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BANDO DI AMMISSIONE AL 

MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN 

MANAGEMENT, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 L'Università degli Studi della Tuscia ha attivato per l'a.a. 2016-2017 la prima (I) edizione del Master universitario di I 
livello in  MANAGEMENT, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA. 

Il Master è istituito presso il Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
dell'Università degli Studi della Tuscia, congiuntamente con il Dipartimento di Economia e impresa (DEIM), di Scienze 
Ecologiche e Biologiche (DEB), di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) e di Scienze 
Agrarie e Forestali (DAFNE).  

 
 
Il Master intende formare delle figure professionali altamente specializzate con competenze multidisciplinari in grado 
di conoscere,  capire ed interpretare nel modo più corretto e consapevole la qualità delle produzioni 
enogastronomiche e promuovere una efficace strategia di valorizzazione, integrando in un unico approccio,  le diverse 
conoscenze necessarie a gestire il complesso insieme di aspetti rappresentati dalla diffusione e dalla comunicazione 
della cultura e delle tradizioni enogastronomiche,  in un’azienda, in un’attività imprenditoriale o artigianale, in un ente 
locale o pubblico. 
 

Al termine dell'intero percorso formativo verrà rilasciato dall'Università degli Studi della Tuscia, il Diploma di Master in  
MANAGEMENT, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA, valido a tutti gli effetti di legge, che 
costituisce specifico titolo di studio e requisito preferenziale per il superamento di concorsi pubblici correlati agli 
argomenti trattati. 

 
L’innovativa struttura modulare del master consentirà la fruizione di singoli pacchetti didattici monotematici per ogni 
filiera, destinati a chi vuole approfondire, per motivi professionali o di specifici interessi culturali,  una particolare 
produzione, anche senza completare l'intero percorso formativo.  
Ogni pacchetto offre l’opportunità di affrontare tutti gli aspetti della filiera agroalimentare prescelta, cosicché  il 
modulo tratti in maniera  esaustiva le molteplici informazioni, sia tecniche che culturali, tradizionali e di marketing, 
con una particolare attenzione anche alle caratteristiche sensoriali, necessario complemento alla definizione di qualità 
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degli alimenti, al fine di consentire una conoscenza globale indispensabile per promuovere, valorizzare e gestire la 
qualità delle produzioni agroalimentari. 
 
 
Finalità e obiettivi formativi 
 
 Il Master ha la finalità di fornire, attraverso la totalità dei moduli tecnici, un'informazione completa e qualificata sulle 
tematiche agroalimentari, difficilmente reperibile tra le offerte didattiche disponibili, utile a chi vuole affrontare, con 
un'adeguata preparazione, il caleidoscopico mondo delle preparazioni alimentari, utilizzando efficaci strumenti di 
valutazione e valorizzazione della qualità reale.  
 
 
L’impegno didattico richiesto è di 1500 ore complessive, per un totale di 60 crediti, così suddivisi: 

 24 CFU lezioni frontali 

 10 CFU esercitazioni e work groups 

 16 CFU stages/tirocini 

 10 CFU tesi 

  
 
Il Master è articolato, in tre macro aree,  strutturate in più moduli come da schema allegato, per un totale di 60 CFU. 
Offerta di formazione in breve: 
 
 
MACRO AREA 1: AREA DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICITA': 52,5 ore (per un totale di 7 CFU)  
MACRO AREA 2: AREA ECONOMIA, MANAGEMENT E QUALITA':  52,5 ore (per un totale di 7 CFU)  
MACRO AREA 3: AREA AGROALIMENTARE: 75 ore (per un totale di 10 CFU).  
ESERCITAZIONI E WORKS GROUP:  10 CFU 
STAGE E TIROCINI: visite in aziende, progettazione  e analisi di case studies, tecniche di indagine sensoriale e del 
consumatore,  comunicazione e marketing (16CFU) 
 
Prova finale:  Preparazione e presentazione di un elaborato scritto (per un totale di 10 CFU).  
Lo svolgimento della prova finale è pubblico.  
Il titolo è rilasciato dal Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso, sulla base della certificazione. 
 
