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                 ForewordForeword Prefazione          Prefazione      

However, we believe we can say, without any fear of 
contradiction, that this formidable experience has, 
at least, produced a result: we have fi nally overca-
me the idea that technology transfer, innovation 
and training are linear processes, where there is a 
donor (holder of knowledge) and a recipient (reci-
pient of this knowledge); we are, however, dealing 
with complex processes, in which the exchange of 
knowledge and the creation of new one is a simul-
taneous work of all those being involved in the pro-
cess itself. The hope is that this new idea will fi nally 
be pushed to its latest implications and consequen-
ces and that can recognize a new role and a new 
dignity to whom no longer has to be considered 
only a mere “student”, but a true co-producer of 
innovation and knowledge.

Gianluca Nardone
President
Apulian Agrofood Technological District

Antonio Pepe
General Director
Apulian Agrofood Technological District

The future professional challenges that young peo-
ple will necessarily face, are very complex and those 
involved in the processes of technology transfer, in-
novation, research, education must play their part.
Through the creation of these training projects, 
D.A.Re. - Apulian Agrofood Technological Di-
strict meant to play its part. Anyone used to “work 
on projects” knows very well how easy it is “to build” 
advanced training courses, aimed at both techni-
cians and researchers, related to industrial rese-
arch and experimental development that impact 
and meet all quality, completeness, and organicity 
requirements requested “on paper” for this type of 
courses by a public announcement.

However, the real challenge D.A.Re. has faced was 
to “prepare” training courses based on professional 
demands actually expressed by clusters of agro-
food sector. It is not the research - business media-
tor’s concern to train the researchers of tomorrow, 
those professionals who will build their careers in 
universities and both public and private research 
institutions because it’s these entities that should 
get them trained; however, it is D.A.Re.’s task to train 
professionals of interest for the businesses, able to 
communicate with the university researcher, pro-
perly representing the needs of innovation of their 
employer because these professionals experience 
these needs on their “own skin”. As we said, it is not 
up to us to judge whether we have succeeded or not; 
probably, time will tell.

Le sfi de professionali future che i giovani dovran-
no necessariamente aff rontare si presentano oggi 
molto complesse e i soggetti che intervengono nei 
processi di trasferimento tecnologico, innovazione, 
ricerca, formazione devono fare la propria parte. 
Attraverso la realizzazione di questi progetti di for-
mazione, D.A.Re. - Distretto tecnologico Agroa-
limentare della Regione Puglia ha inteso, appun-
to, fare la propria parte. Chiunque sia avvezzo a 
“lavorare su progetti” sa benissimo quanto sia, in 
ultima analisi, facile “costruire” corsi di formazione 
specialistica, rivolti sia a tecnici che a ricercatori, 
connessi ad attività di ricerca industriale e svilup-
po sperimentale che impattano e soddisfano tutti i 
requisiti di qualità, completezza, organicità richiesti 
“sulla carta”, per questo tipo di corsi, da un bando 
pubblico. 

La vera sfi da, invece, che D.A.Re. ha voluto racco-
gliere è stata quella di “confezionare” corsi di forma-
zione sulla base di esigenze di professionalità eff etti-
vamente espresse da parte di cluster di imprese del 
settore agroalimentare. Non spetta a soggetti di in-
terfaccia tra il sistema della ricerca e quello impren-
ditoriale proporsi di formare i ricercatori di domani, 
quelle professionalità –cioè- che faranno carriera in 
Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati perché 
sono questi stessi Enti a doverseli formare; spetta, 
invece, a soggetti come D.A.Re. il compito di forma-
re professionisti di sicuro interesse per le imprese, in 
grado di colloquiare con il ricercatore universitario, 

