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1. NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE 

 

Nel SAL 1 si è stata data evidenza del fatto che il soggetto partner responsabile della formazione - 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria - ha provveduto all’istituzione del 

Master Universitario di II livello e, con Decreto del Magnifico Rettore (D.R. n. 113 del 27maggio 2015), è 

stato nominato il Consiglio Scientifico del Master con individuazione del Direttore dello stesso, come da 

previsioni regolamentari di Ateneo. 

Con Decreto Rettorale n. 196 del 10 settembre 2015 è stato bandito il Master di II livello in “Nuovi prodotti e 

processi per la filiera dei prodotti da forno”.  

Con Decreto Rettorale n. 196 del 10 settembre 2015 è stato bandito il Master di II livello in “Nuovi prodotti e 

processi per la filiera dei prodotti da forno”.  

In data 2.12.2015 viene pubblicata la graduatoria dei titoli.  

In data 11 dicembre 2015 presso la sede di Agrifoodnet scral (Area Industriale, Comparto 15, Pad. F3, 

Lamezia Terme, CZ) è  stato somministrato il test di ingresso.  

In data 22 dicembre è stata pubblicata la graduatoria finale di ammissione al master.  

Tutti gli atti sono consultabili alla seguente indirizzo: http://www.agraria.unirc.it/master.php 

Le attività di cui al presente rapporto hanno riguardo una serie di azioni di cui si dà evidenza nei verbali del 

Consiglio Scientifico. ed i cui contenuti più significativi sono riassunti nel seguito. 

Nella seduta del 17/07/2015 è stato completato il lavoro di redazione,  revisione della Bozza di Bando di 

Ammissione al Master e quindi approvato. Lo stesso previa approvazione del Comitato di progetto  è stato 

trasmesso agli organi di ateneo per il seguito amministrativo.  

Nella seduta congiunta del 08/08/2015 acquisiti i suggerimenti del Comitato di progetto si è proceduto 

all’approvazione del Bando di ammissione al Master stabilendo, altresì, che il bando rimarrà aperto per un 

periodo di 45 gg dalla data di pubblicazione.  

 

Nella seduta del 21/10/2015, nell’imminenza dell’avvio della fase di selezione e quindi avvio della attività 

didattiche, si procede alla definizione di dettaglio del Piano Formativo del Master.  

In particolare, tenuto conto che la modularizzazione delle attività didattiche, così come prevista dal 

regolamento, richiede per diversi moduli didattici una submodularizzazione volta a differenziare i contenuti 

formativi per la corretta attribuzione degli stessi ai differenti settori scientifico-disciplinari. Viene in questa 

sede definito una prima ipotesi operativa che potrà comunque essere oggetto di aggiustamenti ove se ne 

dovesse ravvedere la necessità  ai fini del miglioramento dei obiettivi formativi.  

Il percorso formativo è articolato nei seguenti Moduli didattici (corrispondenti a 1.200 ore di attività 

didattica): 

• Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche (432 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 (618 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). 

Completeranno il percorso formativo 1.800 ore di studio individuale. 

All’interno di ogni modulo le attività formative sano state organizzate in unità didattiche o sub-moduli, a 

contenuto tematico che saranno svolte attraverso lezioni frontali, seminari specialistici e affiancamento ad 

attività di laboratorio, secondo la seguente struttura: 
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Modulo A – Approfondimento conoscenze specialistiche (54 CFU)  

II Modulo prevede i seguenti sub-moduli: 

