
Corso di laurea di Viticoltura ed Enologia, e Corso di Laurea Magistrale di Innovazione Sostenibile in Viticoltura 
ed Enologia 

Comitato di indirizzo - 28 maggio 2021 - ore 14:00 
 

1. Introduzione: alcuni dati relativi al 2019 e iniziative strategiche per il futuro (G. Brunori) 
Il Presidente, prof. Gianluca Brunori, illustra ai presenti la relazione introduttiva (allegata), che mostra i principali 
numeri, i punti di forza e di debolezza, le azioni compiute per affrontare le criticità e le quelle ancora da compiere.  
Il comitato esprime apprezzamento per l’attività svolta. 

2. Laura Magistrale: presentazione (C. D'Onofrio) 
Il Presidente del corso di Laurea in Innovazione Sostenibile in Viticoltura ed Enologia (ISVE), prof. D’Onofrio, 
presenta la situazione del corso di laurea ISVE alla fine del primo anno di vita (relazione allegata).  

3. Discussione sull'andamento del corso di laurea ISVE 
Renzo Cotarella (Antinori): apprezzamento per il lavoro svolto. Sottolinea la necessità di dare agli studenti una 
formazione manageriale, evitando di andare nell'eccesso di specialismo. Vincenza Folgheretti (assoenologi) 
concorda con Cotarella, anche l'enologo si trova ad affrontare problemi che vanno al di là dei singoli processi. 
Gennaro Giliberti (Regione Toscana) sottolinea nell'azienda vitivinicola il concetto di multifunzionalità è molto 
esaltato. Giliberti afferma che anche il tema dell'accesso agli strumenti messi a disposizione delle politiche 
comunitarie, anche in modo collettivo, è un tema prioritario, per il quale spesso le aziende non hanno competenze 
adatte. Ulteriore aspetto da approfondire è quello dell'enoturismo. Infine, sottolinea la necessità di porre 
attenzione agli aspetti dell'internazionalizzazione, le cui dinamiche si stanno evolvendo. Pierpaolo Lorieri (Strade 
del vino) si chiede: qual è il tasso di abbandono? Perché gli studenti abbandonano? Sottolinea l'evoluzione del 
quadro dell'enoturismo. Necessità di occuparsi di organizzazione aziendale: sono pochissime le aziende che 
possono permettersi dei superspecialisti. Pietro Tonutti (Master Vini italiani e mercati mondiali) mette in evidenza 
che siamo di fronte ad un cambio di paradigma nella professione dell'enologo, e suggerisce la necessità di fare un 
cambio di passo nel linguaggio, e nella capacità di comunicare. 
 
Alle 15:00 il Presidente chiude la riunione   
 
 

 
 
 

 

 


