Listeria
monocytogenes, Clostridium, Bacillus, Campylobacter, Aeromonas, Vibrio,
funghi, parassiti e virus
Il  sistema  HACCP  ed  i  piani  di  autocontrollo:  principi  e  prerequisiti.
Definizione  dei  punti  critici  di  autocontrollo.  Elaborazione  ed
implementazione  di  un  piano  di  autocontrollo  all’interno  di  un’industria
alimentare.  Elementi  base  di  nutrizione.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



Definition of critical self-control points. Development and implementation
of a self-control plan within a food industry. Basic elements of nutrition.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


