Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità
DOCENTI RESPONSABILI DEL SEMINARIO:
Elena Viganò e Ulrico Agnati
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI:
L’iniziativa convegnistica coinvolge una pluralità di competenze, discipline scientifiche, interessi professionali
e valori imprenditoriali, intorno a un tema rilevante e strategico, quale la coltivazione dei cereali, in particolare
del farro. Il momento congressuale intende rappresentare una fase iniziale di ricognizione e proposta, al fine
di delineare un quadro ampio, con approfondimenti e dettagli, a cominciare dalla valutazione dell’importanza
della coltivazione e dell’approvvigionamento cerealicolo nel mondo antico, sotto i diversi aspetti della fruizione
alimentare, della rilevanza religiosa, della presenza insostituibile e continua nel tempo nel diritto pubblico e
nel diritto privato, per proiettarsi, attraverso i tempi, verso la realtà attuale. L’iniziativa mira inoltre a favorire
contatti e sinergie, utili anche alla progettazione e realizzazione di eventuali progetti di ricerca interdisciplinari
per valorizzare il territorio, nel quale è diffusa e radicata l’attenzione per l’agricoltura biologica del farro e dei
cereali, e per dare applicazione alle molteplici competenze della comunità scientifica.
DESTINATARI
Studenti della Scuola di Economia o di altre Scuole del DESP e dell’Ateneo.
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI
Ulrico Agnati (DESP, UniUrb), Fondamenti del diritto europeo
Roberta De Bellis (DiSB, UniUrb), Scienza dell’alimentazione
Roberta Bonini (DiGiur, UniUrb), Diritto privato progredito
Anna Maria Giomaro (DiGiur, UniUrb), Diritto romano
Angelo Marinaccio(DiGiur, UniUrb), Diritto della sicurezza alimentare
Oscar Mei (DISCUI, Uniurb), Archeologia
Alessio Torino (DISTUM, Uniurb), Letteratura latina
Elena Viganò (DESP, UniUrb) Economia del sistema agroalimentare
N° ORE LEZIONE FRONTALE:
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE:
N° CFU:
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DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO
Giovedì 12 dicembre 2019: Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Matteotti, 1 – Urbino
Venerdì 13 dicembre 2019: Sala del Consiglio – Palazzo Battiferri, Via Saffi, 42 – Urbino
DATA PROVA FINALE
Entro il 31 dicembre 2019.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Realizzazione di una tesina di approfondimento su uno degli aspetti presentati durante il Convegno.
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