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RAPPORTO TECNICO DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE

 

 

Il Soggetto Beneficiario : Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Reggio Calabria 

 

Titolo del progetto:  RICERCATORI SPECIALIZZATI “NUOVI PRODOTTI E PROCESSI PER LA FILIERA 

OLIVICOLO-OLEARIA ” 

 

Codice Progetto: PON03PE_00090_2/F5   

 

CUP: C36J14000040007 

 

Stato di avanzamento n. 1  dal 01/12/2014 al 30/06/2015 

 

Proroga attività progettuali: ///
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1. NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE 

 

Nell’ambito dell’Avviso D.D. n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 Azione I – Distretti di Alta tecnologia e relative 

reti, Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali - PON Ricerca e Competitività 2007-2013, ai sensi dell’art. 12, 

comma 9, del D.M. 593/2000, con Decreto di concessione  n. 955 del 18 marzo 2014  - notificato dal MIUR 

con lettera di trasmissione prot. 0010552 del 12.05.2014, è stato finanziato il Progetto PON03PE_90_2  - 

“Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva 

prodotto in Calabria” - Soggetto Attuatore: ATS AGRIFOODTECH - nell’ambito della DOMANDA 

PON03PE_00090.  

Il progetto composto da un allegato “Progetto di Ricerca” e il connesso “Progetto di formazione”, è  attuato 

dal seguente partenariato:  

a) Capofila: AgriFoodnet S.C.a R.L.  

b) Co-proponenti: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria -Dipartimento di Agraria, 

Barone G. R. Macrì Srl, Delia Società Cooperativa Agricola, Mediterranea Foods Srl, Statti Srl, 

Teragate Srl 

Ai sensi dell’art. 3 del Decr. N. 954 del 18 Marzo 2014, le risorse necessarie sono determinate a titolo di 

contributo in una misura complessivamente pari ad € 9.235.255,56 sul Fondo PAC, di cui  € 8.558.255,56 per 

attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, ed € 677.000,00 per attività di Formazione. Il costo 

totale del progetto ammesso a cofinanziamento è pari ad € 10.952.858,79. 

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento AGRARIA - nell’ambito del Progetto 

di Formazione annesso al progetto cod. PON03PE_00090_3, è stato individuato in fase progettuale quale 

soggetto responsabile dell’attuazione del progetto formativo con espresso impegno di attivare il Master di 

secondo livello dal titolo “Nuovi prodotti e processi per la filiera olivicolo-olearia” al fine di qualificare il 

percorso formativo e consentire ai partecipanti, attraverso il sistema dei Crediti formativi Universitari, il 

riconoscimento delle competenze acquisite in tutta la UE. 

In conseguenza di ciò: 

• il Consiglio di Dipartimento di Agraria in data 14 aprile 2015 ha proposto l’attivazione del Master di 

secondo livello dal titolo “Nuovi prodotti e processi per la filiera olivicolo-olearia”  

• il Senato Accademico dell’Università di Reggio Calabria nella seduta del 21 aprile 2015 ha espresso 

parere favorevole alla proposta di attivazione del Master 

• il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 aprile 2015, ha approvato l’istituzione del Master di 

secondo livello; 

• Il Rettore, in data 27/05/2015, facendo seguito alla Nota del Direttore del Dipartimento del 06/05/2015 

ha provveduto, con apposito Decreto Rettorale n. 113 del 27 maggio 2015, alla nomina del Consiglio  

scientifico così composto: Prof. Giuseppe Zimbalatti (Direttore), Prof. Giovanni Agosteo, Dott. Angelo 

Maria Giuffrè, Dott. Rocco Mafrica e Dott. Alfio Strano;   

• Il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2015 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22 giugno 2015 esprimono parere favorevole all’Offerta Formativa relativa all’istituzione del Master 

Universitario di II livello per l’A.A. 2015-2016, approvandone lo specifico Regolamento e rinviando 

l’attivazione delle singole proposte da parte del Dipartimento in attuazione alle previsioni di cui all’art. 

34 del Regolamento Didattico di Ateneo che disciplina l’attivazione, presso uno o più Dipartimenti di 

Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 

conseguimento della Laurea triennale o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati 

i Master Universitari e prevede quanto segue: “I Master Universitari possono essere di Primo e di 

Secondo livello. Per accedere ai Master di Primo livello è necessario aver conseguito la Laurea triennale, 

per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale. La durata 

minima dei Corsi di Master Universitario è di un anno. L’offerta didattica dei Corsi di Master è finalizzata 

a rispondere ad esigenze formative provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.  A tale scopo 
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l’impostazione degli Ordinamenti Didattici è ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico 

al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. Il Master si consegue deve aver acquisito almeno 

60 crediti oltre quelli già acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. 

