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Che Cosa. Food Project è un progetto lanciato dall’Università di Parma per sistematizzare e 
rafforzare le già esistenti competenze di eccellenza nel campo della ricerca e della didattica nel 
settore food, promuovere la loro interazione all’interno dell’Ateneo, con imprese, centri di ricerca 
e realtà educative sul territorio locale e nazionale, e rendere l’Università di Parma un hub europeo 
riconosciuto nel campo dell’alta formazione e ricerca sull’alimentare. 
Perché. I moventi che hanno portato alla definizione del Food Project si basano su una pre-esistente 
eccellenza scientifica e didattica, che già negli anni passati ha reso l’Università di Parma nota in Italia 
e nel mondo come sede di ricerche avanzate nel campo degli alimenti e delle politiche alimentari, 
che hanno portato a numerose pubblicazioni scientifiche sulle maggiori riviste internazionali nel 
settore. Di concerto, i corsi aventi come oggetto gli alimenti sono oggi un punto di riferimento nel 
panorama nazionale, con centinaia di iscritti da tutta Italia ogni anno. Non va però dimenticato il 
fatto che Parma sia posizionata nel cuore della Food Valley italiana, al centro di un territorio vasto 
che fa della produzione e del terziario basato sugli alimenti la propria ragione d’essere economica e 
sociale, e che sia la sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). 
Chi. Il Food Project coinvolge tutti i docenti dell’Ateneo che sono attivi nel campo degli studi sugli 
alimenti, intesi nella loro accezione più ampia. Riguarda Biologi, Microbiologi, Chimici, Nutrizionisti, 
Medici, Tecnologi, Ingegneri, Agronomi, Veterinari, Economisti, Giuristi, Umanisti, tutte 
competenze di alto livello già espresse nell’area food, che hanno contribuito all’eccellenza 
scientifica e didattica di Parma nel settore. E’ quindi possibile sviluppare una massa critica a 360°, 
capace di affrontare le complesse problematiche legate agli alimenti con una visione organica 
onnicomprensiva ed in grado di fornire soluzioni di ricerca, didattiche e di policy su ogni aspetto del 
mondo alimentare. 
Come. Il Food Project 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 diverse 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, l’Ateneo si fa carico dell’organizzazione del World Food Forum, uno dei maggiori eventi 
in ambito Food che coinvolge la comunità scientifica mondiale, e della messa in opera di azioni di 
divulgazione aperte a tutti per rendere disponibili ad un pubblico vasto le alte competenze in campo 
alimentare, nell’ottica di un’educazione continua della popolazione. 
Quando. Ora 
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