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REP. N. _3747_ / 2014 
ALLEGATI: 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTI gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno; 

VISTI gli artt. 16 e ss. del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; 

VISTO l’art. 6 della L. 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTO il D.R. 12 novembre 2002, n. 5295, con il quale è stato emanato il Regolamento 

di Ateneo dei Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale; 

VISTA la delibera, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi e Ricerche 

Aziendali (Management & Information Technology), nella seduta del 5 giugno 

2013, ha proposto l’attivazione della IV edizione del Corso di aggiornamento e 

perfezionamento professionale, di durata annuale, denominato “WINE 

BUSINESS”; 

VISTE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 18 febbraio 2014 e del 19 

febbraio 2014, hanno espresso parere favorevole in ordine all’attivazione della 

IV edizione del predetto Corso di aggiornamento e perfezionamento 

professionale; 

VISTA la nota assunta al protocollo generale di Ateneo del 13 novembre 2014, con la 

quale il prof. Giuseppe FESTA, Direttore del Corso, ha richiesto l’emanazione del 

bando di concorso; 

 

DECRETA 

 

È attivata, per l’anno accademico 2013/2014, con durata annuale, presso il 

Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) dell’Ateneo, 

la IV edizione del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale, di durata annuale, 

denominato “WINE BUSINESS”. 

È emanato il bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso annuale di 

aggiornamento e perfezionamento professionale, nel testo di seguito indicato. 
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Articolo 1 

Finalità del Corso 

Il Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale, di durata annuale, 

denominato “WINE BUSINESS” si propone di formare figure professionali altamente esperte 

nell’economia, nell’amministrazione e nella gestione delle iniziative imprenditoriali nel comparto 

vitivinicolo, in ragione delle sempre più evidenti esigenze del territorio (nazionale e regionale) di 

rintracciare sul mercato del lavoro profili realmente capaci di sviluppare progetti e programmi 

vitivinicoli correttamente ispirati alla cultura d’impresa e consapevolmente orientati alla 

creazione di valore economico. 

Il comparto vitivinicolo, infatti, rappresenta ormai un importante contributo alla 

ricchezza nazionale e regionale, in termini sia quantitativi (produzione) sia qualitativi (valore 

aggiunto), ma il Rinascimento Enologico degli anni ‘90, che ha portato il vino italiano a 

conquistare una posizione di leadership sui mercati vitivinicoli nazionali e internazionali, ha 

comportato la fisiologica esigenza delle imprese del comparto di avvalersi di personale sempre 

più qualificato, non soltanto dal punto di vista enologico, ma anche e soprattutto dal punto di 

vista manageriale. 

In questa direzione, il Corso intende offrire agli allievi una profonda e coinvolgente 

esperienza formativa, caratterizzata dall’analisi in profondità delle tecniche e degli strumenti 

d’impresa più opportuni per valorizzare al meglio la straordinaria potenzialità del prodotto 

“vino”. 

 

 

Articolo 2 

Durata del Corso 

Il Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale denominato “WINE 

BUSINESS” ha durata annuale. 

Il relativo piano di studio è costituito da insegnamenti articolati in moduli e seminari. 

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni di laboratorio e lavori di gruppo, per 

un totale complessivo di 100 ore. 

Il Corso avrà inizio nel mese di febbraio 2015 e proseguirà con la seguente cadenza, 

soggetta a eventuali modifiche per ragioni didattiche. 

 

PROGRAMMA TEMPORALE 

DEL CORSO - LEZIONI 

Data Ore 

30.01.2015 5 

06.02.2015 5 

13.02.2015 5 

20.02.2015 5 



 

 

 

27.02.2015 5 

06.03.2015 5 

13.03.2015 5 

20.03.2015 5 

27.03.2015 5 

10.04.2015 5 

17.04.2015 5 

24.04.2015 5 

08.05.2015 5 

15.05.2015 5 

22.05.2015 5 

29.05.2015 5 

05.06.2015 5 

12.06.2015 5 

19.06.2015 5 

26.06.2015 5 

 

Il Corso sarà svolto presso il Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management 

& Information Technology) dell’Università degli Studi di Salerno nei locali (aule e laboratori) 

all’uopo destinati o in mancanza di disponibilità in altri locali all’interno o all’esterno 

dell’Ateneo. 

