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Spett.li Ordine Regionaledei Tecnologi Alimentari
Basilicatae Calabria
@pec'otabasical'it
email:nicola'condelli
UNIONCAMERE Calabria
protocollo@pec.unioncamere-calabria'it
email
Cameradi CommercioI.A'A. - Reggio Calabria
cameracommercio@rc'legalmail'camcom'it
email
Cameradi CommercioI.A.A. - Catanzaro
it
io@cz'legalmail'camcom'
email cameradicommerc
Cameradi CommercioI'A.A' Cosenza
cciaa@cs.legalmail'camcom'it
email
Cameradi CommercioI.A'A. Crotone
protocollo@kr.legalmail'camcom'it
email
Cameradi CommercioI.A'A. Crotone
protocollo@kr'legalmail'camcom'it
email
Cameradi CommercioI.A.A. Vibo Valentia
cciaa@vv.legalmail'camcom'it
email
Confindustria- Reggio Calabria
confrndustriarc@pec'confindustria'rc'it
email:
Confi ndustria' C atanzaro
office@confindustria'cz'it
email:
Confindustria - Cosenza
info@confindustria'cs'it
email:
Confindustria - Crotone
info@confindustria'kr'it
email:
Confindustria - Vibo Valentia
info@confindustriaw'it
email:
a.Pungitore@confindustriaw' it
AssessoratoAgricoltura,Forestee ForestazioneRegione
Calabria
michele.trematetta@regcal'it
email:
it
dirgen'agricoltura@regcal'
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AssessoratoRegionaleAttività Produttive
demetrio.arena@regcal.it
email
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Coldiretti Calabria
francesco.cosentini@coldiretti'it
email
it
pietro.molinaro@coldiretti.
sacca@coldiretti'it
francesco.
C.I.A. -Calabria
calabria@cia'it
Email
labria@cia'it
reggio.ca
Confagricoltura - Calabria
fedcalab@confagricoltura.it'
Email:
rcggioca@confagricoltura.it

produttive ai senst
OGGETTO: Convocazione delle parti sociali e delle rappresentanze
dell,art. 11, comma +, p.frrf. 22 oftobre 2004 n. 270 finalizzataall'acquisizione
di
del parere in merito al riordino dell'Offerta Formativa del Dipartimento
Agrariadell,UniversitàMediterraneadiReggioCalabria.
degli Studi di Reggio
Il Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea
270 ed in considerazione:
calabria, ai sensidéll'art. 1l, commà 4, D.M. 22 ottobre2004n'
Laurea
- del mancatoaccreditamentoper l'anno accademico2013'14 del proponendocorso-di
o'Scienzee
denominato
Magistrale in classe LM-7b presso il Dipartimento di Agraria

TecnologieAlimentari";
- della necessità di istruire, mediante una riformulazione dell'offerta formativa del
2014-15,per un
Dipartimento,un nuovo iter di accreditamentoinziale per l'anno accademico
Corso di LaureaMagistralein classeLM-70;
- della rinnovata richiesta da parte dei laureati triennali in classeL-26 "scienze e Tecnologie
anche mediante la
Alimentari", di proseguire ìl proprio percorso formativo, manifestata
e Tecnologie
"scienze
in
cospicua patreci$azion-ead un Màster Universitario di I livello
2013-14;
Alimentari", attivato dal Dipartimentodi Agraria per l'anno accademico
INVITA
in indirizzo in data mercoledì 15 gennaio 2014'
le parti sociali e le rappresentanzeproduttive
Località Feo di Yft: - Reggio
alle ore 12.00 ad un i-n'contropresso il Dipartimento di Agraria,
parti sociali' Si prega di
Calabria,sala Consiglio, al fine di acquisireil pareredellé medesime
designare,qualoraimpossibilitati,un delegatoapartecipareall'incontro.
Cordiali saluti,

Il Direttore
(Prof. Giovanni Gulisano)