 

In attuazione  delle Linee Guida per le Modalità di Rendicontazione E Per La Determinazione delle Spese 

Ammissibili Progetti a valere sull’Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010  TITOLO III “Creazione Di Nuovi 

Distretti e/o Nuove Aggregazioni Pubblico-Private”, della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)” e del “Vademecum per l’ammissibilità della Spesa al 

FSE - PO 2007-2013” del 2 novembre 2010 precisiamo che i componenti strutturati dell’Università è di Reggio 

Calabria sono rendicontati al costo orario lordo mentre ai componenti non dipendenti spetta il rimborso 

delle spese sostenute e/o un gettone di presenza (max 150€/gg inteso pari ad 8 ore) che di fatto si configura 

come un’indennità di funzione, mirante ad offrire a chi lo percepisce un’utilità reddituale, capace di 

sostituire un calo dei propri redditi, presuntivamente diminuiti dallo svolgimento dell’attività soggetta a 

gettone, ovvero autonomamente premiante, per lo svolgimento di tale attività.  

In esito alla nomina rettorale, il Consiglio Scientifico del Master si è riunito, per compiere tutti gli 

adempimenti formalmente previsti e necessari per avviare tutte le necessarie procedure di avvio.  

Per brevità si riassumono le attività più significative sviluppate rinviando, per il dettaglio, ai verbali del CS. 

Nelle sedute di cui al presente SAL il CS si è concentrato sulla redazione del Redazione del bando di 

ammissione al Master che ha dovuto tenere conto di tutti i vincoli di cui al capitolato di progetto approvato, 

dei vincoli previsti dalle linee guida ministeriali nonché quelli  previsti nella  Regolamentazione di Ateneo in 

materia di Master. Ha discusso il Piano Didattico del Master in rapporto ai Crediti Formativi Universitari 

(CFU) riconoscibili. A tale scopo, dopo un attento ed approfondito esame della documentazione allegata al 

progetto di formazione approvato, è stata proposta una ipotesi operativa di  articolazione del programma 

del modulo A e dei contenuti generali di ciascun sub-modulo con specifica dei settori scientifici disciplinari di 

riferimento al fine di procedere, a consuntivo al riconoscimento dei CFU. Il Master Universitario si potrà 

conseguire al termine di un percorso formativo che consente l’acquisizione di 120 (centoventi) Crediti 

Formativi Universitari (CFU). Il Corso avrà una durata minima di 12 mesi, per un totale di 3.000 ore di cui 

1200 ore di attività formalmente registrate nell’apposito registro validato dal MIUR, suddivise tra: attività 

didattica frontale, altre forme di studio guidato e didattica interattiva, un periodo obbligatorio dedicato ad 

esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo 

sperimentale, stage presso Enti o Aziende del settore, studio e preparazione individuale, redazione di un 

progetto o di un elaborato.  

Ai fini delle attività di Stage, il CS, per meglio definire il profilo professionale degli esperti in formazione ha 

previsto la possibilità di partecipazione da parte dei formandi ad iniziative congressuali, nonché fiere 

tematiche di interesse nazionale o internazionale (sempre in area comunitaria) dove sono presenti tutti i 

maggiori marchi della filiera e dove i partecipanti al Master potranno rendersi meglio conto del contesto di 

riferimento e della varietà di prodotti, processi, tecniche di marketing, tipologie di packaging, ecc. Si prevede 

inoltre l’organizzazione di apposite visite guidate presso aziende leader del mercato sia italiane che straniere 

con sede nella comunità Europea e la possibilità, ove vi sia disponibilità, di viste presso strutture universitari 

e/o di trasferimento di innovazione che sviluppano progettualità coerenti con i temi del Master. L’obiettivo 

di tali azioni è quella di mettere i futuri esperti - che dovranno operare in un contesto economico 

globalizzato in cui la competizione è molto accentuata e in cui l’innovazione è l’elemento chiave del successo 

- nelle migliori condizioni di apprendimento esperenziale.  

Le attività formative e le prove di valutazione, ivi compresa quella finale, consentiranno l’acquisizione da 

parte degli iscritti di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
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Nella seduta del 9 settembre 2015 il Consiglio di Dipartimento di Agraria approva il Regolamento didattico 

del Master e il bandi di selezione.  

 

L’obiettivo generale del percorso formativo come sopra detto è quello di formare tecnici dell’innovazione 

altamente qualificati nell’ambito nuove tecnologie per la filiera olivicolo-olearia. Tali nuove professionalità, a 

fine percorso, avranno acquisito conoscenze e competenze approfondite su temi relativi ai modelli di 

sostenibilità della produzione primaria atti a incrementare il livello qualitativo della materia prima immesso 

nella filiera; sviluppo di nuovi mezzi di difesa ecocompatibili e in grado di assicurare la sicurezza del prodotto 

nonché dell’ambiente; nuove tecnologie per l’estrazione dell’olio che, contestualmente all’incremento con 

costanza qualitativa delle produzioni, siano in grado di abbattere la produzione di reflui; la definizione dei 

fingerprinting di tipo sensoriale, compositivo-nutraceutico e di autenticazione dell’olio di Calabria mediante 

sviluppo di tecniche analitiche ad alta risoluzione e tecniche non distruttive; lo sviluppo di sistemi innovativi 

per l’aumento della shelf-life dei prodotti oleari in stoccaggio e in confezione per vendita al dettaglio; modelli 

e tecniche innovative per la produzione di olive da mensa; modelli innovativi per l’abbattimento dell’impatto 

inquinante dei reflui; modelli territoriale di valorizzazione del contesto produttivo. 

