
 

Unità Didattica: VALUTAZIONE SENSORIALE DELLA FRESCHEZZA DEI PRODOTI ITTICI DI INTERESSE 
COMMERCIALE  

Obiettivi 

Lo studente nel corso a scelta “Valutazione sensoriale della freschezza dei prodotti ittici di interesse 
commerciale” acquisisce conoscenze e competenze pratiche nell’attività del veterinario ufficiale nella filiera dei 
prodotti ittici ed in particolare nell’esecuzione dei controlli organolettici. La progettazione e realizzazione delle 
attività didattiche dell’unità è finalizzata a stimolare lo studente ad acquisire capacità di analisi, collegamento 
e valutazione critica, sviluppando competenze ed approcci metodologici utili a maturare esperienze applicative 
in contesti pratici o mediante simulazioni. Lo studente è in grado di comunicare ad operatori del settore e 
specialisti le risultanze delle valutazioni sulla freschezza dei prodotti ittici di interesse commerciale. 

 

Prerequisiti 

Nessuno 

Contenuti 

Lezioni pratiche: 

• Valutazione sensoriale della freschezza del pesce bianco (2h)-(D.1.35) 

• Valutazione sensoriale della freschezza del pesce azzurro (2h)-(D.1.35) 

• Valutazione sensoriale della freschezza dei crostacei e dei molluschi cefalopodi (2h)-(D.1.35) 

• Valutazione sensoriale della freschezza dei molluschi bivalvi (2h)-(D.1.35) 

Metodi didattici 

o Lezioni pratiche presso il laboratorio di ispezione alimenti di origine animale del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame consiste in una prova pratica per la verifica dell’acquisizione di competenze alla valutazione della 
freschezza delle diverse specie ittiche 

Durante la verifica dei risultati lo studente deve dimostrare:  

3. Capacità critiche e di giudizio: lo studente dovrà dimostrare di valutare autonomamente la sicurezza 
della produzione dei prodotti ittici, soprattutto in relazione ai pericoli microbiologici e chimici e le loro 
modalità di controllo e gestione. Le esercitazioni pratiche presso i centri depurazione/spedizione molluschi 
ed il laboratorio di ispezione degli alimenti di origine animale sono indirizzati in tal senso. 

4. Capacità di comunicare quanto si è appreso: lo studente dovrà dimostrare la capacità di esprimersi 
con terminologia tecnicamente e scientificamente appropriata per quanto riguarda la normativa di 
riferimento in relazione alle attività di controllo ufficiale nella filiera ittica. Le esercitazioni sono intese a 
stimolare la capacità di esprimere su quello che si sta esaminando e la capacità di discutere scientificamente 
con dei pari. 
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