rappresentando correttamente i fabbisogni di inno-
vazione del proprio datore di lavoro perché tali pro-
fessionisti vivono questi fabbisogni “in presa diretta” 
e sulla “propria pelle”. Come si diceva, non spetta a 
noi giudicare se la sfi da è stata vinta; probabilmen-
te, sarà il tempo a fornire una risposta in tal senso. 
Ciò che, però, crediamo si possa dire senza tema di 
smentita è che un risultato, almeno, questa formi-
dabile esperienza l’ha prodotto: si è defi nitivamen-
te superata l’idea che il trasferimento tecnologico, 
l’innovazione e la formazione siano processi lineari, 
in cui vi è un donor (detentore di conoscenze) e un 
recipient (destinatario di queste conoscenze); si trat-
ta, invece, di processi complessi, in cui lo scambio 
di conoscenze e la creazione di nuova conoscenza 
è opera simultanea di tutti i soggetti che nel pro-
cesso stesso intervengono. L’auspicio è che questa 
nuova idea possa essere fi nalmente spinta fi n alle 
sue ultime implicazioni e conseguenze e cioè fi no a 
riconoscere un nuovo ruolo e una nuova dignità a 
chi non deve più essere considerato solo un mero 
“studente”, ma è un vero e proprio co-produttore di 
innovazione e conoscenza. 

Gianluca Nardone
Presidente
Distretto Agroalimentare Regionale soc. cons. a r. l. 

Antonio Pepe
Direttore Generale 
Distretto Agroalimentare Regionale soc. cons. a r. l. 
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The post-graduate programme of the Università de-
gli Studi di Bari “Aldo Moro”, for the academic year 
2013-2014, can be proud for the realization of the 
Master Degree Manager for Eco-Sustainable Pro-
cesses of AgroFood Production which was activa-
ted during the ECO_P4 research project Promotion 
of Eco-Sustainable Processes for the Quality En-
hancement of the Apulian Food Products which 
was characterized by the relevant original technical-
scientifi c character of the project ECO_P4 in perfect 
harmony with the strategic research established in 
both European and national levels.

In the identifi cation of the professional fi gure we ho-
ped to prepare within the research project ECO_P4, 
the research manager is the reconciliation fi gure 
between the classic research area and what is today 
increasingly being identifi ed as such and that includes 
both research institutions and companies themsel-
ves. The question to be answered to is: how can we 
ensure the sustainability of research within the com-
pany? The training program has been organized with 
particular emphasis to the scientifi c training and the 
organization of the aspects of research with lectures, 
workshops and study visits, as well as considerable 
experience in research institutions. The ten partici-
pants concretely and critically developed research 
topics in line with those defi ned in the framework of 
the research project ECO_P4 derivating as an output 
of the produced results. Publications, the result of an 
assiduous and intense participation during the entire 

high-quality and scientifi c rigorous training program, 
are the most tangible products of the work of stu-
dents. They have been concerned with issues related 
to the introduction of alien organisms, to the qualifi -
cation of plant extracts as well as the evaluation of 
their effi  cacy against pathogenic organisms, to the 
understanding of aspects of pathogens and parasi-
tes’ biology and epidemiology for the improvement of 
disease management strategies and the reduction of 
product losses, process of agricultural products con-
servation management and can be placed in interna-
tional journals with impact factor.

The derivating professional fi gure is absolutely in-
novative and intermediate between the world of re-
search and business, making it applicable in the en-
terprises the implementation of innovative processes 
as a result of prototypical research. The possibility for 
companies to go through trajectories aimed at pro-
duct and process innovation is a clear horizon that, 
we hope, will allow students to be real architects of the 
development of a territory which identifi es itself with 
the desire to develop its SMEs.

Prof. Vito Nicola Savino
Master General Coordinator

   In  Introductiontroduction Introduzione    Introduzione  

L’off erta post laurea dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, nell’a.a. 2013-2014, ha potuto fregiarsi del-
la realizzazione del Master Universitario di II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili delle Pro-
duzioni Agroalimentari che è stato attivato nell’am-
bito del progetto di ricerca ECO_P4 Promozione di 
Processi ECO_Sostenibili per la Valorizzazione 
delle Produzioni Agroalimentari Pugliesi che si è 
caratterizzato per il rilevante carattere di originalità 
tecnico-scientifi ca del progetto ECO_P4 in perfetto ac-
cordo con le linee strategiche di ricerca stabilite sia a 
livello europeo sia nazionale. 

