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1. NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE E PERCORSO FORMATIVO 

Nel SAL 2 si era ipotizzato l’avvio delle attività formative per il mese di gennaio 2016. 

Nel verbale 23 del 13 gennaio 2016 è stata, quindi, fissata la data dell’inizio delle attività per il 25. Durante il 

primo periodo si è registrata qualche modifica nella composizione della classe, determinata dalla rinuncia di 

alcuni formandi selezionati e dal conseguente slittamento della graduatoria di merito (verb. 29 del 24/02/16). 

Il percorso formativo come da progetto approvato e da bando pubblicato è così articolato: 

• Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche (350 ore); 

• Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale e Stage presso Enti o Aziende innovative del settore (700 ore); 

• Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, 

valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale (150 ore). 

Completano il percorso formativo 1.800 ore di studio individuale. 

Il Consiglio Scientifico avendo preliminarmente proceduto alla ricognizione delle problematiche di ordine 

pratico e delle conoscenze scientifiche riguardo il tema del master nonché alla definizione del fabbisogno 

formativo, ha elaborato il piano didattico di dettaglio nel corso di numerose sedute del primo semestre 

2016. 
Per quanto riguarda l’articolazione del Modulo B, è apparsa subito evidente la natura multidisciplinare e 

multitematica delle attività formative programmate quali le visite tecnico-formative, gli stage aziendali, la 

presentazione ed affiancamento delle attività di ricerca; ciascuna di tali attività è stata pertanto intesa come 

trasversale a tutti i submoduli. Il Consiglio Scientifico ha inoltre ritenuto utile che le ore di affiancamento alle 

attività di ricerca e di preparazione dell’elaborato finale (circa 300) vengano svolte con percorsi differenziati 

ancorché analoghi e paralleli da parte dei borsisti, mentre risultano esattamente identici i percorsi formativi 

delle altre ore di didattica frontale del master (circa 900 di cui circa 400 del residuo modulo B, 350 del 

modulo A, 150 del modulo C); tale circostanza è coerente con lo standard di formazione universitaria (che 

prevede una differenziazione nelle fasi di discipline a scelta dello studente, tesi e tirocinio) nonché con 

l’opportunità che la stesura dell’elaborato finale venga seguita da un tutor universitario. Il Consiglio 

Scientifico, pur ritenendo tale scelta obbligata e coerente con il progetto approvato dal Miur, ha avanzato 

nella seduta del 19.04.16 (verb.35) una preventiva richiesta di approvazione al responsabile del progetto di 

formazione prof Zimbone, che a sua volta ha girato la richiesta al Miur. Non essendo pervenuta risposta in 

merito, il Consiglio ha portato avanti senza interruzioni il percorso formativo programmato. Va valutata la 

possibilità di un perfezionamento formale accogliendo la limitata rimodulazione della descrizione dei 

contenuti formativi richiesta dal Consiglio Scientifico il 18.7.2016 (verbale 43) in cui si chiede principalmente 

di eliminare la ripartizione tra i submoduli delle ore del modulo B. In precedenza (verbale 33 del 31.5.2016) il 

Consiglio scientifico aveva avanzato una richiesta di rimodulazione finanziaria consistente in: - riduzione di 

180.000 € della voce F (costo dei destinatari della formazione), di 50.000 € della voce D (strumenti e 

attrezzature) e di 167.400 € della voce C1 (materiali e forniture); - incremento di 237.400 € della voce A1 

(personale dipendente docente per la didattica e la gestione) e di 160.000 € della voce B (spese di trasferta).  

Nel seguito si riporta il percorso formativo elaborato ed approvato dal Consiglio Scientifico del Master, 

articolato in Moduli e Sub-Moduli Didattici, corrispondenti a 1.200 ore di attività effettuata attraverso lezioni 

frontali, seminari specialistici, visite tecnico-formative, stage e affiancamento ad attività di ricerca. 