 
Modularità 
 
Il Master si propone  tra gli obiettivi formativi la possibilità di offrire unità didattiche singole, utili  per la 
riqualificazione del tessuto imprenditoriale, al fine di offrire, a chi interessato, l’opportunità di approfondire aspetti 
tecnici o di marketing o di controllo della propria attività produttiva.  
 Tale eventualità verrebbe soddisfatta  dalla modularità del master, articolato in definiti,  precisi e completi pacchetti  
didattici finalizzati all'acquisizione di competenze in aree tematiche ben precise. 
Sarà possibile  iscriversi a corsi modulari singoli o multipli, senza dovere  affrontare o completare l’intero percorso del 
master.   
 
La fruizione di tali pacchetti comporterà, a chi in possesso dei requisiti necessari e dopo il superamento delle prove di 
esame, l’acquisizione dei crediti formativi corrispondenti ad ogni modulo, altresì,  a chi non in possesso dei requisiti 
necessari (diploma di laurea o titolo equipollente),  il conferimento di un attestato di partecipazione, se non viene 
affrontata la prova di esame, ma viene soddisfatto il requisito di frequenza  e di un diploma di idoneità per ogni 
singolo modulo, in seguito al superamento di un colloquio. 
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Piano formativo 

AREA DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 
CF
U ore 

Psicologia dei consumi alimentari  2 15 

Turismo culturale 2 15 

Comunicazione del territorio 1 7,5 

Strumenti e tecniche della comunicazione enogastronomica 2 15 

TOTALE CREDITI 7 52.5 

   

AREA ECONOMIA, MANAGEMENT E QUALITA'     

Gestione, organizzazione e strategia d'impresa 1 7,5 

Management del turismo e della ristorazione 1 7,5 

Marketing enogastronomico e territoriale 1 7,5 

Gestione della qualità dei prodotti agro-alimentari e dell'eno-
gastronomia 1 7,5 

Valutazione del servizio (distribuzione, ristorazione, vendita) 1 7,5 

Analisi sensoriale dei prodotti alimentari e tecniche di 
consumer science 2 15 

TOTALE CREDITI 7 52.5 

   

AREA AGROALIMENTARE     

Principi di scienza dell'alimentazione e dietologia 2 15  

Igiene e sicurezza degli alimenti 1 7,5  

Fondamenti di scienze e tecnologie alimentari (trimodulare): 5 45  

Operazione unitarie e impatto ambientale 2   

Prodotti (qualità della materia prima e trasformazione) 3   

Condizionamento e distribuzione 1   

Principi di enologia e qualità del vino 1 7,5 

Legislazione alimentare 1 7,5  

TOTALE CREDITI 10 75 

TOTALE CREDITI 24 180 

 
 
Frequenza 
La frequenza delle lezioni ed il superamento delle prove in itinere e della prova finale consentono l’acquisizione del 
titolo di formazione superiore di Master in Management, valorizzazione e promozione enogastronomica. 
 
Sbocchi professionali 
In funzione della prospettiva occupazionale (sostanzialmente enti locali, aziende private, libera professione), possono 
essere considerate numerose opportunità e sbocchi professionali:  
 

 promozione dell’immagine del territorio attraverso prodotti tipici e tradizioni gastronomiche locali (in enti 
locali e aziende private o come liberi professionisti); 

 promozione del turismo culturale e enogastronomico, attraverso la valorizzazione dell’offerta ricettiva e 
ristorativa di “qualità” e la progettazione di itinerari eno-gastronomici (in enti locali e aziende private o come 
liberi professionisti); 

 promozione dei territori rurali, con le loro tradizioni e i loro prodotti tipici (in enti locali e aziende private); 

 management delle imprese e dei servizi che operano nell’ambito enogastronomico, con particolare 
riferimento alla ristorazione, alla ricezione e alle attività agri-turistiche e del turismo rurale (in aziende private 
o come liberi professionisti); 

 comunicazione, promozione e programmazione di eventi per la promozione dei prodotti eno-gastronomici 
locali (in enti locali e aziende private o come liberi professionisti); 

 comunicazione e giornalismo specializzato in turismo e eno-gastronomia (in enti locali e aziende private o 
come liberi professionisti); 

 organizzazione e promozione di eventi turistico-gastronomici (in aziende private o come liberi professionisti). 
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Crediti formativi e titolo di studio rilasciato 
 
Il percorso completo del Master prevede  1500 ore di formazione e 60 crediti formativi, secondo quanto disposto 
dall'art. 7, comma 4 del D.M. 270/2004. Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il 
titolo di Master Universitario di I livello in MANAGEMENT, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA. 
 