Nella individuazione della fi gura professionale che si 
auspicava di realizzare nell’ambito del progetto di ri-
cerca ECO_P4, il manager della ricerca rappresenta la 
fi gura di raccordo fra quanto classicamente identifi -
cato come mondo della ricerca e quello che oggi sem-
pre più consapevolmente si sta identifi cando come 
tale e che include oltre agli enti di ricerca le aziende 
stesse. La domanda a cui si è inteso dare riposta è 
stata: come assicurare la sostenibilità della ricerca 
all’interno dell’impresa? Il progetto formativo è stato 
articolato dando particolare enfasi agli aspetti di for-
mazione scientifi ca e alla organizzazione degli aspetti 
di ricerca con lezioni di didattica frontale, laboratori 
ed esercitazioni e visite di studio nonché una consi-
stente esperienza presso gli enti di ricerca. I dieci par-
tecipanti hanno concretamente e criticamente svilup-
pato tematiche di ricerca in linea con quelle defi nite 
nell’ambito del progetto di ricerca ECO_P4 e da que-

ste derivate come conseguenza dei risultati prodotti. 
Le pubblicazioni, risultato di un’assidua e intensa par-
tecipazione all’intero percorso formativo e di elevata 
qualità e rigore scientifi co, sono il più concreto pro-
dotto del lavoro dei formandi. Hanno riguardato le 
problematiche connesse alla introduzione di organi-
smi alieni, alla qualifi cazione di estratti di pianta non-
ché alla valutazione della loro effi  cacia nei confronti 
di organismi patogeni, alla comprensione di aspetti di 
biologia ed epidemiologia di patogeni e parassiti per 
migliorare le strategie di gestione delle malattie e ri-
durre le perdite di prodotto, la gestione dei processi di 
conservazione dei prodotti agricoli e sono collocabili 
su riviste internazionali con impact factor. 

La fi gura professionale derivata è assolutamente in-
novativa e intermedia tra il mondo della ricerca e le 
imprese, rendendo applicabile all’interno delle azien-
de la realizzazione di processi innovativi a seguito del-
la realizzazione di attività di ricerca di tipo prototipale. 
Anche in questo caso la possibilità che le aziende per-
corrano traiettorie fi nalizzate ad innovazioni di pro-
dotto e di processo rappresenta un orizzonte chiaro 
che si auspica permetta agli allievi di essere concreti 
artefi ci dello sviluppo di un territorio che si identifi ca 
con la voglia di sviluppo delle sue PMI.

Prof. Vito Nicola Savino
Coordinatore Master II Livello
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Il progetto di formazione Promozione di Processi 
eco-sostenibili per la valorizzazione delle Produzio-
ni agroalimentari Pugliesi – ECO_P4 – è stato realiz-
zato nell’ambito dell’omonimo progetto di ricerca 
fi nanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013. Il 
progetto di ricerca, fi nalizzato a sperimentare 
soluzioni innovative per processi e prodotti più 
compatibili con l’ambiente, ha previsto un per-
corso formativo articolato sulle stesse tematiche 
con l’obiettivo di promuovere nuove professio-
nalità in grado di operare nel settore e trasferire 
alle imprese tecniche e strumenti per accelerare 
l’adozione di innovazioni. Il progetto ha previsto la 
realizzazione di 2 obiettivi formativi per la creazio-
ne delle seguenti fi gure professionali: 

