SCHEDA DI PROGETTO
Master di I livello in WINE MANAGEMENT.
LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA FILIERA DEL VINO DI QUALITÀ
First level Master in WINE MANAGEMENT. THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE
QUALITY WINE CHAIN

DIPARTIMENTO
di:
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TECNOLOGIE
BIOLOGICHE
ED
AMBIENTALI

MASTER DI I
LIVELLO IN
WINE
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LA GESTIONE
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DIRETTORE
DEL MASTER
Prof. Luigi De
Bellis

CONSIGLIO
SCIENTIFICO

CFU erogati: 60 CFU
Sede di svolgimento del Master: Università del Salento - sede di
svolgimento delle lezioni frontali presso Campus Ecotekne – aule blocco
D, e presso il Consorzio di Tutela Del Primitivo di Manduria DOP - Via
delle Piscine, 74024 Uggiano Montefusco (TA)
Articolazione del percorso formativo ed obiettivi formativi:
Il Master è strutturato in 1.500 ore complessive, di cui:
- 360 di didattica frontale (cui corrisponde l'acquisizione di un numero di
crediti, di norma, non superiore a 45)
- 250 di stage;
- 0 di altre forme di addestramento – laboratorio, studio guidato, didattica
interattiva o altro;
- 125 per la prova finale (cui corrisponde l’acquisizione di un numero di
crediti di norma non superiore a 5);
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.
Moduli didattici:
1.a Economia del sistema vitivinicolo
1.b Sub-modulo Seminariale: L’avvento della DOP economy
2. La digitalizzazione nella PAC e nel controllo delle produzioni DOP
3. Tracciabilità (registrazioni) nella filiera e sicurezza alimentare
4.a Imbottigliamento, confezionamento e informazioni obbligatorie e
facoltative sulle bottiglie
4.b Sub-modulo Seminariale: listini vini
5. Rischi sistemici e prospettive legate al clima per la viticoltura
6.a Sensori e tecnologie di Remote Sensing, GIS e CAD per la
vitivinicoltura
6.b Sub-modulo Seminariale: l’innovazione nella meccanica agraria
6.c Sub-modulo Seminariale: la difesa di precisione
7.a Impianti e strutture sostenibili per la cantina e stili di vinificazione
emergenti
7.b Sub-modulo Seminariale: residui vinari e circolarità
8.a Innovazione nella fermentazione vinaria
8.b Lieviti e batteri selezionati
9. Selezioni varietali, clonali e vitigni ibridi per una viticoltura sostenibile
10.a I canali di vendita in Italia
10.b Sub-modulo Seminariale: la grande distribuzione
11.a Il mercato Europeo
11.b Le produzioni (vitigni) Europee
12.a I mercati internazionali
12.b Le produzioni (vitigni) internazionali
13.a Strumenti di promozione, valorizzazione ed accoglienza in cantina
13.b Sub-moduli Seminariali: 1. presentare la qualità del vino / 2.
presentare la sostenibilità delle produzioni
Nessuna edizione del master precedentemente avviata.
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Aprile

Frequenza: obbligatoria
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 60% delle
attività didattiche.
Figura professionale che si intende formare:
Il Master si propone di creare figure professionali in grado di sviluppare
e/o applicare soluzioni innovative, ispirate anche all’high tech, finalizzate
ad una migliore ed efficiente gestione vitivinicola in linea con i principi di
crescita e sviluppo sostenibile. Il percorso formativo si qualifica come una
risposta alla crescente domanda di conoscenze, prodotte da teorie e
ricerche empiriche interdisciplinari, sull’uso in senso lato della tecnologia
ad elevato potenziale, da destinare alle produzioni vitivinicole nonché alla
tutela e fruizione delle risorse naturali e alla previsione dei cambiamenti
climatici in atto.
Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master
 Laurea di I livello (in una qualunque classe) o V.O.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere
posseduto alla data di avvio del Master.
€ 250,00 Contributo di iscrizione per uditori a singolo modulo
Modalità di selezione: per titoli ed eventuale colloquio

Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 16 - Massimo: 32
Posti riservati nell’ambito di P.A. 100 e lode e quota fissata: 2 posti 1.500 euro

Termine presentazione domande:

dal 15/07/2022 al 30/09/2022 ore 13
Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata
improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it nella sezione
“Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento” e sul
sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione,
esclusivamente per via telematica.
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Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile
all’indirizzo https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente registrati
nel sistema effettuare la registrazione, cliccando nella sezione
REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA; nel caso di
candidati già registrati si dovranno utilizzare le credenziali già in
uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN)
tramite il banner “Accedi al Portale degli studenti”, cliccare sulle
seguenti voci: CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI
AMMISSIONE – ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà
scegliere, quindi, nella lista concorsi, il corso di Master a cui si
intende partecipare e dopo aver letto attentamente il presente
bando di selezione e la Scheda/e di Progetto allegata/e, inserire
tutte le informazioni richieste dal sistema per la compilazione
telematica della domanda di partecipazione. La procedura di cui
al presente punto è condizione necessaria per essere ammessi al
concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in
tutte le sue parti, allegando in uno dei seguenti formati (pdf, jpg e
tiff) i file richiesti dal sistema e seguendo le istruzioni contenute
nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la
stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di ammissione al
concorso.

Importo delle tasse di iscrizione: € 3.000,00
I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di 15
giorni dalla pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria
definitiva a formalizzare l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
 1^ rata (di € 1500,00): da pagarsi entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo
 2^ rata (di € 1500,00): da pagarsi entro 120 giorni dalla data di
inizio delle attività formative, su indicazione della Segreteria
amministrativa del Master.
Il costo di iscrizione ad ogni modulo è di € 250,00 in unica soluzione in
qualità di uditore.
La partecipazione al modulo dà diritto a un attestato di frequenza (con
partecipazione ad almeno il 60% delle ore di didattica).
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Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal sistema
esclusivamente attraverso il nuovo sistema Pago PA. Accedendo con le
proprie credenziali all’area riservata del portale studenti, ciascuno
studente troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse che intende
pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Inguscio
Tel. +39 0832 298649
e-mail: alessandra.inguscio@unisalento.it
Referente amministrativo: Sig. Francesco Micocci
Tel. +39 0832 298666
e-mail: francesco.micocci@unisalento.it
Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli
ammessi (nell’ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti):
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e
alla formazione delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
a) Titoli (max 40 punti)
 il voto di laurea (1 punto per ogni voto superiore al 100 e 10 punti
per la lode);
 altre lauree (2 punti per ciascuna laurea, max 4 punti);
 altri master o corsi post-laurea (1 punto per ciascun titolo, max
punti 3);
 pubblicazioni (max punti 6);
 attività svolta nelle Pubbliche Amministrazioni (max punti 5);
 abilitazione professionale (2 punti).
b) Colloquio (max 20 punti) – da effettuare in caso di domande
superiori al no. massimo di posti disponibili.
Il colloquio sarà diretto ad individuare gli interessi e gli elementi
motivazionali di ciascun candidato rispetto agli obiettivi formativi del
Master. Al colloquio sarà attribuito un massimo di 20 punti. Per essere
ammessi alla graduatoria finale è necessario conseguire una valutazione
del Colloquio superiore a 10. La graduatoria finale verrà stilata sulla base
della somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel
colloquio. In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio
anagrafico secondo cui prevale il più giovane di età.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti si
procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi con provvedimento
del Direttore del Dipartimento.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà pubblicata
entro il 17.10.2022 sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.it
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nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento all’indirizzo

https://www.disteba.unisalento.it/dopo-la-laurea/master
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre 2022
e si concluderà entro il 15 Ottobre 2023.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di: giovedì,
venerdì e sabato.

Il Direttore del Dipartimento
VALLI LUDOVICO
13.07.2022
10:08:22
GMT+01:00
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