Soggetti destinatari del Master 
 
Il Master è destinato a chi è in cerca di prima occupazione, così come a chi già lavora. 
L’iscrizione al Master universitario di  primo livello è ammessa a chi è in possesso di diploma di laurea di I° o II° livello, 
in tutte le classi di laurea previste dalle norme vigenti, nonché ai possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M.509/99. 
Possono iscriversi i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero purché equivalenti a quelli sopra 
indicati. 
L’iscrizione è consentita ai laureandi,  a condizione che conseguano il titolo prima dell’inizio del Master.  
Potranno partecipare tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari laureati, a condizione che siano in possesso di una 
buona conoscenza della lingua italiana (livello B2-C1 del Quadro di Riferimento Europeo) e che il diploma equipollente 
sia legalmente riconosciuto.  
 Al master tuttavia si possono iscrivere anche tutti coloro che, a prescindere dalla prospettiva occupazionale, siano 
interessati, per passione o aspettative di crescita personale, ad approfondire la conoscenza di tematiche originali e 
all’avanguardia, di applicazione pratica nella vita quotidiana.  
 Per questa ragione, senza acquisire il diritto di conseguire il titolo rilasciato dall’Università al superamento dell’esame 
finale, è comunque possibile iscriversi individualmente, versando la quota di iscrizione indicata nell’art.6, a uno o più 
moduli tra quelli previsti nell’articolazione del percorso formativo. 
 
Durata  e sede del corso, modalità di frequenza 
 
Il Master ha durata annuale e verrà attivato subordinatamente al raggiungimento di un numero di 20 allievi ammessi a 
partecipare. Le lezioni avranno avvio venerdì 7 Aprile 2017: avranno termine nell' Aprile 2018, e si svolgeranno di 
norma il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, salvi gli stages ed i workshops e una settimana presso la sede di 
Pieve Tesino (TN) dell'Università della Tuscia.  
 Il Master avrà sede presso il DIBAF dell'Università della Tuscia e per una settimana, nei mesi estivi, presso la sede di 
Pieve Tesino (TN) dell'Università della Tuscia. 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria secondo la regolamentazione contenuta nel "Regolamento didattico del 
Master", pubblicato sul sito http://www.unitus.it/it/unitus/master/articolo/master-di-i-livello 
Requisiti minimi per il rilascio del titolo sono: 

 l'effettiva partecipazione di ciascun allievo per una percentuale minima del 75% delle ore di impegno; 

 il superamento delle prove di verifica previste nei moduli didattici per una percentuale minima del 60%; 

 il superamenti della prova finale. 
 
Docenti e tutor del Master 
 

 Gli insegnamenti del Master sono affidati dal Comitato Ordinatore a docenti interni dell’Università della 
Tuscia e/o esterni individuati tra esperti e cultori della materia. 

 Le attività di project work, tutoraggio e accompagnamento sono affidate dal comitato Ordinatore a tutor 
interni dell’Università della Tuscia e/o esterni con adeguati requisiti di preparazione e formazione sul tema.  

 
Il Comitato Ordinatore del Master è così composto: 
 
Componenti: 
Prof.ssa Diana De Santis (DIBAF) - Direttore 
Prof. Mauro Moresi (DIBAF) 
Prof. Bruno Ronchi (DAFNE) 
Prof. Niccolò Merendino (DEB)  
Prof. Giovanni Fiorentino(DISUCOM) 
Prof. Silvio Franco (DEIM) 
Dr.ssa Cecilia Silvestri (DEIM) 



5 
 

 
 
 
Sede del Master 

 
La sede della Direzione del Master è fissata presso il Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, 
Agroalimentari e Forestali DIBAF, Via S.Camillo de Lellis, snc-01100 Viterbo.  
Per lo svolgimento delle lezioni verranno utilizzate le aule e i laboratori del DIBAF ed altri ambienti idonei dell’Ateneo 
della Tuscia; per l’attività didattica e laboratoriale potranno essere anche utilizzate sedi esterne previa apposita 
convenzione. 
 