Reggio Calabria,08.01'2014
Dmnrtone
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del 15 gennaio2014
VERBALE CONSULTAZIONEPARTI SOCIALI LAUREA Ln.I.l7Ù
Il giorno15 del mesedi gennaiodell'anno2014,alle ore 12.00,pressoi locali del Dipartimentodi
nCnAruA, dell'UniversitàMediterraneadi ReggioCalabria,a seguitodi regolareconvocazione,
effettuatain data 8 gennaio2014 prot.76 Dipartimentodi AGRARIA, inoltrata ai portatori di
interessenel compafto Agroalimentaredella Regione Calabria comprendentel'Ordine dei
Tecnologi Alimentari, UnioncamereCalabria,ConfindustriaCalabria,Associazionidi categoria
(Coldireiti, Confagricoltura,CIA), Assessoratiregionali competentiin materia (Agricoltura e
le parti sociali interessateper
attività produttive),si è riunito il gruppodi lavoro comprendente
e TecnologieAlimentari"
"scienze
LM-70
f istituzionedi un corsodi LaureaMagistralein classe
nell'ambito dell'offerla formativadel Dipartimentodi AGRARIA dell'UniversitàMediterraneadi
ReggioCalabria.
Sonopresenti:
ti il nirettore del Dipartimentodi AGRARIA dell'UniversitàMediterraneadi ReggioCalabria,
Prof. GiovanniGulisano;
Il
2)
Vicedirettoredel Dipartimentodi AGRARIA dell'UniversitàMediteranea di Reggio
Calabria,Prof.MarcoPoiana;
3) Il Prof. AntonioMincionereferentedel Dipartimentodi AGRARIA per laLautea Magistrale
LMITO;

