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

 

 

Nel SAL 2 si è data evidenza del fatto che l’avvio delle attività formative era previsto a partire dal mese di 

gennaio 2016. 

La stessa ha subito un modesto slittamento (17 febbraio 2016) motivato dai normali tempi della pubblicazione 

del bando e selezione dei partecipanti, con i numerosi slittamenti che si sono resi necessari per la 

composizione della classe definitiva, dalla contrattualizzazione dei formandie dalla  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 dalle 

procedure di iscrizione al Master. 

 

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. 

Partendo da tale struttura, il percorso formativo è stato elaborato ed approvato dal Consiglio Scientifico del 

Master, risultando articolato nei seguenti Moduli e Sub-Moduli Didattici (corrispondenti a 1.200 ore di 

attività didattica) con attività da effettuare attraverso lezioni frontali, seminari specialistici e affiancamento 

ad attività di laboratorio, secondo la seguente struttura: 

 

 

 

 

 

PIANO FOMATIVO 

Modulo A       

Sub-Modulo CFU Lezioni frontali   

MA1: Inglese 6 48   

MA2: Statistica applicata all'innovazione e sviluppo 4 32   

MA3: Sostenibilità dei sistemi di produzione: modelli colturali innovativi 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo MA3 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

 Le origini e l’evoluzione dell’olivicoltura, 

Inquadramento botanico e morfologia  
1 8 AGR/03 

 Esigenze climatiche e pedologiche, Ecofisiologia 1 8 AGR/03 

Pratiche gestionali  (terreno,  concimazione e 

chioma) 
1 8 AGR/03 

Impianto: scelte e tecniche Impianti intensivi e 

super intensivi  
1 8 AGR/03 
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Selezione clonale ed incrocio, Propagazione 

dell’olivo  
1 8 AGR/03 

Sostenibilità economica e ambientale 1 8 AGR/01 

Raccolta meccanica delle olive 1 8 AGR/09 

Gestione delle acque reflue olearie 1 8 AGR/08 

Totale complessivo 8 64   

MA4: Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa fitosanitaria 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo MA4 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Malattie dell'olivo  2 16 AGR/12 

Fitofagi dell'olivoeMacchine per la difesa 2 16 AGR/11 

Totale complessivo 4 32   

   

 

 

MA5: Chimica, qualità e sicurezza delle olive e dei prodotti derivati 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Composizione olive e olio  2 16 CHIM/10  

Evoluzione dei composti chimici durante la 

conservazione delle olive e dei prodotti derivati 
2 16 CHIM/10  

Totale complessivo 4 32   

MA6: Sicurezza igienica e sostenibilità edilizia per le produzioni di qualità 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Sicurezza igienica e sostenibilità edilizia per le 

produzioni di qualità - Sostenibilità edile delle 

aziende agro-alimentari 

3 14 AGR/10 

Totale complessivo 3 14   

MA7: Processi di estrazione dell’EVO e packaging innovativo 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Composti volatili negli oli di oliva, origine e 

significato sensoriale -  Raffinazione oli oliva 

lampanti  

1 8 AGR/15  

La conservazione dell'olio extra vergine di oliva - Le 

peculiarità e le richieste legislative nell'estrazione 

dell'olio extra vergine di oliva 

1 8 AGR/15  
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Valorizzazione dei prodotti di estrazione delle olive: 

produzione e qualità del biodiesel 
1 8 AGR/15  

Tecnologia e qualità dell’olio vergine di oliva 1 8 AGR/15  

Totale complessivo 4 32   

MA8: Tecniche di trasformazione delle olive da mensa 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Produzione delle olive da mensa: aspetti chimici e 

di processo  
1 8 AGR/15  

Microbiologia nella trasformazione 2 16 AGR/15  

La qualità delle olive fermentate al naturale. 

Aspetti nutrizionali, igienici, chimici e sensoriali  
1 8 AGR/15  

Totale complessivo 4 32   

MA9: Modelli per l’analisi e la valutazione delle risorse territoriali olivicole calabresi 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Modelli per l’analisi e la valutazione delle risorse 

territoriali olivicole calabresi: i Sistemi Informativi 

Territoriali (GIS) 

4 32 AGR/10 

Totale complessivo 4 32   

MA10: Aspetti economico strutturali, strategie innovative e orientamento al mercato 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

