
 
 

 
 

 

Master Universitario di I livello  
Gestione del Sistema Vitivinicolo:  

i vini di origine e la tutela delle denominazioni territoriali 
 

A CHI E' RIVOLTO 

Il Master Universitario di primo livello in Gestione del sistema vitivinicolo: i vini di origine e la tutela delle 
denominazioni territoriali è rivolto ai possessori di laurea conseguita in una delle seguenti classi D.M. 270/2004, 
ovvero in una delle corrispondenti classi ex D.M. 509/99 
L-2 Biotecnologie 
L-13 Scienze biologiche 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-20 Scienze della comunicazione 
L-25 scienze e tecnologie agrarie, e forestali; 
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
L-33 Scienze economiche; 
 
Tutti corsi di laurea vigenti in base all’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M. 509/99; 
 
Diplomi universitari vigenti in base all’ordinamento in vigore prima dell’applicazione del D.M. 509/99  

 

 OBBIETTIVI 

Dal punto di vista professionale il corso intende formare tecnici specializzati in produzione di uve, trasformazione 
ed elaborazione di vini, con competenze in analisi sensoriale e strumentale. I tecnici acquisiranno conoscenze 
specifiche sulla gestione economica del comparto, sul marketing e la comunicazione dei vini di territorio come 
apportatori di valore aggiunto sul mercato sia alla produzione che al consumo. 
 
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI:  
 
Coloro che conseguiranno il master potranno trovare occupazione presso:  
-Aziende vitivinicole di media e grande dimensione;  
-Consulenza specialistica; 
-Consorzi di tutela e promozione; 
-Associazioni di produttori; Camere di Commercio;  
-Pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, ICE); 
-Enti e Agenzie di Sviluppo alle attività agricole;  
-Società di servizio alle aziende agricole e alle pubbliche amministrazioni; 
-Agenzie di comunicazione  

 

 REQUISITI D’AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al corso deve essere inviata all’Università degli studi di Milano e va inoltrata 
accedendo al servizio onLine SIFA dal sito internet www.unimi.it, scegliendo nella sezione Servizi di Ammissione la 
voce Ammissione ai corsi post laurea e seleziondo la descrizione Ammissione Master/Corsi di perfezionamento; 
 
I candidati sprovvisti di codice fiscale e quelli in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
presentare la domanda utilizzando il modulo Ammissione ai corsi disponibile sul sito Internet dell’Ateneo 
all'indirizzo http://www.unimi.it/studenti/master/7961.htm. 
 
 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2010. 
 
I candidati dovranno provvedere, entro i termini previsti dal presente bando, accreditarsi alla piattaforma elearning 



FEM (http://elearning.fmach.it/) Master vini e territorio. 

 

 BORSE DI STUDIO, AGEVOLAZIONI E COSTO 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE: è di 2582,00 €, comprensivo del premio di assicurazione infortuni e di una parte 
delle spese per viaggi di studio e visite a importanti territori vitivinicoli nazionali ed esteri. 
 
BORSE DI STUDIO: 
Sono bandite 8 borse di studio dell'ammontare di 2000 €uro massimo l'una. Le borse saranno assegnate al termine 
del master da una Commissione nominata dalla FEM, che terrà conto: 
- del profitto complessivo; 
- della qualità dell'elaborato finale; 
- della valutazione avuta durante lo stage aziendale; 
- della frequenza ai corsi (l'ammontare della borsa sarà commisurato alla % di frequenza.  

 

 DOVE SI SVOLGE E QUANTO DURA 

Sede di svolgimento del corso: Fondazione E. Mach. San Michele a/A (Trento). 
 
Scadenza iscrizioni 30 Settembre 2010 
 
Inizio Master: 10 Novembre 2010 
 
Termine: 28 ottobre 2011 
 
Segreteria organizzativa Master vini di territorio 
Fondazione Edmund Mach 
Centro Istruzione e Formazione 
Area Istruzione Post-Secondaria e Universitaria 
via Mach, 1 
38010 San Michele all’Adige TN 
Tel 0461 600182-615213 
Fax 0461 615273 
e-mail: masterviniterritorio@iasma.it  
sito web area news: www.iasma.it 

 

 PROGRAMMA 

Il Corso prenderà avvio nell’anno accademico 2010/2011, l’attività didattica si svolgerà presso le strutture e i 
laboratori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige.  
 
 
MODULO INTEGRATO 1: VITICOLTURA DI TERRITORIO (120 ore di lezione) 
Risorse territoriali e zonazione. Risorse genetiche. Ecofisiologia della vite e della maturazione dell’uva. 
Progettazione e gestione del vigneto. 
 
MODULO INTEGRATO 2: ENOLOGIA VARIETALE (140 ore di lezione) 
Elementi di Chimica del vino . Elementi di Analisi sensoriale e strumentale. La vinificazione dei vitigni minori. E 
delle grandi denominazioni locali. La stabilizzazione dei vini base. Aspetti progettuali, tecnologici e meccanici di 
cantina. 
 
MODULO INTEGRATO 3: IL MERCATO (110 ore di lezione) 
Elementi di politica vitivinicola. Marketing strategico e implicazioni operative. Promozione e immagine. 
Comunicazione della coltura del territorio, legame con l’intera produzione agroalimentare. Studio dei valori e loro 
comunicazione. Mezzi e fattori di comunicazione d’impresa e di territorio. Controllo gestionale: la coerenza fra 
“pianificazione” e “attuazione”. La cultura d’impresa. 
 
MODULO INTEGRATO 4: NORMATIVE, QUALITA’ DIFESA E PROMOZIONE DELLE DENOMINAZIONI E DEI 
TERRITORI (80 ore di lezione) 
Elementi storici, legislativi. Le strutture (Consorzi di Tutela, Strade/Città del Vino). Gli strumenti e le vie per il 
controllo e la promozione della qualità (analisi sensoriali).Certificazioni e tracciabilità. Vino, territorio e società. 
 
Al termine di ogni modulo integrato sarà predisposta una verifica che potrà essere orale e/o scritta. 
 
Completeranno la formazione seminari e visite tecniche nelle più importanti zone di produzione nazionali e 



internazionali e stage presso le aziende del settore vitivinicolo. 
 
PROVA FINALE: il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di 
accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio; tale prova 
non dà luogo a votazione, ma ad un giudizio di approvazione o di riprovazione, con conseguente ripetizione della 
prova.  

 

 RIFERIMENTI E RICHIESTA INFORMAZIONI 

Segreteria organizzativa Master vini di territorio 
Fondazione Edmund Mach 
Centro Istruzione e Formazione 
Area Istruzione Post-Secondaria e Universitaria 
via Mach, 1 
38010 San Michele all’Adige TN 
Tel 0461 600182-615213 
Fax 0461 615273 
e-mail: masterviniterritorio@iasma.it  
sito web area news: www.iasma.it 
 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 
20100 Milano (MI) 
Indirizzo e-mail: masterviniterritorio@iasma.it  

 