Sub-Modulo  CFU Lezioni 

frontali 

Studio 

individuale 

Totale Macro 

settore 

MA1: Inglese  6 48 ore 102 ore 150 ore 

07/A 

07/B 

07/C 

07/D 

07/E 

07/F 

03/D1 

MA2: Statistica applicata all'innovazione e sviluppo  4 32 ore 68 ore 100 ore 

MA3: Aspetti economico strutturali, normativa generale e per 

l’esportazione, strategie innovative e orientamento al mercato 

per la filiera dei prodotti da forno  

4 32 ore 68 ore 100 ore 

MA4: Modelli ecosostenibili per la coltivazione dei cereali di 

interesse per la filiera  

4 32 ore 68 ore 100 ore 

MA5: Chimica dei prodotti da forno, caratteristiche chimico-

compositive, qualità tecnologica delle farine, degli ingredienti e 

dei prodotti trasformati  

4 32 ore 68 ore 100 ore 

MA6: Prodotti da forno funzionali  4 32 ore 68 ore 100 ore 

MA7: Elementi di microbiologia applicata  3 24 ore 51 ore 75 ore 

MA8: Sicurezza degli stabilimenti e Disinfestazione e Disinfezione 

delle derrate e degli stabilimenti  
8 64 ore 136 ore 200 ore 

MA9: Processi alimentari per prodotti da forno tradizionali e 

funzionali  

6 48 ore 102 ore 150 ore 

MA10: Sicurezza dei prodotti da forno  3 24 ore 51 ore 75 ore 

MA11: Packaging innovativo e food design  5 40 ore 85 ore 125 ore 

MA12: Marketing Territoriale  3 24 ore 51 ore 75 ore 

TOTALE 54 432 ore 918 ore 1350 ore  

 

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

e/o sviluppo sperimentale (36 CFU)  

 

II Modulo prevede i seguenti sub-moduli: 

Sub-Modulo  CFU Lezioni 

frontali 

Studio 

individuale 

Totale Macro 

settore 

MB1: Affiancamento Strategie di marketing territoriali e 

creazione di piattaforme per il marketing territoriale  

6 138 ore 12 ore 150 ore 

07/A 

07/F 

03/D1 

MB2: Laboratorio Controllo qualità e sicurezza  10 160 ore 90 ore 250 ore 

MB3: Laboratorio Processi di produzione dei prodotti da forno  10 160 ore 90 ore 250 ore 

MB4: Laboratorio processi di produzione dei prodotti dolciari  10 160 ore 90 ore 250 ore 

TOTALE 36 618 ore 282 ore 900 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 (30 CFU)  

II Modulo prevede i seguenti sub-moduli: 

Sub-Modulo  CFU Lezioni 

frontali 

Studio 

individuale 

Totale Macro 

settore 

MC1: Strumenti della programmazione comunitaria nazionale 

e trasferimento tecnologico  
8 40 ore 160 ore 200 ore 

07/A 

13/A 

13/B 

MC2: Project Management  8 40 ore 160 ore 200 ore 

MC3: Rendicontazione e progettazione strategica  6 30 ore 120 ore 150 ore 

MC4: Il management dell’innovazione: innovazione di prodotto 

e processo nel contesto aziendale  
8 40 ore 160 ore 200 ore 

TOTALE 30 150 ore 600 ore 750 ore  
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Il Bando emesso con Decreto Rettorale n. 196 del 10 settembre 2015 prevedeva una scadenza del 24 ottobre 

2015. 

Come da previsione, la selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata 

con decreto Rettorale (D.R. n.260 del 30.10.2015), composta dal Consiglio Scientifico del Master  e 
presieduta dal Direttore. 

Nella seduta del CS del 04/11/2015 è stato effettuato un primo esame delle domande di Ammissione 

pervenute.  

Dall’elenco preliminare trasmesso dagli Uffici amministrativi del Dipartimento di Agraria, risultano pervenute 

n.119 domande di partecipazione al Master.  

Considerato il numero elevato di domande pervenuto il CS prevede l’istituzione di una “Commissione interna 

di valutazione dell’ammissibilità formale dei titoli presentati dai candidati per l’ammissione al Master”, allo 

scopo di svolgere il lavoro istruttorio relativo alla disamina della documentazione presentata, finalizzato alla 

valutazione dell’ammissibilità formale delle domande in base alla data di arrivo, della corrispondenza tra il 

titolo conseguito dal candidato e quelli richiesti per l’ammissione al Master ed all’assegnazione dei punteggi 

ove non è richiesta la valutazione dei titoli presentati.  