 Richiami di economia: domanda, offerta, costi 

diretti, costi indiretti, prezzo, costo di produzione, 

fattori della produzione - Filiera produttiva, analisi 

e caratterizzazione, produzione trasformazione 

commercializzazione. Prodotti agricoli e d 

agroalimentari                                                       

1 8 AGR/01 

 Turismo, aspetti teorici e pratici, classificazioni, 

limiti e opportunità  per la promozione delle 

produzioni -  Green economy  Green marketing 

Promozione e comunicazione    agricole, 

agroalimentari e del territorio 

1 8 AGR/01 

Mercati, mercati innovativi, mercati globali, e-

commerce, aspetti teorici e pratici, metodologie di 

analisi, problematiche, attualità e prospettive, 

strutturazione di un sito internet per la promozione 

e commercializzazione dei prodotti                                     

1 8 AGR/01 
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Analisi dell’ambiente produttivo e competitivo, la 

concorrenza, la differenziazione del prodotto, le 

sintesi swot - Richiami di   Marketing, aspetti teorici 

e pratici, prodotto, prezzo, posizionamento, 

promozione        

1 8 AGR/01 

Totale complessivo 4 32   

MODULO A - Totale Complessivo 45 350   

Modulo B       

Sub-Modulo CFU 
Lezioni frontali 

(ore) 
 

MB1: Affiancamento in modelli innovativi di produzione primaria 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 

ARBOREE 
3 48 AGR/03 

Sviluppo e validazione di indicatori degli effetti 

idrologici di diverse modalità di gestione del suolo - 

Tecniche irrigue innovative 

3 48 AGR/08 

Visite presso aziende olivicole  1 16 AGR/09 

Totale complessivo 7 112   

MB2: Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa fitosanitaria 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Malattie dell'olivo 1 16 AGR/12 

Normative e politiche di prevenzione e difesa 

fitosanitaria 
1 16 AGR/12 

Fitofagi dell'olivo  2 32 AGR/11 

Macchine per la difesa  1 16 AGR/09 

Totale complessivo 5 80   

MB3: Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle olive da mensa 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

 Sistemi di produzione olive da mensa  3 32 AGR/15  

 Packaging olive da mensa 2 30 AGR/15  

 Sistemi di estrazione dell’olio e implicazioni 3 48 AGR/15  

 Conservazione olio oliva 2 30 AGR/15  

Totale complessivo 10 140   

MB4: Affiancamento in Tecniche Analitiche per l’Autenticazione e il controllo qualità 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 
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Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Analisi olio oliva   4 64 CHIM/10  

Olio d'oliva: proprietà curative e alimentari  3 48 CHIM/10  

Totale complessivo 7 112   

MB5: Affiancamento strategie di marketing territoriali 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO 

AGROFORESTALE 
4 64 AGR/10 

Strategie di marketing e politiche regionali 1 16 AGR/01  

Fonti statistiche -  Analisi aziendali  2 32 AGR/01  

Totale complessivo 7 112   

MB6: Affiancamento strategie innovative e orientamento al mercato 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore  SSD 

Organizzazione e gestione delle strategie 

innovative e orientamento di mercato - Logistica 

trasporto e stoccaggio - Commercializzazione 

innovativa  

7 112 AGR/01  

Totale complessivo 7 112   

Prova Finale 2 32   

MODULO B - Totale complessivo 45 700   

Modulo C       

Sub-Modulo CFU 
Lezioni frontali 

(ore) 
  

MC1: Strumenti della programmazione comunitaria 

nazionale e trasferimento tecnologico 
8 40   

MC2: Project Management 6 30   

MC3: Rendicontazione e progettazione strategica 8 40   

MC4: Il management dell’innovazione: innovazione di prodotto nel contesto aziendale 

ARTICOLAZIONE Sub-Modulo 

Titolo disciplina CFU Ore   

Aspetti giuridici  4 20   

Agricoltura e inno 4 20   

MODULO C - Totale complessivo 30 150   

 
Totale complessivo 120 1200 
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L’obiettivo generale del percorso formativo  è quello di formare tecnici dell’innovazione altamente qualificati 

nell’ambito di 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. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Sin dal Consiglio Scientifico del 9 febbraio 2016, alla luce dei Curricula pervenuti e quindi trasmessi da 

Agrifoodnet settimanalmente, a seguito di valutazione degli stessi attraverso una comparazione di 

competenze, valutando e dando priorità alle competenze affini al tema trattato e non di meno pensando ai 

feedback di precedenti esperienze condivise, sono stati selezionati unanimemente i docenti a cui  assegnare i 

moduli didattici. 