 

PIANO FOMATIVO 

Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche 

Sub-Modulo CFU Lezioni frontali   

MA1: Inglese 6 48  L-LIN/12 
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MA2: Statistica applicata all'innovazione e sviluppo 4 32  SECS-S/02 

MA3: Sostenibilità dei sistemi di produzione: modelli innovativi 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo MA3 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Caratterizzazione del clima mediterraneo e 
cambiamenti climatici. Vocazionalità 
ambientale. Identificazione territoriale della 
produzione. Ecologia della specie delle filiere 
vegetali mediterranee. Controllo biologico degli 
insetti. Il paesaggio agrumario.  

1 13 AGR/03 

Il sistema suolo idoneo per la sostenibilità dei 
sistemi produttivi. La sostanza organica: 
funzioni agronomiche ed ambientali. Il ciclo 
biogeochimico del carbonio come motore del 
rilascio dei nutrienti.  

1 13 AGR/13 

Principi ecologici della gestione del suolo. Il 
bilancio del carbonio. Gestione conservativa. 
Gestione della copertura vegetale.  

1 13 AGR/02 

Biologia fiorale. Tecniche colturali e controllo 
del ciclo di fruttificazione al fine del 
miglioramento qualitativo. Miglioramento 
genetico, scelte varietali e portinnesti in 
agrumicoltura. Esigenze idriche durante il ciclo 
vegeto-produttivo. Stanchezza del suolo e 
micorrizzazione. Gestione della qualità in 
frutticoltura.  

2 26 AGR/03 

Difesa fitosanitaria sostenibile e innovativa.  1 13 AGR/12 

Totale complessivo 6 78 
 

MA4: Chimica, qualità e sicurezza dei prodotti delle filiere vegetali mediterranee 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo MA4 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Impiego delle moderne tecniche strumentali per 
il monitoraggio dei prodotti delle filiere vegetali 
mediterranee. Tecniche di conservazione degli 
alimenti, shelf-life. Tracciabilità sulla 
produzione.  

1 8 AGR/15 

Diritto alimentare: principi generali, operatori 
delle filiere vegetali, sistemi di allerta, 
istituzioni ed enti. Etichettatura obbligatoria 
degli alimenti ed informazione nutrizionale.  

1 8 IUS/03 

Metodi analitici per l’isolamento e la 
caratterizzazione dei prodotti delle filiere 
vegetali mediterranee 

3 24 CHIM/10 
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Fisiologia del post raccolta 1 8 AGR/13 

Obblighi e responsabilità dell’industria 
alimentare 

1 8 AGR/15 

Trattamenti ecosostenibili contro le principali 
infestazioni nel post-raccolta  

1 8 AGR/11 

Totale complessivo 8 64 
 

MA5: Nuovi processi e prodotti 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo MA5 

Titolo disciplina CFU Ore SSD 

Innovazione e standardizzazione per la 
produzione di vegetali; tecniche di 
confezionamento e packaging III, IV e V 
gamma 

1 8 AGR/15 

Sistemi irrigui innovativi e riuso delle acque 
reflue 

1 8 AGR/08 

Innovazione della meccanizzazione nelle filiere 
vegetali 

1 8 AGR/09 

Modelli per la definizione dei gradienti di 
idoneità ambientale. Piattaforma GIS 

1 8 AGR/10 

Innovazione nella fertilizzazione del suolo. 
Esigenze nutrizionale durante il ciclo vegeto 
produttivo 

1 8 AGR/13 

Effetti dell’infiltrabilità superficiale su deflussi 
di piena ed erosione. Relazione tra copertura del 
suolo ed infiltrabilità superficiale  

1 8 AGR/08 

Criteri di impianto. Propagazione e 
certificazione 

1 8 AGR/03 

Tecniche di condizionamento delle filiere 
vegetali 

1 8 AGR/09 

Totale complessivo 8 64   

MA6: Piattaforma di supporto alle strategie di 

marketing territoriale  
5 40 SECS-P/08 

Totale complessivo 5 40   

MA7: Aspetti economico strutturali, strategie 

innovative ed orientamento al mercato  
3 24 AGR/01 

Totale complessivo 3 24   

MODULO A - Totale Complessivo 40 350   

Modulo B – Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale  

 Submodulo MB1: Affiancamento modelli produttivi sostenibili nel settore agrumicolo 
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 Submodulo MB2: Affiancamento modelli produttivi sostenibili nel settore ortofrutticolo 

