
IL CIBO
Rovereto (TN) 
venerdì 6 e sabato 7 novembre 2015
“Pensa trasversale” è un percorso di orientamento all’interno del quale 12 docenti 
afferenti alle varie strutture didattiche dell’Università di Trento offrono, ciascuno con una 
diversa prospettiva derivante dalla propria attività di ricerca, una lezione su uno stesso 
tema: “Il cibo”.
L’iniziativa ha frequenza obbligatoria e prevede il pernottamento a Rovereto (TN).
Il percorso si rivolge ad un numero massimo di 70 studenti delle classi quinte interessati 
agli studi universitari. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 7 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni: www.unitn.it/pensatrasversale

Relatori e titoli degli interventi:

Centro di Biologia  
Integrata (CiBio) Nicola Segata Dieta, salute e microorganismi intestinali

Centro Mente/Cervello  Massimiliano Zampini Cibo multisensoriale
Dipartimento di  
Economia e Management

Geremia Gios e  
Roberta Raffaelli

Produzione e consumo di cibo:  
quali condizioni per un’evoluzione sostenibile?

Dipartimento di Fisica Ines Mancini Non c’è cibo senza chimica (no chemistry, no food)
Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Meccanica Marco Ragazzi Dagli avanzi di cibo all’energia rinnovabile

Dipartimento di  
Ingegneria Industriale Riccardo Ceccato Cacciatori di frode alimentare

Dipartimento di  
Lettere e Filosofia Sabrina Francesconi Dallo stereotipo allo storytelling, passando per lo 

humour: il linguaggio del cibo nei testi turistici

Dipartimento di Matematica Andrea Pugliese Modelli di catene alimentari:  
ognuno è cibo per qualcun altro

Dipartimento di Psicologia  
e Scienze Cognitive Jeroen Vaes Chi decide se e che cosa mangiamo? Controllo 

dell’alimentazione in una società mediatizzata
Dipartimento di Sociologia  
e Ricerca Sociale Emanuela Bozzini La crisi del cibo: cause, conseguenze e prospettive

Facoltà di Giurisprudenza Matteo Ferrari A tavola con il diritto: il cibo e le sue regole

Scuola di Studi Internazionali Stefano Schiavo e  
Martina Sartori

I viaggi del cibo: commercio internazionale, acqua 
virtuale e sicurezza alimentare 

Contatti 
Servizio Orientamento - Università di Trento 
via Verdi, 6 - 38122 Trento 
tel. +39 0461 283246-3206 
orienta@unitn.it
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