Nella tabella seguente vengono riportati tutti i docenti selezionati nel periodo oggetto del presente report. 
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Cognome Nome
codice

modulo

descrizione

modulo

codice

sub 

modulo

descrizione

sub modulo

Fascia

Docente

nr.

Ore

al term.

Varia Francesca A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA10

Aspetti economico strutturali, strategie innovative e 

orientamento al mercato
A 28

Gallina Toschi Tullia A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA7

Processi di estrazione dell’EVO e packaging innovative - 

le peculiarità e le richieste legislative nell'estrazione 

dell'olio extra vergine di oliva - la conservazione 

dell'olio extra vergine di oliva: il mantenimento della 

freschezza in relazione al trasporto ed a metodi di 

confezionamento tradizionali ed innovativi

A 8

Xiloyannis Cristos A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA3

Sostenibilità dei sistemi di produzione: modelli colturali 

innovativi
A 8

Piga Antonio A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA8

Tecniche di trasformazione delle olive da mensa - 

Produzione delle olive da mensa: aspetti chimici e di 

processo 

A 8

Pollino

Maurizio 

Giacomo 

Francesco

A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA9

Modelli per l’analisi e la valutazione delle risorse 

territoriali olivicole calabresi
B 20

Paradiso
Vito 

Michele
A

Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA7 Processi di estrazione dell’EVO e packaging innovativo B 8
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Macario Anastasia A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA7 Processi di estrazione dell’EVO e packaging innovativo B 8

Costa Corrado A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA2 Statistica applicata all'innovazione e sviluppo B 32

Romeo Flora A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA8

Tecniche di trasformazione delle olive da mensa - La 

qualità delle olive fermentate al naturale. Aspetti 

nutrizionali, igienici, chimici e sensoriali

B 8

Restuccia Crisitna A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA8

Tecniche di trasformazione delle olive da mensa - 

Microbiologia nella trasformazione
B 16

Biondi Antonio A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA4 

Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa 

fitosanitaria
B 12

Whitaker-Bott Simon A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA 1 Inglese C 48

Foti Francesco A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA 6

Sicurezza igienica e sostenibilità edilizia per le 

produzioni di qualità
C 8

Rondelli  Valda 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

MB2
Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa 

fitosanitaria - Macchine per la difesa
A 16

Frisullo Salvatore 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

MB2
Tecniche e modelli ecosostenibili per la difesa 

fitosanitaria - Malattie dell'olivo 
A 8

Franco Rosario 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

MB4
Affiancamento in Tecniche Analitiche per 

l’Autenticazione e il controllo qualità
B 64

Montemurro Vincenzo 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

MB4
Affiancamento in Tecniche Analitiche per 

l’Autenticazione e il controllo qualità
B 24
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Talotta Lucia 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

MB4
Affiancamento in Tecniche Analitiche per 

l’Autenticazione e il controllo qualità 
C 24

Grimelli Alberto 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

MB6
Affiancamento strategie innovative e orientamento al 

mercato - Comunicazione e marketing
C 16

Nicolai Maurizio C

Apprendimento di conoscenze in 

materia di programmazione, 

gestionale strategica, 

valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale

MC2  Project Management A 30

Nicolai Maurizio C

Apprendimento di conoscenze in 

materia di programmazione, 

gestionale strategica, 

valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale

MC3 Rendicontazione e progettazione strategica A 10

Leuzzi Antonio C

Apprendimento di conoscenze in 

materia di programmazione, 

gestionale strategica, 

valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale

MC4
Il management dell’innovazione: innovazione di prodotto 

nel contesto aziendale
A 20

Ferrara Domenico C

Apprendimento di conoscenze in 

materia di programmazione, 

gestionale strategica, 

valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale

MC4
Il management dell’innovazione: innovazione di prodotto 

nel contesto aziendale
A 20

Morabito Stefano C

Apprendimento di conoscenze in 

materia di programmazione, 

gestionale strategica, 

valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale

MC1
Strumenti della programmazione comunitaria nazionale 

e trasferimento tecnologico
A 40
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Caracciolo Gregorio C

