Ricerca e Università

RAFFORZARE LE COMPETENZE DI ECCELLENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA
E DELLA DIDATTICA

L

a produzione di alimenti nel nostro pianeta incontra una domanda crescente di quantità e
qualità. Si tratta di un tema che deve considerare
un network di argomenti interconnessi, quali la
salvaguardia dell’ambiente e del suolo, la disponibilità
di acqua potabile, la nutrizione e il bisogno di cibo, la
qualità della produzione di alimenti, le possibili innovazioni nel settore agro-alimentare, la riduzione di sprechi
nella filiera alimentare e, in generale, la sostenibilità del
sistema produttivo nel suo complesso. Questi contenuti
devono essere definiti alla luce dei nuovi scenari globali,
diversificati nelle regioni del mondo, al centro dei quali
c’è il tema del diritto a un’alimentazione sana, sicura e
sufficiente per tutti gli abitanti del pianeta.
La sfida del futuro rimane quella di indicare dei modelli
di sviluppo idonei per un sistema che, a livello mondiale,
cresce velocemente, originando una serie continua di
nuovi bisogni e di nuove domande.
L’impiego intelligente delle conoscenze e della tecnologia deve permettere di trovare le soluzioni appropriate.
Mettere a sistema e rafforzare le competenze di eccellenza presenti nel campo della ricerca, della didattica
e della terza missione nel settore delle produzioni alimentari e promuovere la loro interazione con imprese,
centri di ricerca e realtà educative sul territorio locale e
nazionale sono gli scopi del Food project dell’Università di Parma.
Il Progetto si articola in tre macro-aree di intervento,
corrispondenti alle tradizionali aree dell’azione universitaria: ricerca, didattica, terza missione. Nel campo
della ricerca, intende supportare e sistematizzare le di-

verse diffuse eccellenze già esistenti, con la creazione
di una struttura unitaria adeguata, promuovendo e supportando i gruppi e le infrastrutture per la ricerca, facilitando le interazioni con partner industriali e di ricerca
nazionali ed internazionali, focalizzando le risorse su
progetti strategici e acquisendo nuove risorse pubbliche e private per far crescere i gruppi coinvolti. Nel campo della didattica, con l’apertura della Scuola di Studi
Avanzati sugli Alimenti e la Nutrizione, anche in collaborazione con Efsa, l’Università di Parma si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento internazionale nel
settore, anche grazie alla partecipazione di studiosi di
fama mondiale, e con la promozione di Corsi di Laurea
a livello regionale in collaborazione con le altre Università del territorio vasto, nonché con il rafforzamento dei
corsi esistenti coordinandoli tra loro e facilitando l’incontro con le imprese agroalimentari. Nel campo della
Terza Missione, il Food Project è un punto di incontro e
di confronto tra i ricercatori e il mondo della produzione. Un luogo virtuale che favorisce l’interazione di idee,
lo sviluppo di progettualità e applicazioni industriali.

www.foodproject.unipr.it
La pagina web del progetto è uno spazio virtuale, fatto di tante voci e di tante anime,
popolato delle numerose iniziative sul food realizzate o in corso di realizzazione.
Una “piazza virtuale” in cui tutto il sistema del food può trovare un punto di
riferimento e un luogo d’incontro importanti.
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