4) il presidentedell'Ordine regionaledei Tecnologi Alimentari per Basilicatae Calabria,Dott.
Nicola Condelli;
5) il Presidentedi UNIONCAMERE Calabria,Dott. Lucio Dattola;
O; it aetegatodel Presidentedi Confindustria Reggio Calabria, Dott.ssa Simona Mazzafeno;
Zj il aefegatodel Dirigente Generaleper I'AssessoratoAgricoltura, Foreste e Forestazione
della Regione Calabria, Arch. Bruno Bagnato;
8) il Presidentedi coldiretti Reggio calabtia, Dott. FrancescoSaccà;
9) il Direttore di Coldiretti Reggio Calabtia,Dott. GiuseppeNapoletano.
I presenti firmano apposito foglio di presenzache diventa parte integrantedel verbale.
presiede il Direttore del Dipartimento di AGRARIA, Prof. Giovanni Gulisano, funge da segretario
verbalizzanteil prof. Antonio Mincione. Il prof. Gulisano apre i lavori e illustra le caratteristiche
del laureatoin Scienzee tecnologiealimentariche in basealle competenzeacquisitenel suo corso di
che gli permettonodi inserirsiin manieramirataall'interno
studi acquisisceappropriateprofessionalità
calabresi.
delle fi liere agro-alimentari
In particolar{ il p.."orso formativo in "scienze e TecnologieAlimentari" in classeLM-70 risponde
pienamentealla úomandadel sistemaproduttivo della Calabria,in particolare,ma anchedelle altre
regioni del Mezzogiornod'Italia, di laureatimagistralirichiesti soprattuttoda tre diversetipologie di
fruitori:
- Le aziendedel comprensorioregionale, foftemente interessateall'innovazione nel comparto
agroalimentare,che hanno necessità,sia all'interno delle proprie strutture aziendalisia mediante
specifichedel laureatomagistralein classeTMlAcquisizionedi consulenzeesterne,di professionalità
Zo. iriu in dettaglio, in Calabria,tenuto conto che oltre 100 aziendeattualmentefigurano nei già
costituiti poli di Innovazione e Distretti per il settore agro-alimentare,destinatari di cospicui
investimentipluriennali e dotati all'atto della loro istituzionedi un business-planche presentaun
di oltre cinqueanni,è plausibileipotizzarenel breve-medioperiodouna capacitàdi
orizzontetemporale
Inoltre, (dati
assorbimentodi almeno20 lauieati/annonei settoriproduttivi legati all'agroalimentare.
UnionCamere),nel primo trimestre2013 risultanosul territorioregionaleoltre 14.000aziendeoperanti
DIRETTORE
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nel sefforeinteressato,di cui 3.738 appartenentialle classi ATECO (ATività ECOnomiche)delle
industriealimentarie dellebevande.In particolarela distribuzioneprovincialeregistraun numeropari a
1.294aziendein provinciadi Cosenza(oltre l/3 del totaleregionale),557in provinciadi Catanzaro,329
nella provinciadi Crotone,1.270in provinciadi Reggio Calabria(oltre 1/3 del totaleregionale)e 288
nel territoriodi Vibo Valentia.
- Gli attori istituzionalicalabresiimpegnatinella ricerca scientificae nella divulgazionein campo
agroalimentare(UniversitàMediterraneadi Reggio Calabria,Università della Calabriadi Cosenza,
UniversitàMagna Graeciadi Catanzaro,C.N.R., C.R.A., A.R.S.S.A ed altri) che usufruirannonei
S@feMED,il Polo di
prossimianni di ingentirisorse(comead esempioil progettoPON-infrastrutture
di qualità"AgrifoodNet) per l'attivazionedi contrattiper attivitàdi
Innovazione"Filiere agroalimentari
finalizzatea temi propri del laureatomagistralein classeLM-70. Pertantoè
ricerca specificatamente
chiaramenteevincibile nel breve-medioperiodo una ulteriorecapacitàdi assorbimentodi almeno 10
laureatilannoper questefinalità.
- Altri Enti (qualil'lstruzioneSuperiore,
le Cameredi Commercioe le loro AziendeSpeciali,le A.S'P.
ed Aziende Ospedaliere,i Consorzidi Tutela ed altri) che possonoproficuamentefornire impiego al
laureatomagistralein classeLM-70. Da partedi questiEnti, nel breve-medioperiodo,è prevedibileuna
di almeno5-10laureati/anno.
ulteriorecapacitàdi assorbimento
'oScienze
e
Sulla basedi quantosopraesposto,si ritiene quindi che il Corso di LaureaMagistralein
circa
35-40
a
tecnologie alimentari" in classe LM-70 possa offrire possibilità di occupazione
laureati/anno.
svolta, evidenziano che le imprese attive
Altri dati che avvalorano l'analisi precedentemente
nell'industriaalimentarecalabresesono pari al 26,60 delle impresemanifatturiereregionali, quota
superiorealla media nazionaleche è del l0% (Dati ISMEA 2012).Cosenzae ReggioCalabriasonole
del totale
di industriealimentari,pari al 34Yo,rispettivamente,
pròvincecon la maggioreconcentrazione
10 mila
circa
occupa
in
Calabria
iegionale.Secondoi dati Istatrelativi al2010I'industriaalimentare
dell'industriamanifatturierae all'1,5o/ocitca degli occupati
adde6i,pari al 20%ocircadell'occupazione
totali.
totali calabresi,pari al
delleesportazioni
grossaimporlanzanell'insieme
Il settoreagroalimentarehauna
totali e agroalimentari,mostraun trend
47oAnel2011 (Dati ISMEA). La dinamicadelle esportazioni,
