
CLAUDIO PERI  

 
 

Nato a Perugia il 24.10.1938, sposato a Teresa Bonaccorso, tre figli e 

cinque nipotini (per ora). 

 Laureato in Scienze Agrarie all'Università di Perugia, 1962. 

 Ingenieur Biochimiste del Centre d'Enseignement et de Recherche 

des Industries Alimentaires (CERIA) di Bruxelles, 1963-64. 

 Assistente Ordinario e Aiuto presso la cattedra di Industrie Agrarie 

dell'Università di Perugia, 1965-70. 

 Research Fellow dell'Università di California, Davis, 1968-69. 

 Libera docenza in Industrie Alimentari, 1969. 

 Docente di Industrie Agrarie all'Università di Perugia , 1969-70. 

 Vincitore di concorso di Professore Ordinario per la disciplina 

Industrie Alimentari I (Operazioni Unitarie) 1974.   

 Docente di Industrie Alimentari I poi Tecnologie Alimentari I 

all'Università di Milano dal 1970-71 al 2002-2003. 

 Direttore del corso di specializzazione in “Sistemi di Qualità” e poi 

docente del corso di “Sistemi Integrati di Gestione per la Qualità 

nelle filiere agro-alimentari” dal 1991 ad oggi. 

 In pensione dal 1 Novembre 2003 e tuttora docente per incarico 

della Università degli Studi di Milano, della Università degli Studi di 

Bari e della Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

 Autore di circa 280 lavori scientifici e 20 testi su temi riguardanti lo 

studio e la ottimizzazione delle operazioni unitarie della tecnologia 

alimentare, la qualità degli alimenti, le sostanze fenoliche, le 

proteine.  

 Negli ultimi quindici anni si è occupato con continuità dei temi 

della qualità e della certificazione, della sicurezza e della 

tracciabilità di filiera nel settore alimentare, organizzando e 

partecipando a numerosi convegni, gruppi di studio, corsi di 

perfezionamento, nazionali e internazionali. 

 



 Ha svolto un ruolo centrale nella istituzione e nella definizione dei 

curricoli dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e in 

Scienze e Tecnologie della Ristorazione oltre che del corso di 

laurea specialistica in Qualità e Sicurezza dell’Alimentazione 

Umana. 

 Ha svolto i seguenti incarichi: 

Direttore dell'Istituto di Tecnologie Alimentari dell'Università di Milano, 

1976-84. 

Fondatore e primo Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Alimentari e Microbiologiche dell'Università di Milano (DISTAM), 1984-87. 

Membro ordinario dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, dal 

1984.  

Socio fondatore e primo Presidente dell'Associazione Italiana di 

Tecnologia Alimentare (AITA), 1983-86.   

Membro ordinario dell’Accademia dei Georgofili dal 1993. 

Presidente della Commissione Alimenti e Bevande dell'ente italiano di 

unificazione (UNI), 1988-91. 

Membro eletto del Consiglio Universitario Nazionale, 1989-1997 

Rappresentante dell'Italia alla International Union of Food Science and 

Technology (IUFoST), 1982-90.  Rappresentante dell'Italia nel Board of 

Directors dell'International Life Science Institute (ILSI), 1991-94. 

Vicepresidente della European Society of Agricultural and Food Ethics 

(EurSafe), 1999-2002 

Presidente Delegato del Centro Studi per la Qualità dell’Accademia dei 

Georgofili, 1997-oggi. Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico del 

consorzio universitario A&Q della Facoltà di Agraria dell’Università di 

Milano,1998-2004. Membro della Commissione Novel Foods del Ministero 

della Salute. 

Presidente della Associazione TREE, senza scopi di lucro, per la 

“valorizzazione su scala mondiale degli oli extra vergini di oliva di 

assoluta eccellenza” 

 

Premio Villa S.Giovanni per la ricerca, 1975; Grappolo d’oro 

dell’Associazione Enologi, 1997; Premio Invernizzi per le Scienze 

Alimentari, 2000. 

 Ha  avuto  responsabilità  di  coordinamento  in  progetti  di  

ricerca  nazionali  ( CNR , MURST) ed europei (FLAIR). Ha svolto 

numerosi incarichi di studio e consulenza per il Ministero 

dell’Agricoltura, il Ministero della Sanità, il Ministero dell’Università e 

della Ricerca, il Ministero Francese dell’Educazione, la Direzione 

Generale Agricoltura della UE sui temi dell'innovazione 

tecnologica, della formazione universitaria e della qualità e 

sicurezza degli alimenti. 
 