1. Manager per Processi Eco-sostenibili delle Pro-
duzioni Agroalimentari (Master di II livello);

2. Tecnico Esperto in Eco-sostenibilità della Produ-
zione Agroalimentare (Master di I livello);
 
Al progetto hanno preso parte 20 allievi, di cui n. 
10 allievi per il primo obiettivo formativo e n. 10 
per il secondo, impegnati complessivamente in 
3.000 ore di didattica. Al termine del corso, le fi -
gure professionali hanno acquisito competenze 
di carattere interdisciplinare nel campo dell’eco-
sostenibilità dei processi e delle produzioni agro-
alimentari con la capacità di generare innovazione 

(1° obiettivo) o di trasferire i risultati della ricerca 
e le nuove tecnologie all’impresa agroalimentare 
(2° obiettivo). I manager e i tecnici saranno in gra-
do di coniugare le esigenze produttive delle azien-
de la con la necessità di monitorare le principali 
opportunità tecnologiche e tradurle in progetti di 
ricerca in partenariato, ragionevoli sia da un pun-
to di vista tecnico che da un punto di vista econo-
mico. Tali professionalità rispondono appieno alla 
vocazione agroalimentare della regione Puglia e, 
pertanto, potranno trovare collocazione presso le 
imprese e gli enti di ricerca del territorio, a partire 
da quelli coinvolti direttamente nel progetto di ri-
cerca. 

La struttura obbligatoria coinvolta nel progetto di 
formazione è l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” – Dipartimento di Scienze del Suolo, delle 
Piante e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) e sede del Ma-
ster di II livello. La Fondazione ITS Agroalimentare 
ha ospitato il Master di I livello. Le attività di af-
fi ancamento on the job sono state svolte presso 
i i partner di ricerca e le imprese coinvolti nel pro-
getto di ricerca.

Importo totale del progetto: € 930.000,00
Allievi formati: 20 

The training project Promotion of Eco-Sustainable 
Processes for the Quality Enhancement of the 
Apulian Food Products – ECO_P4 – has been realized 
within the homonymous research project funded by 
the Ministry of Education, University and Research in 
National Operational Programme Research and Com-
petitiveness 2007-2013. The research project, which 
aims to test innovative solutions for processes and 
products more environmentally friendly, has provided 
a training articulated on the same issues with the aim 
of promoting new professionals able to operate in the 
area and transfer to businesses and techniques tools 
to accelerate the adoption of innovations. The training 
project provided the fulfi llment of two training goals for 
the creation of the following professionals:

1. Manager for Eco-Sustainable Processes of Agro-
Food Production (2° level Master);

2. Expert Technician in Eco-Sustainability of Agro-
Food Production (1° level Master);

In total, the project involved the participation of 20 stu-
dents, 10 for the fi rst training objective and 10 for the 
second, for a total of 3000 hours of frontal lessons.
After completing the course, the professionals have ac-
quired skills in interdisciplinary fi eld of eco-sustainability 
of processes and agro-food production with the ability 
to generate innovation (1° goal) or to transfer the rese-
arch results and new technologies to the agribusiness 
enterprise (2° objective). Managers and technicians will 
be able to combine the companies’ production needs 

with the need to monitor the main technological op-
portunities and translate them into research projects 
in partnership, reasonable both from a technical and 
fi nancial point of view. These skills are ideally suited to 
the agribusiness vocation of the Apulian region, there-
fore, the students will be able to fi nd employment in 
regional enterprises and research institutions, starting 
with those directly involved in the research project.

The mandatory structure involved in the training 
project is the University of Bari “Aldo Moro” – Dipar-
timento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimen-
ti (Di.S.S.P.A.), seat of the 2° level Master. The Fondazio-
ne ITS Agroalimentare has hosted the 1° level Master. 
The activities of job mentoring have been carried out 
by research partners and businesses involved in the 
research project.