 Submodulo MB3: Processi innovativi e nuovi prodotti 

Submodulo MB4: Affiancamento qualità e tracciabilità 

Submodulo MB5: Affiancamento strategie di marketing territoriali 

Submodulo MB6: Affiancamento piattaforma di supporto alle strategie di marketing territoriale 

Prova Finale 7 77   

MODULO B - Totale complessivo 60 700   

Modulo C – Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e 

organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale 

Sub-Modulo CFU Ore   

MC1: Strumenti della programmazione comunitaria 

nazionale e trasferimento tecnologico 
5 40   

MC2: Project Management 5 30   

MC3: Rendicontazione e progettazione strategica 5 40  

MC4: Il management dell’innovazione: innovazione 

di prodotto e processo nelle PMI 
5 40   

MODULO C - Totale complessivo 20 150 
 

TOTALE COMPLESSIVO 120 1200 
 

 

L’obiettivo generale del percorso formativo è quello di formare tecnici dell’innovazione altamente qualificati 

nell’ambito delle filiere vegetali mediterranee. Tali nuove professionalità, a fine percorso, avranno acquisito 

conoscenze e competenze approfondite su temi relativi ai modelli di sostenibilità della produzione primaria a 

basso impatto ambientale; innovazione varietale e delle tecniche colturali per l’incremento della sostenibilità, 

il miglioramento qualitativo e la competitività; nuove tecnologie per lo sviluppo di nuovi prodotti ad alto 

valore aggiunto; nuovi processi per la valorizzazione dei prodotti di III, IV e V gamma; tecniche analitiche per la 

caratterizzazione e l’autenticazione dei prodotti; competenze tecniche nell’utilizzo di sistemi informativi GIS a 

supporto delle decisioni nella pianificazione territoriale; packaging innovativi; aspetti organizzativi, gestionali e 

strategici delle imprese nei settori agrumicolo e ortofrutticolo; capacità progettuale, gestione strategica e di 

project management per l’implementazione delle innovazione nel sistema delle imprese. La novità che guida il 

progetto formativo proposto è la interdisciplinarietà, che accoppia alla specifica competenza maturata, anche 

attraverso l’iter formativo proposto per ogni singolo formando, la sensibilità all’intero sistema agroalimentare. 

Inoltre, le conoscenze ottenibili attraverso una formazione a tutto campo di ricercatori esperti a supporto 

delle imprese del settore agroalimentare, rappresentano, certamente, un elevato avanzamento per il settore 

considerato.  

Queste nuove figure professionali dovranno essere, altresì, in grado, una volta acquisite le competenze e le 

conoscenze necessarie, di sviluppare, anche autonomamente, competenze trasversali che le renderanno 

flessibili rispetto ai cambiamenti relativi alle procedure di lavoro, ai comportamenti consolidati, alle prassi 

informali ed alle routine organizzative.  

E’ ovvio come gli argomenti siano di grande attualità, anche alla luce delle nuove normative. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Durante il Consiglio Scientifico del 13 gennaio 2016, oltre a deliberare l’inizio dell’attività formativa, si è 

avviata la procedura di selezione dei docenti. Sulla base dei curriculum pervenuti, e quindi trasmessi da 

Agrifoodnet settimanalmente, a seguito di valutazione e comparazione degli stessi ed eventuali precedenti 
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esperienze condivise, sono stati selezionati unanimemente i docenti a cui assegnare i moduli didattici. 