Apprendimento di conoscenze in 

materia di programmazione, 

gestionale strategica, 

valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale

MC3 Rendicontazione e progettazione strategica B 30

Porto Simona A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA6

Sicurezza igienica e sostenibilità edilizia per le 

produzioni di qualità
B 8

Caridi 
Cosimo 

Carmelo
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

MB2
Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa 

fitosanitariaità
A 16

Capocasale Marco 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

MB3
Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle 

olive da mensa
C 40

De Bruno Alessandra 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

MB3
Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle 

olive da mensa
C 12

Pellicanò 
Teresa 

Maria
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

MB3
Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle 

olive da mensa
C 12

Zappia Angela 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

MB3
Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle 

olive da mensa
C 8
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Il 17 febbraio 2016 ha potuto prendere ufficialmente avvio l’attività  con la presentazione, da parte del 

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

 

Nel contempo, al fine di garantire e rendere più agevoli lo svolgimento delle diverse attività, quali: viaggi 

studio, stage presso le diverse aziende, nonché vitto ed alloggio per i docenti, è stata attivata dal 

Dipartimento di Agraria in base alle 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 prevista è stata effettuata per gradi, 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. 

Zappia Clotilde 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

MB3
Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle 

olive da mensa
C 12

Falcone Giacomo 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

MB6
Affiancamento strategie innovative e orientamento al 

mercato
C 40

Nigro Francesco A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA3

Sostenibilità dei sistemi di produzione: modelli colturali 

innovativi
B 8

Servili Maurizio A
Approfondimento conoscenze 

specialistiche
MA7

Processi di estrazione dell’EVO e packaging innovative - 

le peculiarità e le richieste legislative nell'estrazione 

dell'olio extra vergine di oliva - la conservazione 

dell'olio extra vergine di oliva: il mantenimento della 

freschezza in relazione al trasporto ed a metodi di 

confezionamento tradizionali ed innovativi

A 8

Giovinazzo Giacomo 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

MB5 Affiancamento strategie di marketing territoriali A 16
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Nella tabella seguente viene riepilogata l’attività  svolta fino al 30 giugno 2016 suddivisa per moduli: 

 

 
 

 ORE 

SVOLTE 

ORE PREVISTE 

MODULO A 288 350 

MODULO B 288,5 700 

MODULO C 138 150 

TOTALE 714,5 1200 

 
 

 

Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle attività formative svolte sulla base del percorso 

formativo precedentemente descritto. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 
SUB-

MODULO
PROGRAMMA ORE

MA 1  Inglese 48

MA 2 Statistica applicata all'innovazione e sviluppo 32

MA 3 Sostenibilità dei sistemi di produzione: modelli colturali innovativi 64

MA 4  Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa fitosanitaria 32

 MA 5 Chimica, qualità e sicurezza delle olive e dei prodotti derivati 32

MA 6 Sicurezza igienica e sostenibilità edilizia per le produzioni di qualità 14

MA 7  Processi di estrazione dell’EVO e packaging innovativo 32

MA 8 Tecniche di trasformazione delle olive da mensa 32

MA 9 Modelli per l’analisi e la valutazione delle risorse territoriali olivicole calabresi 32
MA 10 Aspetti economico strutturali, strategie innovative e orientamento al mercato 32

350
MB 1 Affiancamento in modelli innovativi di produzione primaria 112
MB 2 Tecniche e modelli ecosostenibili   per la difesa fitosanitaria 80
MB 3 Affiancamento in processi estrattivi e produzione delle olive da mensa 140

MB 4 Affiancamento in Tecniche Analitiche per l’Autenticazione e il controllo qualità 112

MB 5 Affiancamento strategie di marketing territoriali 112

MB 6 Affiancamento strategie innovative e orientamento al mercato 112

32

700

MODULO C                                                  MC 1 Strumenti della programmazione comunitaria nazionale e trasferimento tecnologico 40

MC 2 Project Management 30

MC 3 Rendicontazione e progettazione strategica 40

MC 4 Il management dell’innovazione: innovazione di prodotto nel contesto aziendale 40

150
1200

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO "Nuovi Prodotti e processi per la filiera olivicolo-olearia" (Codice Identificativo progetto:PON03PE_00090_2/F)

ORE SVOLTE

MODULO A                                                          

44

32

58

28

0
Approfondimento conoscenze specialistiche 14

20

32
32
28

TOTALE ORE - MODULO A 288

MODULO B 

27

24

80

  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

74

19

TOTALE ORE - MODULO B 288,5

64,5

Prova Finale

TOTALE 714,5

40

           Apprendimento di conoscenze in 
materia di programmazione, gestionale 
strategica, valutazione e organizzazione 

operativa dei progetti di ricerca industriale 
e/o sviluppo sperimentale

30

40

28

TOTALE ORE - MODULO C 138
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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  

