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Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
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Presentazione
Le città, e le aree metropolitane in misura particolare, costituiscono un ambito d’intervento strategico per orientare
l’agenda politica nazionale verso modelli resilienti. Questo di fatto implica il riconoscimento degli agroecosistemi e
della produzione agricola come fenomeni integrati, capaci di svolgere un ruolo chiave per la resilienza dei sistemi
urbani, anche in un’ottica di ricomposizione delle relazioni urbano rurale e di coesione territoriale. Il territorio
agrario può diventare ambito di innovazione all’interno di processi catalizzati e mediati dagli ambiti urbani,
generando processi di apprendimento, progetti e azioni che possono superare il livello comprensoriale o
regionale, quanto quello marcatamente locale.
I paesi anglofoni e gli Stati Uniti in modo particolare hanno fatto delle Food Policy uno strumento per ripensare il
ruolo sociale della salute, della sicurezza alimentare della sostenibilità. A Philadelphia – dove i primi Consigli del
cibo risalgono al 2009 – il Philadelphia Food Policy Advisory Council sta implementando azioni che hanno avuto
un ruolo determinante nella costruzione di una società più democratica.
Le Food Policy statunitensi e inglesi, riferimenti in termini teorici quanto culturali e politici, tralasciano per ragioni
strutturali questioni che assumono un ruolo chiave in un caso come quello italiano: accanto all’educazione e alla
sicurezza alimentare, le Food Policy agendo sul rapporto tra le città e gli agroecosistemi entro cui esse si
collocano, come tra produzione di cibo, servizi ambientali e paesaggio, possono guidare il processo di
metropolizzazione, e contribuire a favorire inclusione, innovazione e occupazione.
Il Cibo se inteso come un’infrastruttura, ovvero come una parte del capitale fisso sociale di un territorio, trova nei
contesti mediterranei un’occasione di ridefinizione delle politiche pubbliche connesse ad aspetti ambientali,
economici e sociali. In un territorio, come quello italiano, in cui l’agricoltura e la produzione di cibo trovano spazio
nelle aree protette, quanto in città, alle strategie di comunicazione e educazione alimentare - azioni principali di
molte Food Policy internazionali - possono accompagnarsi azioni e progetti per la pianificazione e lo sviluppo
territoriale. In questo sviluppo, scegliere di riferirsi ai processi di costruzione delle strategie alimentari dei sistemi
urbani in termini di pianificazione alimentare implica la scelta di una visione programmatica. Essa può trovare
attuazione all’interno di una varietà di strumenti di pianificazione e progettazione contribuendo a bilanciare gli
impatti dei nuovi insediamenti, a conservare la diversità biologica delle componenti e dei processi ecosistemici,
nonché a contrastare gli effetti del consumo di suolo. Può trovare, inoltre, applicazione nei programmi
direttamente connessi alla gestione agricola e al ruolo delle attività agroforestali per la tutela del territorio e del
paesaggio, agendo positivamente anche sul piano occupazionale e sociale.
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Finalità

Gli obiettivi formativi mirano a formare profili professionali innovativi in
condizione di occuparsi dei temi connessi alla pianificazione alimentare
sostenibile:
Il ruolo della governance agroambientale, per la predisposizione di
azioni coordinate a livello verticale e orizzontale, tra le politiche agricole,
ambientali, urbane orientate all’adattamento ai cambiamenti climatici e
alla resilienza;
Il ruolo delle reti anche con riferimento alla innovazione distrettuale della
governance;
La gestione del rischio, per la predisposizione e attuazione di azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione dei rischi
ambientali, sociali ed economici (pressione insediativa, prevenzione
dell’abbandono in agricoltura, gestione efficiente delle risorse idriche e
del suolo e di approvvigionamento alimentare);
L’integrazione tra strumenti di pianificazione, politiche e
programmazione connesse alle relazioni tra ambiti urbani e territorio
agrario, in particolare con riferimento allo sviluppo di azioni pianificatorie
e configurative degli spazi agricoli e naturali in ambito urbano e
metropolitano e di azioni ad hoc per il riconoscimento e la gestione dei
servizi di regolazione;
I sistemi agroalimentari e il ruolo delle filiere corte
I processi sociali e culturali per lo sviluppo diinterventi a carattere
partecipativo;
La capacità di analisi dei contesti urbani su cui avviare processi di
pianificazione e policy, la capacità di progettazione e di gestione dei
diversi strumenti di programmazione locale (selezione dei progetti,
gestione delle domande di aiuto e di pagamento, rendicontazione
finanziario, monitoraggio e valutazione dei risultati);
La capacità di fornire consulenza e servizi alle istituzioni, alle imprese e
alla popolazione;
La capacità di cooperazione internazionale.

Riconoscimenti

Il conseguimento del Diploma Master consente l'iscrizione al secondo anno
della Laurea Magistrale LM-77 di Universitas Mercatorum.

Comitato Tecnico
Scientifico

Per la didattica l'Ateneo si avvale di un Comitato scientifico composto da
docenti universitari, esperti espressione del mondo professionale e
imprenditoriale al fine di trasferire efficacemente le competenze praticooperative.

Competenze abilita

Il Master intende fornire ai partecipanti i più importanti strumenti metodologici e
operativi necessari per pianificare, monitorare e controllare un progetto sotto il
profilo tecnico ed economico attraverso una preparazione specifica su metodi,
approcci e best practices di pianificazione e progettazione territoriale.
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Destinatari

Il curriculum è rivolto prioritariamente a:
Amministratori Locali;
Personale delle Pubbliche Amministrazioni;
Imprenditori;
Professionisti;
Mondo dell’agricoltura biologica e di qualità;
Mondo della cucina di qualità;
Istituzioni territoriali;
Quadri Intermedi (Gal, Organizzazioni Professionali, etc.);
Scuole.