 

 

Articolo 3 

Contenuti del corso 

Il programma del Corso sarà sviluppato in cinque moduli fondamentali (“Economia del 

comparto vitivinicolo”, “Legislazione vitivinicola”, “Amministrazione e finanza delle imprese 

vitivinicole”, “Turismo del vino”, “Marketing del vino”). 

Accanto alla principale competenza del Wine Marketing, pertanto, su cui ha maturato 

una specifica competenza un apposito gruppo di ricerca all’interno del Dipartimento di Studi e 

Ricerche Aziendali (Management & Information Technology), saranno trattati anche argomenti 

relativi al complessivo inquadramento economico, legislativo, amministrativo e finanziario 

dell’impresa vitivinicola, così da fornire una visione ampia e completa sulla gestione 

imprenditoriale e manageriale delle aziende del comparto. 

 

 

Articolo 4 

Organizzazione didattica del Corso 



 

 

 

Il Corso sarà svolto nell’arco di 20 lezioni, ciascuna della durata di 5 ore (venerdì, 

dalle 15:00 alle 20:00), presso l’Università degli Studi di Salerno, compatibilmente al piano di 

occupazione delle aule del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & 

Information Technology) o, in subordine, in altri ambienti interni o esterni all’Università. 

Ogni lezione, in termini generali, sarà articolata in due parti, la prima di “teoria” (3 

ore) e la seconda di pratica (2 ore): ogni docente avrà cura di produrre una dispensa per ogni 

intervento “teorico” (di 3 ore). Nella parte di pratica, invece, gli allievi saranno guidati da un 

sommelier degustatore ufficiale dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier – Campania nella 

degustazione tecnica di uno o più vini dell’azienda ospite, diversa per ogni lezione, chiamata a 

illustrare agli allievi la propria storia d’impresa (in tutto, pertanto, saranno oggetto di studio 

almeno 20 testimonianze aziendali e almeno 20 vini). 

Ulteriori informazioni possono essere reperite tramite il web dedicato 

www.winebusiness.unisa.it oppure scrivendo a winebusiness@unisa.it oppure ai seguenti recapiti 

telefonici: 089.963119, 320.4229924. 

 

 

Articolo 5 

Direzione del Corso e Consiglio Scientifico 

È designato Direttore del Corso il prof. Giuseppe FESTA, ricercatore confermato per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) presso il 

Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) dell’Ateneo. 

Il Direttore sovrintende all’attività didattica del Corso e designa il docente che lo 

sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. 

Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il Consiglio Scientifico, 

composto dai Proff. Aurelio Tommasetti (Presidente), Giuseppe Festa (Direttore), Paola Adinolfi, 

Carmen Gallucci, Vittoria Marino, Maria Giovanna Riitano, Salvatore Sica, Alfonso Siano, Marco 

Pellicano, Maria V. Ciasullo. 

 

 

Articolo 6 

Sede ed amministrazione del Corso 

Il Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale, di durata annuale, 

denominato “WINE BUSINESS” ha sede ha sede presso il Distretto Dipartimentale composto dai 

Dipartimenti di: Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology), Scienze 

Politiche, Sociali e della Comunicazione e Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

L’Amministrazione finanziaria e contabile del Corso è affidata ai competenti Uffici del 

predetto Distretto Dipartimentale. 

 

 

http://www.winebusiness.unisa.it/
mailto:winebusiness@unisa.it


 

 

 

Articolo 7 

Domanda di iscrizione 

Possono partecipare al Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale, di 

durata annuale, denominato “WINE BUSINESS” i cittadini italiani e stranieri che, alla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di ammissione allo stesso, siano in possesso di uno 

dei seguenti titoli di studio: laurea triennale ovvero laurea specialistica/magistrale ovvero 

diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 

di qualunque Facoltà. 

Potranno, altresì, essere ammessi a seguire le lezioni del suddetto Corso i cittadini 

italiani e stranieri che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

ammissione allo stesso, siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, purché 

provvisti di adeguata esperienza nel comparto vitivinicolo, di cui produrre evidenza nel 

curriculum con autocertificazione e/o tramite apposita documentazione (attestati, contratti, 

ecc.). I possessori di diploma di scuola secondaria superiore provvisti di adeguata esperienza nel 

comparto vitivinicolo, che siano ammessi dopo le procedure di selezione, potranno conseguire 

l’attestato di partecipazione al “Corso di Aggiornamento Culturale in Wine Business”. 