Nella tabella seguente vengono riportati i docenti selezionati nel periodo oggetto del presente report. 
 

docente codice 
modulo 

descrizione 
modulo 

codice 
sub 

modulo 

descrizione 
sub modulo 

Unità 
didattiche 

n. 
ore 

fascia 
docente 

Costa Corrado A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA1 Statistica - 32  B 

Negri Gianpiero C 

Apprendimento di 
conoscenze in materia di 

programmazione, gestione 
strategica, valutazione e 

organizzazione operativa dei 
progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale  

MC4 

Il management 
dell’innovazione: 

innovazione di prodotto 
e processo nelle PMI 

- 40  A 

Violi Antonio C 

Apprendimento di 
conoscenze in materia di 

programmazione, gestione 
strategica, valutazione e 

organizzazione operativa dei 
progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale  

MC3 
Rendicontazione e 

progettazione strategica  
- 40  B 

Nicolai Maurizio C 

Apprendimento di 
conoscenze in materia di 

programmazione, gestione 
strategica, valutazione e 

organizzazione operativa dei 
progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale  

MC2 Project Management - 30 A  

Varia Francesca C 

Apprendimento di 
conoscenze in materia di 

programmazione, gestione 
strategica, valutazione e 

organizzazione operativa dei 
progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale  

MC1 

Strumenti della 
programmazione 

comunitaria nazionale e 
trasferimento 
tecnologico 

- 20 B  

Morabito  Stefano C 

Apprendimento di 
conoscenze in materia di 

programmazione, gestione 
strategica, valutazione e 

organizzazione operativa dei 
progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale  

MC1 

Strumenti della 
programmazione 

comunitaria nazionale e 
trasferimento 
tecnologico 

- 20  A 

Monti  Michele B 

Esperienze operative in 
affiancamento a personale 

impegnato in attività di 
ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale 

MB 

La ricerca e la 
sperimentazione di 

modelli su diversi sistemi 
colturali 

  4  A 

Zappalà Lucia A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA1/MA4 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Controllo biologico 
degli insetti. 
Trattamenti 

ecosostenibili 
contro le principali 

infestazioni nel 
post-raccolta 

13 B  

Ippolito Antonio A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Difesa fitosanitaria 
sostenibile e 
innovativa 

13  A 
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Agustì Manuel  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

“Tecniche colturali 
e controllo del ciclo 
di fruttificazione al 

fine del 
miglioramento 
qualitativo” 

3 A  

Reig Carmina A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Biologia fiorale e 
alternanza di 
produzione 

3  A 

Novara Agata A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

 “Principi ecologici 
della gestione del 
suolo. Il bilancio 

del carbonio. 
Gestione 

conservativa, 
“Gestione della 

copertura vegetale”. 

13 B  

Rao Maria A. A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 
Il fattore suolo 8  A 

Curatola Mariarosa A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA6 

Piattaforma di supporto 
alle strategie di 

marketing territoriale 
- 40  B 

Placanica  Angela A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA7 

Aspetti economico 
strutturali, strategie 

innovative e 
orientamento al mercato 

- 24  B 

La Spada Carmelo A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

Sistemi irrigui 
innovativi 

4 C  

Denisi Pietro A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

Relazione tra 
copertura del suolo 

ed infiltrabilità 
superficiale 

4  C 

Fortugno Diego A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

Effetti della 
infiltrabilità 

superficiale su 
deflussi di piena ed 

erosione 

4  C 

Gelsomino  Antonio A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Il ciclo 
biogeochimico del 

carbonio come 
motore del rilascio 

dei nutrienti 

5  A 

Gelsomino Antonio A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

Innovazione della 
fertlizzazione e 
ammendamento 

6 A 

Laudari  Luigi A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

Modelli per la 
definizione dei 

gradienti di 
idoneitàambientale 

piattaforma GIS 

8 B  

La Malfa Stefano  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Miglioramento 
genetico, scelte 

varietali, e 
portinnesti in 

agrumicoltura”, 
all’interno del sub-

modulo 

8  A 
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Cirelli 
Giuseppe 

Luigi 
A 

Approfondimento conoscenze 
specialistiche  

MA5 Nuovi processi e prodotti 
Uso delle acque 
reflue 

4 A  

Gelsomino  Antonio B 

Esperienze operative in 
affiancamento a personale 

impegnato in attività di 
ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale 

MB 
 

Validazione degli 
indicatori di 

fertilità connessi al 
ciclo del carbonio e 
dell’azoto nel suolo 

4  A 

Catalano Luigi  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

Propagazione e 
certificazione   

4  B 

Palmeri Vincenzo B 

Esperienze operative in 
affiancamento a personale 

impegnato in attività di 
ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale 