La Commissione interna, si è riunita nei giorni 5, 6, 9, 11, 12, 13, 20 e 24 novembre 2015, ha esaminato 119 

domande di ammissione, delle quali 12 non sono state ritenute ammissibili.  

 

Nella seduta del 25/11/2015 il CS, sulla base degli esiti della commissione interna,  ha proceduto all’esame 

delle domande di ammissione pervenute. Vengono, pertanto, prese in considerazione n. 107 domande di 

ammissione, per le quali si è proceduto alla valutazione collegiale per l’attribuzione del punteggio titoli.  

 

Nella seduta del 02/12/2015, visto il numero cospicuo di domande pervenute, è proseguita la valutazione 

collegiale per l’attribuzione del punteggio titoli. A conclusione della valutazione delle domande ammesse, è 

stata redatta la graduatoria dei titoli che è stata trasmessa ai competenti uffici per la pubblicazione (allegato 

2, consultabile al seguente link: http://www.agraria.unirc.it/master.php).  

 

Il Consiglio di Dipartimento, in data 14 ottobre 2015 ha provveduto all’approvazione del Contratto  tra il 

Dipartimento di Agraria e Agrifoodnet Scarl. Come da previsioni contrattuali, la Agrifoodnet scarl ha curato la 

procedura di selezione mediante strutturazione e somministrazione e correzione dei test di ingresso. 

 

Il test è stato somministrato in data 11.12.2015, presso la sede di Agrifoodnet scarl di Lamezia Terme (CZ). Al 

test hanno partecipato 67 candidati su un totale di 107 candidati ammessi. 

 

Nella seduta del 22/12/2015 sono stati acquisiti i risultati della prova di selezione del Master,  trasmessi dalla 

Agrifoodnet scarl che ha, inoltre, provveduto a trasmettere tutti gli atti in plico chiuso al dipartimento di 

Agraria. Sulla  base degli esiti la commissione ha provveduto a stilare la graduatoria finale di ammissione al 

Master (Allegato n. 2, consultabile al seguente link: http://www.agraria.unirc.it/master.php).  

 

Nell’ambito del contratto di consulenza sottoscritto, l’Agrifoonet Scarl ha, altresì, provveduto alla redazione 

delle  bozze contrattuali per i partecipanti al Master, le bozze contrattuali per la contrattualizzazione dei 

docenti nonché la redazione della Manifestazione di interesse per la costituzione della short list  per 

l’affidamento di incarichi di docenza nell’ambito dei Master di II Livello attivati nell’ambito dei Programma 

PON03PE_00090 (consultabile al seguente link:  

http://www.agraria.unirc.it/documentazione/media/files/agraria/mastershortlist  /MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-

SHORTLIST_MASTER.pdf). Agrifoodnet scarl per tutta la durata del master curerà l’aggiornamento della Short 

List provvedendo all’invio degli aggiornamenti con cadenza bisettimanale.  

A fine di svolgere al meglio il compito affidato come da previsioni progettuali, la segreteria tecnica istituita ha 

attivato mediante un software di cloud storage multipiattaforma -che offre un servizio di file hosting e 
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sincronizzazione automatica di file tramite web (dropbox) - un’apposita cartella condivisa alla quale ha 

accesso il direttore del Master e per il suo tramite tutti i componenti del Consiglio Scientifico.  

Nell’adunanza del 10.11.2015 il Consiglio di Dipartimento autorizza l’emanazione del bando pubblico per la 

selezione di un tutor d’aula.   