Queste nuove figure professionali dovranno essere 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. 

 

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)  

 

Nel semestre non sono state ancora svolte attività formative.  

 
 

 

- Aggiornamento  delle assenze dei formandi: 

 

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

   SI □ NO X 

Con riferimento al progetto si precisa che, sebbene il progetto sia stato regolarmente approvato con 

apposito Decreto MIUR N. 954 del 18 Marzo 2014, l’Atto d’Obbligo e di Adesione non è stato, alla data di 

scadenza del presente SAL1, ancora sottoscritto. Nonostante ciò, visti i vincoli normativi relativi 

all’attivazione del  Master e la incomprimibile tempistica per l’erogazione delle ore di formazione previste 

nel capitolato, gli organi accademici hanno ritenuto di  procedere comunque con l’avvio di tutte le procedure 

di attivazione.  

Il Consiglio di Dipartimento ha, a tal fine, deliberato di anticipare le somme necessarie per la copertura dei 

costi in  attesa del perfezionamento degli atti da parte del Ministero. 

Tutto ciò premesso, fermo restando gli obiettivi del piano di formazione, la struttura didattica e le ore di 

formazione, si prevede l’avvio delle attività formative a partire dal mese di febbraio 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 
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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 

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 S.C.a R.L.  

• Barone G. R. Macrì Srl,  

• Delia Società Cooperativa Agricola,  

• Mediterranea Foods Srl,  

• Statti Srl,  

• Teragate Srl 

 

Nel dettaglio si precisa che, con riferimento al progetto cod. PON03PE_00090_3, in relazione alle attività 

assegnate nell’ambito del Capitolato approvato dal MIUR ai vari soggetti,  ospiteranno presso le loro sedi 

produttive specifiche attività formative, attività di stage,  visite guidate e/o affiancamento.  

La Agrifoodnet Scarl è stata, inoltre, individuata quale 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 - dovrà erogare un servizio comprendente le 

attività di seguito specificate, che rientrano tutte tra le prestazioni ammissibili di cui alle “Linee guida per le 

modalità di rendicontazione e  per la determinazione delle spese ammissibili: 

- messa a disposizione, per la durata di eventuali moduli formativi che saranno erogati presso la sede legale 

della Agrifoodnet scarl, delle strutture formative e delle eventuali strutture laboratoriali per le 

esercitazioni. Il servizio comprenderà i costi per i consumi di tipo generale e funzionale.  

- gestione ed organizzazione della fase di selezione dei formandi.  

- attività di supporto al DA-UNIRC, al Consiglio scientifico del master ed al direttore del Master. In 

particolare l’attività prevista riguarderà: 

� supporto nelle gestione ed organizzazione dei percorsi formativi e delle attività didattiche, 

� supporto nell’organizzazione delle attività di stage e tirocini formativi  

� supporto nell’attività di monitoraggio  

� supporto nell’attività di pubblicizzazione e divulgazione delle attività formative  

La Agrifoodnet metterà a disposizione un’apposita piattaforma web-based per la gestione del progetto di 

formazione nonché per le attività di rendicontazione e monitoraggio fisico e finanziario.  
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La piattaforma assicurerà il controllo e la gestione delle attività formative attraverso la pianificazione degli 

impegni e la rilevazione delle presenze di ogni figura coinvolta (es. Direttori, Coordinatori, Docenti, 

Codocenti, Tutor, Allievi) nel processo formativo, nonché la gestione di ogni attività erogata.  

Il Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2015 ha approvato la bozza di Contratto  tra il Dipartimento di 

Agraria e Agrifoodnet Scarl. 

 

Dettaglio delle spese rendicontate, indicatori fisici e dei risultati ottenuti  

(si rimanda ai prospetti di rendicontazione presentati per il/i SAL di riferimento). 

 

2. ANALISI PREVISIONALE 
Descrizione della previsione circa il successivo avanzamento del progetto in termini di rispetto delle attività previste, dei costi da sostenere, dei risultati 

da conseguire evidenziando i possibili scostamenti. 

 

Nel semestre luglio 2015-dicembre 2015 (SAL2) si prevede di completare tutte le fasi di selezione dei 

partecipanti al Master, definizione di tutti gli aspetti burocratici (sottoscrizione contratti con i vincitori della 

selezione, inclusione nella piattaforma di Ateneo dei partecipanti al Master per i rilevamenti Ministeriali, 

ecc.), pubblicazione della Manifestazione di interesse per la istituzione di un’apposita short list per la 

selezione dei docenti che parteciperanno al Master (attività a cura della Capofila, Agrifoodnent scarl), avvio 

attività formative.   

Attualmente non è prevista alcuna variazione. 

 

 

         IL RAPPRESENTANTE LEGALE CAPOFILA E  

RESPONSABILE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE 

           PROF. SANTO MARCELLO ZIMBONE 

 

 