MB 

  

  Sistemi di difesa a 
garanzia della 
sicurezza degli 
agrumi – 
Valutazione della 
contaminazione 
delle acque da 
agrofarmaci 
 

3 A  

Russo  Anna A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA4 

Chimica , qualità e 
sicurezza dei prodotti 
delle filiere vegetali 

mediterranee 

“Obblighi e 
responsabilità 
dell’industria 
alimentare”  

8 B 

Inglese Paolo A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Gestione della 
qualità in 

frutticoltura 
4  A 

Barbera Giuseppe  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Il paesaggio 
agrumario  

4  A 

Motisi Antonio  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Vocazionabilità 
ambientale e 

tracciabilità sulla 
produzione 

2  A 

Saiano  Filippo A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche 
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Ecologia filiere 
vegetali 

2 B 

Neri Davide  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA3 

Sostenibilità dei sistemi 
di produzione: modelli 

innovativi 

Stanchezza del 
suolo e 

micorizzazione 
6  A 

Tommasini  Alessandra A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA4 

Chimica , qualità e 
sicurezza dei prodotti 
delle filiere vegetali 

mediterranee 

Diritto alimentare: 
principi generali, 
operatori delle 
filiere vegetali, 

sistemi di allerta, 
istituzioni ed enti. 

Etichettatura 
obbligatoria degli 

alimenti ed 
informazione 
nutrizionale” 

8 A 

Roccuzzo Giancarlo A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti Criteri impianto 4 B  

Vizzotto  Giannina A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA4 

Chimica , qualità e 
sicurezza dei prodotti 
delle filiere vegetali 

mediterranee 

“Fisiologia del post 
raccolta”  

8 A 
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Limbo Sara A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

“Innovazione e 
standardizzazione 
per la produzione 

di vegetali; tecniche 
di confezionamento 
e packaging III, IV 

e V gamma”  

8 B 

Limbo Sara A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA4 

Chimica , qualità e 
sicurezza dei prodotti 
delle filiere vegetali 

mediterranee 

“Impiego delle 
moderne tecniche 
strumentali per il 
monitoraggio dei 

prodotti delle filiere 
vegetali 

mediterranee. 
Tecniche di 

conservazione degli 
alimenti, shelf-life. 
Tracciabilità sulla 

produzione”  

8 B 

Bertamino Alessia A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

“Metodi analitici 
per l’isolamento e 

la caratterizzazione 
dei prodotti delle 
filiere vegetali 
mediterranee”  

12 B 

Ostacolo Carmine  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 12 B 

Iannelli Francesco  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

“Innovazione della 
meccanizzazione 

nelle filiere 
vegetali” 

4 C 

Iannelli Francesco  A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

“Tecniche di 
condizionamento 

delle filiere 
vegetali”  

4 C 

Barreca Pasquale A 
Approfondimento conoscenze 

specialistiche  
MA5 Nuovi processi e prodotti 

“Tecniche di 
condizionamento 

delle filiere 
vegetali”  

4 C 

 

Il 25 gennaio 2016 ha preso ufficialmente avvio l’attività con la presentazione, da parte del Consiglio  

Scientifico, del programma formativo e dell’organizzazione dello stesso. 

Per velocizzare lo svolgimento delle diverse attività, quali: viaggi studio, stage presso le diverse aziende, 

logistica per i docenti (trasferimenti, vitto e alloggio), è stata attivata dal Dipartimento di Agraria, secondo le 

procedure previste per legge, una convenzione con un agenzia fornitrice di tali servizi. 

 

3. Moduli formativi e Attività svolte al 30 giugno 2016 

Le attività di formazione previste sono state organizzate in modo tale da permettere ai discenti di acquisire le 

nozioni impartite dalle diverse figure professionali coinvolte, sia durante le lezioni frontali che di 

affiancamento. 