Modalità di ammissione 
 
Il Master prevede, per la sua attivazione numero minimo di 20 iscritti e un numero massimo di 35 allievi, che verranno 
ammessi in base a selezione operata da una commissione di tre membri, nominata dal Comitato Ordinatore, che 
opererà valutando i  curricula presentati.  
Saranno ammessi a frequentare il Master i candidati ritenuti idonei e, in caso di superamento del numero minimo, 
quanti saranno collocati nei posti utili secondo la graduatoria.  
In caso di rinuncia da parte di uno o più degli ammessi, i posti resisi vacanti saranno ricoperti dai primi idonei che 
seguono in graduatoria. 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane d’età. A parità di 
requisiti, sarà considerata la data di iscrizione. 
L’iscrizione al Master è ammessa ad un numero massimo di circa 10 uditori, che, pur non essendo in possesso dei titoli 
accademici previsti, abbiano esperienza nel settore agroalimentare. Gli uditori saranno ammessi alla sola frequenza 
del Master o di moduli dello stesso, senza diritto di ammissione alla prova di valutazione finale, conseguimento del 
titolo di Master Universitario ai sensi del D.M. 509/99;  agli uditori che avranno frequentato almeno il 75% del Corso 
sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso di “Management, promozione e valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari”.  
Tale attestato non rilascerà alcun CFU. 
 E’ prevista, da parte della Direzione del Master l’ammissione in sovrannumero di candidati risultati idonei alla 
selezione, entro il limite del 12% dei posti indicati dal bando. 
Nell’ipotesi che non sia raggiunto il numero minimo di iscritti, l’Università si riserva il diritto di non procedere 
all’attivazione del Master. 
 
Presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito  modulo scaricabile dal sito dal 
dell'Università della Tuscia http://www.unitus.it/it/unitus/master/articolo/master-di-i-livello. 
Alla domanda occorre allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli, sia ai fini della ammissione 
alla selezione. 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 27 Febbraio 2017. 
La domanda, corredata della documentazione precisata nel modulo di domanda, deve essere presentata in formata 
on-line all'indirizzo desdiana@unitus.it, indicando nell'oggetto: Domanda ammissione Master Management, 
valorizzazione e promozione Enogastronomica. 
Le selezioni verranno effettuate a partire dal 1 Marzo 2017 e si concluderanno entro il 30 Marzo 2017. 
  
Presentazione dei titoli  
Unitamente alla domanda, il candidato deve presentare la seguente documentazione:  
a) certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea;  
b) CV, con indicazione delle attività svolte successivamente alla laurea ed attualmente;  
c) indicazione degli eventuali corsi post-laurea frequentati;  
d) elenco delle eventuali pubblicazioni;  
e) altra eventuale documentazione idonea a dimostrare la qualificazione per l’ammissione al Master;  
f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal candidato per conformità all’originale.  
 
La mancata presentazione dei documenti sopraelencati, impedisce l'attribuzione del punteggio per i relativi titoli e 
crediti.  
 
La Commissione di selezione ha facoltà di richiedere eventuali documenti integrativi.  



6 
 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato a partire dal giorno 31 Marzo 2017 all’indirizzo web 
http://www.unitus.it/it/unitus/master/articolo/master-di-i-livello nella sezione specifica dedicata.  
IMPORTANTE: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell’ammissione alla selezione e dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il candidato sarà escluso d’ufficio.  
 
Contributi di iscrizione 
Il contributo di partecipazione al Master è di € 2.850,00 per studente.  
La quota di partecipazione potrà essere versata in tre rate:  
- La prima rata del valore di € 350,00 all’atto dell’iscrizione;  
- La seconda rata del valore di € 1.250,00 entro e non oltre il mese di giugno 2017;  
- La terza rata del valore di €1.250,00 entro il mese di settembre 2017.  
Ad ogni modulo viene attribuito un valore in funzione del numero dei crediti. Per la frequenza ai corsi acquistati 
singolarmente è previsto il versamento di una quota di iscrizione pari a 200 € per ogni credito format ivo 
corrispondente al corso in oggetto. 
 
 Stages  
Al termine del Master, gli iscritti che abbiano regolarmente seguito le lezioni e superato le prove/verifiche previste, 
avranno la possibilità di svolgere uno stage formativo presso le strutture pubbliche e/o private che hanno concluso 
convenzioni con il Master.  
 
Informazioni  
Le informazioni di carattere amministrativo e didattico possono essere richieste alla Segreteria del Master presso il 
DIBAF , dott.ssa Alessandra Mancini, tel.0761- 357412, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o via e-mail 
al seguente indirizzo a.mancini@unitus.it  
 
Viterbo, 27 giugno 2016  
Il Direttore del Master  
 
 