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo (Allegato A), in distribuzione 

presso l’Ufficio Supporto all’Alta Formazione del suddetto Distretto Dipartimentale 

dell’Università degli Studi di Salerno, dovrà essere indirizzata a: 

 

 

Direttore del Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale denominato WINE 

BUSINESS 

c/o Ufficio Supporto all’Alta Formazione del Distretto Dipartimentale composto dai Dipartimenti 

di: Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology), Scienze Politiche, Sociali 

e della Comunicazione e Scienze Economiche e Statistiche 

Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano (SA) 

 

 

e pervenire all’Ufficio Supporto all’Alta Formazione del predetto Distretto Dipartimentale 

dell’Università degli Studi di Salerno entro e non oltre le ore 12:00 del 09.01.2015. 

In caso di consegna a mano, le domande potranno essere presentate personalmente 

dai candidati, entro il termine indicato, presso il predetto Ufficio. La consegna potrà essere 

effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 12:00. 

In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande 

spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, 

farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 



 

 

 

Alla domanda di iscrizione (Allegato A) dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

1. curriculum vitae et studiorum; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, relativa all’avvenuto conseguimento del diploma di laurea, con l’indicazione 

delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, della votazione riportata nell’esame 

di laurea e della data in cui quest’ultimo è stato sostenuto; ovvero, in caso di domanda di 

iscrizione al “Corso di Aggiornamento Culturale in Wine Business”, dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa 

all’avvenuto conseguimento del diploma di maturità, con l’indicazione della votazione 

riportata all’esame finale e della data in cui quest’ultimo è stato sostenuto, oltre alla 

comprovata indicazione dell’adeguata esperienza professionale nel comparto vitivinicolo; 

3. fotocopia della carta d’identità (fronte retro) o documento equipollente; 

4. una fotografia recente formato tessera. 

 

Il plico, con l’annessa documentazione, dovrà recare sull’esterno della busta, a pena 

di esclusione, le generalità del candidato (nome, cognome e indirizzo) e la dicitura Domanda di 

ammissione al Corso di aggiornamento e perfezionamento post-lauream denominato “WINE 

BUSINESS” ovvero Domanda di ammissione al Corso di Aggiornamento Culturale denominato 

“WINE BUSINESS”. 

 

 

Articolo 8 

Numero massimo di iscritti e selezione 

Al Corso sarà ammesso un numero massimo di iscritti non superiore a 100 (cento) unità. 

Il Corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di iscritti pari a 40 (quaranta). 

Se il numero delle domande di partecipazione sarà superiore al numero massimo dei 

posti disponibili, saranno ammessi alla frequenza i primi 100 (cento) candidati, che saranno 

proclamati vincitori a seguito dell’espletamento di un’apposita selezione per soli titoli. 

Al riguardo, la Commissione Esaminatrice, approvata dal Dipartimento che amministra il 

Corso, su proposta del Direttore del Corso, è costituita dallo stesso Direttore e da due membri 

del Consiglio Scientifico. Essa definisce la graduatoria finale di merito secondo l’ordine 

decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato. 

A tal fine, i titoli presentati dai candidati saranno valutati secondo le Tabelle allegate 

(Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di concorso. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 

2 della L. 16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 

operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età. 

 

 



 

 

 

Articolo 9 

Quota d’iscrizione 

La tassa di iscrizione al Corso ammonta a € 600,00 (seicento) e dovrà essere 

corrisposta, in un’unica rata, entro il giorno 23.01.2015, a mezzo bonifico bancario, in favore 

del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) 

dell’Università degli Studi di Salerno, effettuato sul seguente c/c bancario: 

IBAN: IT35X0200876210000102455264 

acceso presso UNICREDIT s.p.a. – Filiale di Fisciano, indicando altresì come causale del 

versamento: “Quota d’iscrizione al Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale 

denominato WINE BUSINESS” ovvero “Quota d’iscrizione al Corso di Aggiornamento Culturale 

denominato WINE BUSINESS”. Ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere anticipata via fax 

(089.963505) o, preferibilmente, via e-mail (winebusiness@unisa.it). 

