


IPSUPer la prima vota in Italia viene realizzata un'attività 

formativa di Master universitario di 1° livello rivolta 

alla produzione, al marketing e alla comunicazione nel 

settore dei vini spumanti.

Tale iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Università 

degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria e la Fondazione 

Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele all'Adige, 

che con la sua consolidata esperienza nel campo della 

ricerca e della didattica fornisce un contributo sostanziale 

nella realizzazione del percorso formativo.

Il corso si avvarrà inoltre della competenza e dell'esperienza 

di docenti di altre facoltà, di aziende e di collaboratori del 

mondo spumantistico nazionale e internazionale.

Dal punto di vista professionale il corso intende formare 

tecnologi specializzati in produzione di uve, 

trasformazione ed elaborazione di vini spumanti, 

con competenze in analisi sensoriale e 

strumentale. Si acquisiranno anche 

conoscenze specifiche sulla gestione 

economica del comparto, sul 

marketing e la comunicazione 

dei vini spumanti.

Organizzazione del corso

MODULO INTEGRATO 1

Viticoltura per le basi spumante

MODULO INTEGRATO 2

Enologia dei vini spumante

MODULO INTEGRATO 3

Mercato degli spumanti

TOTALE

Il Corso prenderà avvio nell'anno accademico 2008/2009 e 

si svolgerà presso le strutture e i laboratori della 

Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

Completeranno la formazione seminari e visite tecniche 

nelle più importanti zone di produzione nazionali e 

internazionali e stage presso le aziende del settore.

Risorse territoriali e zonazione.

Risorse genetiche e loro potenzialità.

Ecofisiologia della vite e della maturazione dell'uva.

Progettazione e gestione del vigneto.

Elementi di chimica del vino.

Elementi di analisi sensoriale e strumentale.

La vinificazione dei vini “base spumante”.

La stabilizzazione dei vini base e la realizzazione delle 

cuvée. Elaborazione dei vini spumante metodo classico ed 

altri procedimenti di presa di spuma.

Aspetti progettuali, tecnologici e meccanici, nell'azienda 

spumantistica.

Marketing strategico e implicazioni operative. 

Promozione e immagine.

Controllo gestionale la coerenza fra “pianificazione” e 

“attuazione”. La cultura d'impresa.

A)  INSEGNAMENTI

Durata 120 ore CFU acquisibili 12

Durata 230 ore CFU acquisibili 23

Durata 100 ore CFU acquisibili 10

Durata 450 ore CFU acquisibili 45

Obiettivi formativi

•

•

•

Sbocchi occupazionali

•

•

•

•

•

•

•   

•   

•   

•   

Il Corso intende dare un'approfondita conoscenza 

interdisciplinare, finalizzata alla gestione delle risorse 

viticole ed enologiche delle diverse vocazionalità 

spumantistiche italiane, con particolare riferimento alla 

produzione di vini spumanti elaborati in bottiglia.

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso:

La conoscenza del significato che assumono i fattori del

modello viti-vinicolo (clima, terreno, vitigno, tecnica

colturale, modalità di vinificazione e spumantizzazione)

sulle caratteristiche intrinseche del vino.

L'acquisizione delle competenze teoriche e pratiche

delle tecnologie di produzione dei vini base, della

realizzazione delle cuvèe, della gestione delle

rifermentazioni e degli affinamenti dei vini spumante.

La cognizione dei principali elementi della cultura della

qualità del vino spumante, la competenza per “leggere”

il vino come fatto economico al centro di un sistema

di mercato nelle specifiche aree vocazionali.

Responsabilità in aziende spumantistiche di piccola,

media e grande dimensione

Consulenza specialistica nel settore dei vini spumante

Progettazione, creazione e gestione di aziende

vitivinicole spumantistiche

Consorzi di tutela e promozione

Associazione 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.

Al termine di ogni modulo integrato sarà predisposta una 

verifica che potrà essere orale e/o scritta.

: 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.

Alla prova finale saranno ammessi solo gli iscritti che 

abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle predette 

attività formative.

La prova, pubblica, si svolgerà davanti ad una Commissione 

composta di cinque docenti designati dalla Facoltà, dei 

quali almeno uno esterno al Comitato ordinatore. 

La prova finale consisterà nella discussione di un elaborato 

relativo al tirocinio, di norma teso all'analisi di un caso di 

studio aziendale o territoriale, con la discussione critica 

dei relativi punti di forza e debolezza, e 

conseguentemente di una proposta d'introduzione di 

un'innovazione.

B)  VERIFICHE IN ITINERE

C) ALTRE FORME DI ADDESTRAMENTO

Durata 100 ore CFU acquisibili 5

D)  ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO

Durata 200 ore CFU acquisibili 8

E)  PROVA FINALE

CFU acquisibili 2

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ACQUISIBILI 

NELL'INTERO PERCORSO FORMATIVO

CFU acquisibili 60

Seminari e visite guidate trasversali ai tre moduli
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Promozione e immagine.