Nella tabella seguente viene riepilogata l’attività  svolta fino al 30 giugno 2016 suddivisa per moduli: 

 

 ORE 

SVOLTE 

ORE PREVISTE 

MODULO A 346 350 

MODULO B 90 700 

MODULO C 150 150 
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TOTALE 586 1200 

 

Di seguito viene riportato il dettaglio delle attività formative svolte sulla base del percorso formativo 

precedentemente descritto. 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

"Implementazione dei modelli innovativi nelle filiere vegetali mediterranee " 

(PON03PE_00090_3/F6) 

Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche (40 CFU) 

Sub-Modulo CFU 
Ore 

previste 
Ore svolte 

MA1: Inglese 6 48 ore 48 

MA2: Statistica applicata 
all'innovazione e sviluppo 

4 32 ore 32 

MA3: Sostenibilità dei sistemi di 
produzione: modelli innovativi 6 78 ore 78 

MA4: Chimica, qualità e sicurezza dei 
prodotti delle filiere vegetali 
mediterranee 

8 64 ore 64 

MA5: Nuovi processi e prodotti 8 64 ore 60 

MA6: Piattaforma di supporto alle 
strategie di marketing territoriale 

5 40 ore 40 

MA7: Aspetti economico strutturali, 
strategie innovative e orientamento al 
mercato 

3 24 ore 24 

Totale 40 350 ore 346 ore 

Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato  

in attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale (60 CFU) 

Sub-Modulo CFU 
Ore 

previste 

Ore 
svolte 

MB1: Affiancamento modelli produttivi 
sostenibili nel settore agrumicolo 

53 623 90 

MB2: Affiancamento modelli produttivi 
sostenibili nel settore ortofrutticolo 

MB3: Processi innovativi e nuovi 
prodotti 

MB4: Affiancamento qualità e 
tracciabilità 

MB5: Affiancamento Strategie di 
marketing territoriale 
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MB6: Affiancamento Piattaforma di 
supporto alle strategie di marketing 
territoriale 

Prova Finale 7 77  

Totale 60 700 ore 700 ore 

 
Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di  

programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione  
operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale  

(20 CFU) 

Sub-Modulo CFU 
Ore 

previste 

Ore 
svolte 

MC1: Strumenti della programmazione 
comunitaria nazionale e trasferimento 
tecnologico 

5 40 ore 40 

MC2: Project Management 5 30 ore 30 

MC3: Rendicontazione e progettazione 
strategica 

5 40 ore 40 

MC4: Il management dell’innovazione: 
innovazione di prodotto e processo nelle 
PMI 

5 40 ore 40 

Totale 20 150 ore 150 ore 

 

 

 

La tabella seguente riporta, invece, le ore di formazione svolte, nel semestre in oggetto, dal personale 

docente ripartito per tipologia. 

 
 Ore di docenza/tutoring 

 

Moduli e sub-moduli Ore di 

formazione 

Personale interno
1 

Strutture 

obbligatorie 

Altri Totale 

MA      

MA1 48   48 48 

MA2 32   32 32 

MA3 78 5  73 78 

MA4 64   68 68 

MA5 60 38  22 60 

MA6 40   40 40 

MA7 24   24 24 

TOT Mod A 346   346 346 

MB      

MB1 

90 63 19 8 90 MB2 

MB3 
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MB4 

MB5 

MB6 

Prova Finale      

TOT Mod B 90 63 19 8 90 

MC      

MC1 40   40 40 

MC2 30   30 30 

MC3 40   40 40 

MC4 40   40 40 

TOT Mod C 150   150 150 

TOTALE 586 63 19 504 586 

 

Dall'inizio delle attività formative al 30 giugno 2016 i formandi hanno effettuato alcune visite presso aziende 

partner del progetto ed aziende esterne allo stesso, quali: 

� Capua 1880 Srl 

� COF Srl 

� Distilleria F.lli Caffo Srl 

� Vivai Milone Società Agricola 

� Vivai Serratore 

� Azienda Agricola Vivai Piante Mangiapane 

 

4. ANALISI PREVISIONALE 
 

Nel rimanente semestre luglio 2016 – dicembre 2016 (SAL4) verranno completate le attività programmate, al 

fine di conseguire gli obiettivi formativi progettati.  

 

Il Direttore del Master 

Prof. Vincenzo Tamburino 

Reggio Calabria, 20.07.2016 

 