Strumenti didattici

I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica
frontale e di altri strumenti formativi, di studio guidato e di didattica interattiva. A
dette attività deve necessariamente aggiungersi, in relazione al carattere
fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale, per
durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. All'insieme delle attività
suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio e alla preparazione
individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti
complessivi, pari ad almeno 1500 ore di impegno formativo.
Gli strumenti didattici sono:
lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
didattica interattiva;
bibliografia;
sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
test di valutazione

dal

docente

per

Il LABORATORIO consiste nella Elaborazione di un Piano alimentare e agricolo
per la City Food Region di sviluppo locale e si articola in:
individuazione e diagnosi di area di intervento
costituzione di un gruppo promotore
partecipazione dei soggetti locali
individuazione di risorse finanziarie
definizione di obiettivi e strategie
individuazione di misure, azioni e interventi

Sbocchi occupazionali

Il Master intende fornire alle Amministrazioni Pubbliche (Ministeri, Regioni, Enti
locali), alle Istituzioni Intermedie (Camere di Commercio, Associazioni di
categoria, Consorzi, Centri Servizi), alle imprese private, come agli organismi
internazionali figure professionali che abbiano competenze nell’elaborazione,
gestione e valutazione di progetti territoriali. In particolare, il Master intende
formare profili di carattere interdisciplinare in grado di controllare i processi
connessi alle politiche pubbliche, alla partecipazione e gestione di programmi
comunitari, all’integrazione delle conoscenze per il coordinamento dei processi
locali di sviluppo.
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Contenuti

SSD

CFU

ORE

1

Economia e politica dell’ambiente

Tematica

AGR/01

2

50

2

Economia agroalimentare

AGR/01

2

50

3

Diritto urbanistico, ambientale

IUS/14

2

50

4

Geografia

GGR/01

2

50

5

Economia Regionale

SECS-01
/02

2

50

6

Marketing del territorio

AGR/01

2

50

7

Pianificazione

ICAR/20

2

50

8

Analisi dei sistemi agroalimentari

12

300

9

La pianificazione agricola e alimentare

12

300

10

Laboratorio

16

400

11

Tesi

6

150

60

1500

Totale

Attività
Il percorso formativo è organizzato in tre moduli con modalità didattiche diversificate. Il piano didattico prevede un
modulo di discipline di base cui seguono il secondo e il terzo modulo che propongono approfondimenti disciplinari
curriculari volti a costruire competenze specifiche nel governo e nella progettazione territoriale.
Nel primo modulo oggetto di attenzione sono le politiche di trasformazione del territorio nelle diverse implicazioni
ambientali, sociali, economiche, giuridiche. Il modulo mira a trasferire agli iscritti consapevolezza delle scelte
implicite sottese ai diversi metodi e tecniche di definizione dei problemi, alla costruzione di processi di
governance, all’analisi dei processi d'interazione sociale e di partecipazione, alla valutazione degli esiti e delle
diverse fasi che li hanno preceduti, all’analisi delle politiche pubbliche, dei cambiamenti istituzionali delle strutture
di governo, ai sistemi socio-economici territoriali, ai principi dell'azione collettiva.
Il secondo Modulo concerne L’analisi dei sistemi agroalimentari locali e prevede approfondimenti relativi a: Il
tessuto produttivo agricolo, la trasformazione, la distribuzione; Il flusso delle merci e la pianificazione; La logistica
di ultimo miglio; Il ruolo delle filiere corte nella pianificazione alimentare; Strumenti di valorizzazione; Sharing
economy
Il terzo Modulo fa riferimento a La pianificazione agricola e alimentare e in particolare si focalizza sullo studio di:
percorsi metodologici ed operativi finalizzati alla redazione degli strumenti di pianificazione e gestione; contributo
delle diverse competenze disciplinari interessate alla formazione del piano; rapporti della pianificazione alimentare
con le politiche di sviluppo rurale e con la pianificazione urbanistica; pianificazione ordinaria e specialistica e con
la programmazione della spesa; rapporti della pianificazione con le diverse tipologie di programmi e progetti ad
attuazione concertata pubblico/privato; ruolo degli strumenti di valutazione; la governance dei processi.
Inlotre saranno considerate Best practices europee e internazionali.
Il percorso formativo si completa con l’esperienza laboratoriale di politiche, progettazione e pianificazione, che si
articola parallelamente al II e III modulo, in cui si introducono gli studenti alla costruzione di progetti per il territorio
(politiche, piani e programmi), nel quadro di uno strettissimo rapporto con i mentori e con interlocutori esterni
all'Università, all’interno di contesti di committenza concreta.
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazione on-line;
superamento della prova finale in presenza.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).
Gli esami si terranno presso la sede di Roma. Previo il raggiungimento di un
numero minimo di candidati pari a 50 gli esami potranno essere svolti nelle sedi
d'esame, in Italia, dell'Ateneo.

Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Titoli ammissione

Termini iscrizione

30 Giugno 2016

Condizioni

Il corso si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 50 partecipanti.
L’Università si riserva di attivare il corso anche con un numero inferiore.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo riportate sul sito.

Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

30 Agosto 2016

3

500€

30 Ottobre 2016
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Modalita pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 98 T 02008 03493 000103996044
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista"
seguito dal codice del corso ed edizione.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai
fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Titolo Rilasciato

Diploma Master Universitario di I° livello.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati nel rispetto del D.Lgs. del
30 giugno 2003, n. 196.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
infomaster@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare il NUMERO VERDE 800.185.458
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