Controllo gestionale la coerenza fra “pianificazione” e 

“attuazione”. La cultura d'impresa.

A)  INSEGNAMENTI

Durata 120 ore CFU acquisibili 12

Durata 230 ore CFU acquisibili 23

Durata 100 ore CFU acquisibili 10

Durata 450 ore CFU acquisibili 45

Obiettivi formativi

•

•

•

Sbocchi occupazionali

•

•

•

•

•

•

•   

•   

•   

•   

Il Corso intende dare un'approfondita conoscenza 

interdisciplinare, finalizzata alla gestione delle risorse 

viticole ed enologiche delle diverse vocazionalità 

spumantistiche italiane, con particolare riferimento alla 

produzione di vini spumanti elaborati in bottiglia.

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso:

La conoscenza del significato che assumono i fattori del

modello viti-vinicolo (clima, terreno, vitigno, tecnica

colturale, modalità di vinificazione e spumantizzazione)

sulle caratteristiche intrinseche del vino.

L'acquisizione delle competenze teoriche e pratiche

delle tecnologie di produzione dei vini base, della

realizzazione delle cuvèe, della gestione delle

rifermentazioni e degli affinamenti dei vini spumante.

La cognizione dei principali elementi della cultura della

qualità del vino spumante, la competenza per “leggere”

il vino come fatto economico al centro di un sistema

di mercato nelle specifiche aree vocazionali.

Responsabilità in aziende spumantistiche di piccola,

media e grande dimensione

Consulenza specialistica nel settore dei vini spumante

Progettazione, creazione e gestione di aziende

vitivinicole spumantistiche

Consorzi di tutela e promozione

Associazione 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.

Al termine di ogni modulo integrato sarà predisposta una 

verifica che potrà essere orale e/o scritta.

: 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.

Alla prova finale saranno ammessi solo gli iscritti che 

abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle predette 

attività formative.

La prova, pubblica, si svolgerà davanti ad una Commissione 

composta di cinque docenti designati dalla Facoltà, dei 

quali almeno uno esterno al Comitato ordinatore. 

La prova finale consisterà nella discussione di un elaborato 

relativo al tirocinio, di norma teso all'analisi di un caso di 

studio aziendale o territoriale, con la discussione critica 

dei relativi punti di forza e debolezza, e 

conseguentemente di una proposta d'introduzione di 

un'innovazione.

B)  VERIFICHE IN ITINERE

C) ALTRE FORME DI ADDESTRAMENTO

Durata 100 ore CFU acquisibili 5

D)  ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO

Durata 200 ore CFU acquisibili 8

E)  PROVA FINALE

CFU acquisibili 2

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ACQUISIBILI 

NELL'INTERO PERCORSO FORMATIVO

CFU acquisibili 60

Seminari e visite guidate trasversali ai tre moduli

Stage aziendale

Prova finale
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Prova finale

Organizzazione del corso

MODULO INTEGRATO 1

Viticoltura per le basi spumante

MODULO INTEGRATO 2

Enologia dei vini spumante

MODULO INTEGRATO 3

Mercato degli spumanti

TOTALE

Il Corso prenderà avvio nell'anno accademico 2008/2009 e 

si svolgerà presso le strutture e i laboratori della 

Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

Completeranno la formazione seminari e visite tecniche 

nelle più importanti zone di produzione nazionali e 

internazionali e stage presso le aziende del settore.

Risorse territoriali e zonazione.

Risorse genetiche e loro potenzialità.

Ecofisiologia della vite e della maturazione dell'uva.

Progettazione e gestione del vigneto.

Elementi di chimica del vino.

Elementi di analisi sensoriale e strumentale.

La vinificazione dei vini “base spumante”.

La stabilizzazione dei vini base e la realizzazione delle 

cuvée. Elaborazione dei vini spumante metodo classico ed 

altri procedimenti di presa di spuma.

Aspetti progettuali, tecnologici e meccanici, nell'azienda 

spumantistica.

Marketing strategico e implicazioni operative. 

Promozione e immagine.

Controllo gestionale la coerenza fra “pianificazione” e 

“attuazione”. La cultura d'impresa.

A)  INSEGNAMENTI

Durata 120 ore CFU acquisibili 12

Durata 230 ore CFU acquisibili 23

Durata 100 ore CFU acquisibili 10

Durata 450 ore CFU acquisibili 45
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abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle predette 

attività formative.

La prova, pubblica, si svolgerà davanti ad una Commissione 

composta di cinque docenti designati dalla Facoltà, dei 

quali almeno uno esterno al Comitato ordinatore. 
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abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle predette 

attività formative.

La prova, pubblica, si svolgerà davanti ad una Commissione 
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