L’iscrizione dà diritto a partecipare alle lezioni, ai seminari, alle esercitazioni di 

laboratorio, ai lavori di gruppo e alle conferenze integrative del corso. Ai corsisti che si iscrivono 

e che non frequentano non sarà restituita la quota d’iscrizione. 

 

 

Articolo 10 

Borse di Studio 

Sulla base dei finanziamenti eventualmente resi disponibili, è prevista l’assegnazione di 

borse di studio, di importo corrispondente alla quota di iscrizione di cui al precedente articolo 9, 

che saranno attribuite ai candidati più meritevoli in sede di valutazione finale. 

 

 

Articolo 11 

Frequenza e attestazione finale 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le assenze dei corsisti, per comprovati 

motivi, devono essere giustificate al Direttore del Corso e non potranno superare il 20% (venti 

per cento) delle lezioni. 

Al termine del Corso, dopo un congruo termine, il Direttore, tramite la Segreteria del 

Corso, provvederà a comunicare agli allievi data e ora dell’esame finale, le cui modalità di 

svolgimento saranno comunicate agli allievi durante il corso. 

Ai laureati che avranno frequentato con profitto e superato l’esame finale del “Corso 

di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale denominato WINE BUSINESS” sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione, che certifichi la frequenza, il numero delle ore e il voto riportato 

all’esame finale, espresso in centesimi. Esso potrà essere fatto valere per gli usi consentiti dalla 

legge. 

In ogni caso, il titolo non dà diritto ad alcuna qualifica di specialista. 

mailto:winebusiness@unisa.it


 

 

 

Ai diplomati che avranno seguito con profitto le lezioni il “Corso di Aggiornamento 

Culturale denominato WINE BUSINESS” sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che certifichi 

la frequenza e il numero delle ore. 

 

 

Articolo 12 

Pubblicità 

Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di ammissione sono 

affissi nell’Albo Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell’Ateneo alla voce: 

 

www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_per

fezionamento/home 

 

 

Articolo 13 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Università degli 

Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. 

Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 

11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al 

presente bando di concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo. In particolare, il 

trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il conferimento 

è obbligatorio per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di 

concorso e per l’eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, 

l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura 

concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti 

pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti 

imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell’Ateneo. 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Università degli Studi di 

Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceità, 

necessità, pertinenza e non eccedenza. 

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i candidati hanno 

diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o no 

di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza 

dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice 

http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_perfezionamento/home
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_perfezionamento/home


 

 

 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi; opporsi 

per motivi legittimi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Salerno, in persona del 

Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente. 

 

Fisciano, 26 novembre 2014 

IL RETTORE 

F.to Aurelio TOMMASETTI 



 

 

 

Allegato A 

 

Domanda di iscrizione 

 

Al Direttore del Corso di Aggiornamento e 

Perfezionamento Professionale in “WINE BUSINESS” 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________, 

C.F. ________________________________________, nato a ________________________________________, 

(prov) ____________________ il _____/_____/_____, residente in ______________________________, 

 alla via _____________________________________________, n. _____, 

Tel. ________________________________________, Cell. ________________________________________, 

e-mail ___________________________________________________________________________, 

 

chiede 

 

□ di essere iscritto al Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale in “WINE 

BUSINESS” 

 

□  di essere iscritto al Corso di Aggiornamento Culturale in “WINE BUSINESS” 

 

 

A tal fine, allega la seguente documentazione in carta libera: 

 

1. curriculum vitae; 

2. autocertificazione relativa al titolo di studio (riportante i voti conseguiti nelle singole materie); 

3. eventuali titoli posseduti; 

4. fotocopia della carta d’identità (fronte retro) o documento equipollente; 

5. una fotografia recente formato tessera. 

 

Data _____/_____/_____         In fede, ________________________________________ 



 

 

 

Allegato B 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

                               PUNTI 

Laurea/Diploma di Laurea                      sino a 5 

Dottorato di Ricerca (per anno di frequenza)                2 

Corso di Aggiornamento e Perfezionamento post-laurea           1 

Esperienze lavorative nel settore (per anno)                 0,5 

Curriculum degli studi specifico                    5 

 

 

Valutazione della Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale ovvero del Diploma di Laurea 

                               PUNTI 

Votazione fino a 85                        1 

da 86 a 100                           2 

da 101 a 106                           3 

da 107 a 110                           4 

110 e lode                            5 

 