positivo.
-Considerando
i prodottiDOP e IGP ad esclusionedel vino (FonteMIPAF), laCalabtia ha ottenuto15
riconoscimentisu 245 complessivinazionali.I settoripiù rappresentatisono quello ortofrutticolo(5
di carni (4 riconoscimentisui 36 italiani) e quello
riconoscimentisui 98 italiani), della preparazione
(3
sui
riconoscimenti 43 italiani).Secondoi dati Istat del 2011, gli
dell'olio extravergined'oliva
degli operatoricertificatiitaliani e all'1,9Yo
operatoricertificatiin Calabriasono486 pari solo allo 0,6o/o
di quelli delMezzogiornoma facendoverificareun continuoincremento.
Prendela parolala Dott.ssaSimonaMazzafercche affermala necessitàdi fornire un ampio know-how
il suo collocamentoin diversi ambiti del compartofood potendo
al laureató.Questopermetterebbe
affrontaretutte le pròblematichee gli aspettirelativi alle filiere produttivedegli alimenti dal "campo"
alla"tavola".
in
prendela parolail Dott. Nicola Condellicherichiedechetale figuraposseggaun'utile professionalità
materia lègislativa alimentare,nell'innovazionetecnologicadell'industria di trasformazione,nella
ricerca e sviluppo, nelle attività di assicurazionee controllo della qualità, nonché in attività di
dei prodotti agro-alimentari.Lo stessodott. Condelli
marketing,distiiÙuzionee approvvigionamento
rimarca ia necessitàdi formare una figura che possa operare in qualità di responsabiledella
delle materiaprime, della gestionedella sicutezza
della qualità,dell'approvvigionamento
assicurazione
DIRETToRE
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dei prodotti,e dello scartoall'internodi sistemidi Ristorazionecollettiva(grandicomunitàe industriedi
produzionedi piatti Pronti).
prende la parola il Dott. FrancescoSaccàche ribadiscela necessitàdi crearepercorsiformativi che
abbianounu fo.t. interazionecon le realtàproduttivesviluppandotirocini o tesi di laureacon un impatto
miratoalle tematichevicine alle richiestedi innovazionee di applicazionedel compartoproduttivo.
Il Dott. Napolitano focalizzal'attenzionesulla necessità,al fine di adeguarealle reali necessitàdel
comparto,di riro.r.." a consultazioniperiodiche,ad esempioannuali,di un osservatoriocostituitoda
stakeholderquali quelli presentialla odiernariunione.
volta
di creareunaftguraprofessionale
prendela parolail Dott. Lucio Dattolacheevidenziala necessità
o
Amministrazioni
Enti
con
interfaccia
a erogareLna seriedi serviziagli operatorie che sia un valido
quati CC6A, Assessorati,Associazionidi categoriaal fine di promuoverelo sviluppo del comparto
Agroalimentarecalabrese.
Alla fine della consultazionesi recepisconole osservazionie si procederà,quindi, a sviluppareuna
propostachetengacontodi:
a) interazionetra Corsodi Studi LM 70 e le impresedel settoreagro-alimentare;
bi applicazionedi un metodo di lavoro che coinvolga le impresenella progettazionee nelle
eventualivalutazionie successivemodifiche del Corso di Laurea e nella formazionedello
di stagese tirocini pressole aziendemedesime;
con I'espletamento
studente/laureato
c) formazionedi professionistiche:
a. possegganocompetenzegeneralinel settoreagroalimentarema anche specificheper
'
interagirecon il tessutoproduttivoregionale;
b. sappianointeragirecon realtà specifichedella regione quali amministrazionied enti
territoriali;
le potenzialitàdelleproduzioniregionalie tenitoriali e sappianovaloizzarle;
conoscano
c.
d. sappianoop"ru.r nell'ambito della ristorazionecollettiva gestendole produzioni e
assi curandone la sicutezza;
e. conoscanole tecnologiedei processiproduttivi, le modalità analitichedi valutazione
costruttive
della qualità,le componentimicrobiologichedegli alimenti,le caratteristiche
degli impianti'
d) programmàzionédi eventi formativi e divulgativi nel territorio al fine di incentivare la
conoscenza;
di monitoraggioe valutazionedel corsodi studio.
permanente
e) istituzionedi un osservatorio
Alle ore 13.30il presenteverbalevienelettoe approvatosedutastante.
Il segretariov erbalizzante
I

artimentodi
Il Direttoredel
A
AGR
Prof.Giovan Gulisano

DIRETTORE

LocalitàFeodi Vito
89122ReggioCalabria-Italia
Tel.+390965801.301
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CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI PER LA RIMODULAZIONE
DELL'OF'F'ERTA FORMATIVA DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA
DELL'UNTVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
15 gennaio2014
Dipartimentodi Agraria
UniversitàMediterranea
di ReggioCalabria
OrdineRegionaledei TecnologiAlimentari
Basilicatae Calabria
UNIONCAMERECalabria
Confindustria- ReggioCalabria
RegioneCalabria
Assessorato
Agricoltura,Forestee Forestazione
Coldiretti Reggio Calabria

Coldiretti Reggio Calabria
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--Dòtt. Simona Mazzaferro

Presi
C.

Direttore- Dott. Giuseppe

