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Curriculum vitae  et studiorum 

Prof. Giuseppe ZEPPA 

 
Il Prof. Giuseppe Zeppa è nato nel 1958 e nel 1984 si è laureato in Scienze agrarie presso 

l'Università di Torino. Dal 2010 è professore associato del raggruppamento AGR15 (Scienze e 

Tecnologie alimentari) presso il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari - ULF 

Microbiologia agraria ed Tecnologie alimentari dell'Università di Torino dove si occupa 

dell'analisi chimica e sensoriale degli alimenti e dello studio relazioni fra la tecnologia di 

produzione e le caratteristiche compositive e sensoriali dei prodotti alimentari ed in 

particolare di quelli lattiero-caseari. E’ stato ed è tuttora responsabile a livello locale di 

progetti regionali, nazionali (PRIN, FISR) e comunitari (CRAFT). 

Dall’A.A. 1999 all’A.A. 2001 è stato titolare dei corsi di “Controllo e gestione della qualità” al 

Diploma Universitario in Tecnologie alimentari or. Ristorazione e “Analisi sensoriali” ai diplomi 

universitari in Viticoltura ed Enologia, Tecnologie alimentari or. Ristorazione e Tecnologie 

Alimentari orientamento Trasformazione dei prodotti agroalimentari.  

Dall’A.A. 2001 è stato titolare dei corsi di ‘Analisi sensoriali dei prodotti alimentari’, 

‘Tecnologie dei prodotti lattiero-caseari’, ‘Approfondimenti di tecnologia della ristorazione’ e 

‘Tecnologie dei prodotti alimentari’ nell’ambito dei corsi di laurea triennali in Tecnologie 

alimentari per la ristorazione, Viticoltura ed enologia, Tecnologie agroalimentari, Scienze e 

tecnologie agrarie e del modulo di ‘Tecnologie lattiero-casearie’ nell’ambito del corso di laurea 

specialistica interfacoltà in Scienze zootecniche. 

Attualmente è titolare dei corsi di “Tecnologie alimentari I”, “Applicazioni di analisi sensoriale 

I”, “Applicazioni di analisi sensoriali II” nell’ambito del corso di laurea triennale in Tecnologie 

alimentari, del corso di “Applicazioni di analisi sensoriale I” nell’ambito del corso di laurea 

triennale in Viticoltura ed Enologia, del corso di “Tecnologie dei prodotti territoriali” 

nell’ambito del corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie alimentari. 

E’ docente altresì dei corsi di “Tecnologie alimentari” e “Tecnologie delle bevande 

fermentate” presso l’Università di Scienze Gastronomiche.  

É autore o co-autore di circa 220 pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo e di un 

brevetto internazionale. 
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