Con Decreto del Direttore del Dipartimento (DD) di Agraria n. 350 del 18.11.2015 è stata bandita la 

procedura di selezione pubblica per un Tutor d’aula individuato in via definitiva con DD 431 del 23.12.2015. 

(allegato 3, consultabile al seguente link: http://www.agraria.unirc.it/master.php). 

Nell’adunanza del 9.12.2015 il Consiglio di Dipartimento nomina la Commissione di selezione.  

Con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 412 del 16.12.2015 viene approvata la graduatoria finale degli 

idonei.  

Con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 431 del 23.12.2015 si prende atto della nota prot. 4186 del 

23.12.2015 con la quale la candidata risultata vincitrice rinuncia e della contestuale disponibilità della 

candidata idonea utilmente posizionata in graduatoria, che viene dichiarata vincitrice.  

 

1.1 Moduli formativi e Attività svolte 

- Descrizione delle attività di formazione svolte nel semestre, suddivise fra i sub-moduli del programma formativo, 

compresi gli apporti didattici delle strutture obbligatorie (docenze, tutoring e relativi fornitori)  

 

L’avvio delle attività didattiche inizialmente  previsto per il mese di ottobre 2015 ha subito uno slittamento 

correlato ai tempi della pubblicazione del bando e selezione dei partecipanti nonché contrattualizzazione degli 

stessi e registrazione sulla piattaforma  GOMP –UNIRC - la piattaforma gestionale web per la composizione 

dell'offerta formativa e la gestione delle carriere degli studenti connessa con il Ministero dell’Istruzione 

(MIUR) -  nonché le procedure di iscrizione al Master e/o sòlittaemto di graduatoria per rinunce. 

 

- Aggiornamento  delle assenze dei formandi: 

 

- Scostamenti rispetto al capitolato tecnico approvato con l’ultima rimodulazione 

   SI X NO  
La graduatoria finale è stata pubblicata in data 22.12.2015. Successivamente alla pubblicazione della 

graduatoria gli atti previsti dalla procedura prevedevano la formalizzazione dell’accettazione da parte dei 

vincitori e la sottoscrizione di un apposito contratto.  

Fermo restando gli obiettivi del piano di formazione, la struttura didattica e le ore di formazione, l’avvio delle 

attività formative  è previsto a partire dal mese di gennaio 2016. 

 
- Scostamenti, negli obiettivi realizzativi e nelle attività, rispetto alle previsioni di capitolato tecnico  

Attualmente non è prevista alcuna variazione 

 

- Persistenza della validità prospettica delle figure professionali e delle relative competenze di R&S 

da formare 

Non risulta alterata la persistenza della validità prospettica delle figure professionali e delle relative 

competenze di R&S rispetto al momento della presentazione del progetto. 

 

- Persistenza della validità prospettica delle figure professionali e delle relative competenze di R&S da 

formare  

Il progetto prevede la formazione di ricercatori che, grazie all’elevato livello di qualificazione raggiunto alla 

fine del corso, potranno facilmente collocarsi sul mercato. Inoltre la loro specificità potrà aprire anche la 

possibilità di entrare in centri di ricerca applicata qualificati per l’autenticazione e la valorizzazione dei 

prodotti alimentari di qualità. 

La novità che guida il progetto proposto è la interdisciplinarietà, che accoppia alla specifica competenza 
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maturata, anche attraverso l’iter formativo proposto per ogni singolo formando, la sensibilità all’intero 

schema del settore agroalimentare. Inoltre, le conoscenze ottenibili attraverso una formazione a tutto campo 

di ricercatori esperti a supporto delle imprese del settore agroalimentare, rappresenta, certamente, un 

elevato avanzamento per il settore considerato.  

