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Biodiversità e paesaggio agrorurale – The Zelda Congress, 
3° Congresso Ambiente & Salute 

 
 
DOCENTI RESPONSABILI DEL SEMINARIO: Giorgio Calcagnini, Elena Viganò, Emanuela Conti 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Lo scopo del convegno è informare sulle tematiche connesse alla biodiversità, alla riscoperta dei grani antichi 
a basso impatto ambientale rispetto alle monocolture ogm, alla prevenzione degli smottamenti di terreni e del 
dissesto idrogeologico, ai rischi di inquinamento derivanti dall’utilizzo di sostanze dannose per i suoli, 
l’ambiente e la salute e a far conoscere aziende del settore food che adottano comportamenti sostenibili. 
Lo studente è chiamato a partecipare al convegno (4 ore) e alle lezioni dei docenti di riferimento (4 ore) e a 
redigere una tesina di 3 pagine in cui si chiede di: 1) descrivere la strategia aziendale delle imprese che 
relazionano al convegno, 2) fornire suggerimenti per migliorare la politica di comunicazione di una delle 
imprese (a scelta dello studente) che relazionano al convegno. Il lavoro individuale richiede circa 17 di lavoro 
e si concretizza in un elaborato di 3 pagine. Complessivamente si richiede allo studente un impegno di 25 ore, 
per l’assegnazione di 1 CFU. 
 
DESTINATARI 
Imprenditori, professionisti e studenti interessati alle tematiche della biodiversità, del paesaggio agrorurale e 
delle imprese del food sostenibili. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Giorgio Calcagnini (Analisi di scenario, Elena Viganò (Economia del sistema agroalimentare), Emanuela 
Conti (Marketing) 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 8 (4 ore di convegno + 4 ore di lezione dei docenti) 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 17 
 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
4 maggio 2019, Pesaro (località Santa Marina Alta Ex Scuola-Parco San Bartolo) 
 
DATA PROVA FINALE 
La consegna della tesina deve avvenire entro il 15 giugno 2019. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Presenza al convegno e alle lezioni dei docenti di riferimento certificata dalla firma dello studente e valutazione 
della tesina individuale da parte dei docenti di riferimento in cui si valutano il livello di comprensione e di 
approfondimento della strategia aziendale delle imprese e la creatività e la fattibilità delle proposte per 
migliorare la politica di comunicazione dell’impresa selezionata. 