diformazione 

Personale interno
1 

Strutture 

obbligatorie 

Altri Totale 

MA      

MA1 48   44 44 

MA2 32   32 32 

MA3 64 42  16 58 

MA4 32 8  20 28 

MA5 32   0 0 

MA6 14   14 14 

MA7 32   20 20 

MA8 32   32 32 

MA9 32 12  20 32 

MA10 32   28 28 

TOT Mod A 350 62 - 226 288 

MB      

MB1 112 17 10  27 

MB2 80   24 24 

MB3 140   80 80 

MB4 112   74 74 

MB5 112 19   19 

MB6 112 48,5  16 64,5 

Prova Finale 32     

TOT Mod B 700 84,5 10 194 288,5 

MC      

MC1 40   40 40 

MC2 30   30 30 

MC3 40   40 40 

MC4 28   28 28 

TOT Mod C 150    138 

TOTALE 1200 146,5 10 558 714,5 

 

 

Dall'inizio delle attività formative  al 30 giugno 2016 i formandi hanno partecipato ad eventi nazionali ed 

effettuato visite aziendali, quali: 

- Olio Capitale, 10° Salone degli Oli Extra Vergini Tipici e di Qualità dal 7 all' 8 marzo 2016 

- Convegno Internazionale "Oro Extravergine di Oliva" Auditorium I.T.I.S. "M.M.Milano" Polistena (RC) 

- Convegno "Olio e la Calabria tra rischi e prospettive" Dipartimento di Agraria (RC) 

- Seminario “Parassiti e agrofarmaci vecchie e nuove esigenze in apicoltura” Dipartimento di Agraria 

(RC) 

- Visita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

- Visita al Consorzio Nazionale Olivicoltori di Roma 

- Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio - Aggiornamento sulla Qualità dell'Olio Extra-vergine di 

Oliva. 

- Visite Aziendali: 

� Azienda Agricola “Le Conche” – Bisignano (CS) 

� Azienda Agricola  “Impiombato Caterina”  - Lamezia Trme 

(CZ) 

� Azienda Agricola “Sorelle Garzo” – Seminara (RC) 

� Olearea San Giorgio – San Giorgio Morgeto (RC) 
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� Azienda Agricola “Macrì” – Gerace (RC) 

� Azienda “Statti S.r.l.”-  Lamezia Terme (CZ) 

� Azienda Agricola “Ceraudo” – Strongoli (KR) 

� Oleificio “Torchia” – Tiriolo (CZ)  

� Azienda “IGreco” – Cariati (CS) 

� Azienda “La Molazza Sas di Minisci Edmondo & C.” – 

Corigliano Calabro (CS) 

� Azienda Agricola “Mario Brandi”  - Cassano Allo Ionio (CS) 

 

Di seguito viene infine riportato il riepilogo, al 30 giugno 2016, delle presenze e delle assenze registrate dei 

formandi. 
 

Cognome e nome Ore di formazione frequentate dall’inizio progetto Assenze  

(oresvolte meno 

ore frequentate) 

Assenze percentuale 

(assenze/ore 

svolte
2
)% 

MOD. A MOD. B MOD. C Totale 

Barreca Loredana 280,5 266,5 138 685 29,5 0,04 

Careri Paolo 282,5 280 137,5 700 14,5 0,02 

De Salvo Emanuela 280,5 276,5 138 695 19,5 0.03 

Denami Antonino 284 288,5 134 706,5 8 0.01 

Franco Filomena 276 261,5 138 675,5 39 0,05 

Ganino Adriano 218,5 258 108 584,5 130 0,18 

Grande Saverio Bruno 264,5 268,5 131,5 664,5 50 0,06 

Messina Gaetano 288 288,5 138 714,5 0 0 

Nucifero Azzurra 286 288,5 138 712,5 2 0,002 

Pratticò Elena 287 262,5 137,5 687 27,5 0,04 

Soldani Rosario Alfonso 233 273,5 131,5 638 76,5 0,11 

Tortorella Pasquale 266 264 134 664 50,5 0,07 

 

 
 

 

4.  ANALISI PREVISIONALE 
 

Nel rimanente semestre luglio 2016 – dicembre 2016 (SAL4) continueranno e verranno completate le 

attività, consentendo di conseguire totalmente gli obiettivi formativi in termini accettabili e soddisfacenti di 

spesa relativa.  

 

 

 

Il Direttore del Master 

Prof. Giuseppe Zimbalatti 

 

Il Responsabile del progetto di Formazione 

Prof. Santo Marcello Zimbone 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