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

 

- Composizione del team delle strutture obbligatorie e del relativo apporto didattico 

Le strutture partecipanti alla formazione a parte il Dipartimento di Agraria – Università di Reggio Calabria  

che è anche la struttura responsabile, sono: 

• Agrifoodnet scarl 

• Brutia Disinfest srl 

• Colacchio food srl 

• Dolciaria Monardo srl 

• Radis srl 

Come già evidenziato nel SAL1, Agrifoodnet Scarl, nella qualità di  soggetto terzo per l’erogazione di servizi di 

consulenza per prestazioni necessarie al progetto per lo svolgimento sia di attività di supporto alla procedura 

di selezione che di supporto tecnico, organizzativo e gestionale ha svolto il supporto alle attività di selezione  

mettendo a disposizione per tale evento le strutture presso la propria sede e ha supportato la struttura in 

tutte le fasi procedurali e ha provveduto alla redazione della bozze contrattuali, ai fini dell’avvio dei percorsi 

formativi e delle attività didattiche. Nella qualità di  struttura obbligatoria per le attività formative, 

similmente alle ulteriori strutture obbligatorie: Colacchio Food srl, Docilaria Monardo srl, Radis srl e 

Brutia Disinfest srl ospiterà rispettivamente presso la sede operativa-laboratoriale e produttive nel 

caso delle imprese,  specifiche attività di stage,  visite guidate e/o affiancamento.  

 

 Dettaglio delle spese rendicontate, indicatori fisici e dei risultati ottenuti  

(si rimanda ai prospetti di rendicontazione presentati per il/i SAL di riferimento). 
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2. ANALISI PREVISIONALE 
Descrizione della previsione circa il successivo avanzamento del progetto in termini di rispetto delle attività previste, dei

sostenere, dei risultati da conseguire evidenziando i possibili scostamenti.

 

Nel semestre gennaio 2016-giugno 2016

master.  

 

FORMAZIONE 

a. Spese di personale docente 

b. Trasferte del Personale e destinatari della Formazione

c. Altre Spese Correnti  

d. Strumenti e Attrezzature 

e. Costi dei Servizi di consulenza 

f. Costo dei destinatari della Formazione 

TOTALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEI RAPPORTI ISTRUTTORI

         PROF.SSA MARIATERESA RUSSO  
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Descrizione della previsione circa il successivo avanzamento del progetto in termini di rispetto delle attività previste, dei

conseguire evidenziando i possibili scostamenti. 

giugno 2016 (SAL3) saranno avviate ed attuate tutte le attività didattiche del 

Rendiconto 

SAL precedenti  

(SAL 1) 

 

(a) 

Rendiconto  

SAL 2 

dal 1/07/2014 

al 31/12/2015 

 

(b) 

Previsione 

Semestre  

dal 1.07.2016 

 al 30.06.2016 

(SAL3) 

(c) 

€ 3.138,61 8.551,76 100.000,00 

Trasferte del Personale e destinatari della Formazione 
0,00 

  50.000,00 

0,00 
3.419,66 50.000,00 

0,00 
 0,00 0,00 

0,00 
52.500,00 30.000,00 

0,00 
 0,00 300.000,00 

€ 3.138,61 64.471,42 530.000,00 

STRUTTORI     IL LEGALE RAPPRESENTATE 

RESPONSABILE DEL PROGETTO

             PROF. SANTO MARCELLO 

Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico - Private " 

Descrizione della previsione circa il successivo avanzamento del progetto in termini di rispetto delle attività previste, dei costi da 

3) saranno avviate ed attuate tutte le attività didattiche del 

Some residue  

SAL successivi  

 

(d) [=e-

(a+b+c)] 

TOTALE  

Ammesso a 

finanziamento  

 

(e) 

 190.000,00 290.000,00 

 30.000,00 80.000,00 

 50.000,00 100.000,00 

 100.000,00 100.000,00 

 75.000,00 105.000,00 

 325.000,00 625.000,00 

 770.000,00 1.300.000,00 

EGALE RAPPRESENTATE DELLA CAPOFILA E  

DEL PROGETTO DI FORMAZIONE 

ARCELLO ZIMBONE 