Total amount of the project: € 930,000.00
Trained students: 20

Abstract             Abstract          
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APPROFONDIMENTO CONOSCENZE SPECIALISTICHE

STATISTICA
INGLESE TECNICO SCIENTIFICO
SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DEL LABORATORIO
NORMATIVA E CERTIFICAZIONI
NORME COGENTI E VOLONTARIE SU SOSTENIBILITÀ, SICUREZZA E QUALITÀ PROCESSI E PROD. AGROALIMENT.
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’IMPRESA
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE
TECNICHE DI ANALISI PER DETERMINAZ. RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI NEI PRODOTTI E NELL’AMBIENTE
TECNICHE ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISCHE DEL SUOLO E DELLE ACQUE
TECNICHE DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DI MICOTOSSINE IN PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
TECNICHE DI ANALISI METABOLOMICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI
LABORATORIO DI ANALISI BIOLOGICHE
TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE MICROBIOLOGICA DEI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE FRESCHI E 
TRASFORMATI NONCHÈ DEI RELATIVI PRODOTTI DI SCARTO
LABORATORIO DI ANALISI MOLECOLARI
TECNICHE MOLECOLARI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI GERMOPLASMA VEGETALE
TECNICHE PER IL RILEVAMENTO E LA CARATTERIZZAZIONE DI MICRORGANSIMI UTILI E NOCIVI PER LE PIANTE 
RILEVAZIONE DI OGM
GESTIONE DEI PROCESSI E DEI PRODOTTI INNOVATIVI

       Percorso Formativo      Percorso Formativo
Il Master è stato attivato dall’Università de-
gli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S.P.A.), con la collaborazione del Distret-
to Agroalimentare Regionale - D.A.Re. scrl e del 
Proteus Progetti scarl. 

STUDENTI: 10
DURATA: 12 mesi 
ORE DI FORMAZIONE: 1500 ore di didattica

MODULO A: Approfondimento di conoscen-
ze specialistiche: 700 ore tra lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori svolte presso UNI-
BA_DISSPA

MODULO B: Affi  ancamento operativo in Ri-
cerca e Sviluppo: 700 ore presso Centri Pub-
blici di Ricerca.

MODULO C: Management dei progetti di ri-
cerca: 50 ore svolte presso UNIBA_DISSPA

TESI FINALE: 50 ore
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TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DELL’ECO-INNOVAZIONE IN ORTICOLTURA
TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DELL’ECO-INNOVAZIONE IN FRUTTICOLTURA
TECNOLOGIE PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DI ORI-
GINE VEGETALE TRASFORMATI
TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEGLI SCARTI E DEI SOTTOPRODOTTI
TECNICHE PER LA GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DELLA PROTEZIONE DELLE PIANTE DALLE MALATTIE
TECNICHE PER LA GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DELLA PROTEZIONE DELLE PIANTE DAI FITOFAGI
TECNICHE PER LA GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DELLE MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALI IN POST-
RACCOLTA

AFFIANCAMENTO AD OPERATORI DI RICERCA E SVILUPPO
AFFIANCAMENTO A RICERCATORI DI ENTI PUBBLICI/PRIVATI DI RICERCA 

PROJECT WORK

MANAGEMENT PROGETTI DI RICERCA
PROJECT MANAGEMENT DI INIZIATIVE DI RICERCA INDUSTRIALE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ED 
INNOVAZIONE
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       Training Programme     Training Programme
The Master has been activated by the Universi-
tà degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S.P.A.), in collaboration with Distretto Agro-
alimentare Regionale - D.A.Re. scrl and Proteus 
Progetti scarl. 

STUDENTS: 10
DURATION: 12 months 
TRAINING HOURS: 1500 hours

MODULE A: In-depth expertise study: 700 hours 
among lessons, exercises, workshops held at 
UNIBA_DISSPA

MODULE B: Operational support in research 
and development: 700 hours in Public Rese-
arch Centres.

MODULE C: Management of research projects: 
50 hours held at UNIBA_DISSPA

FINAL THESIS: 50 hours

DENOMINATION THEORY    EXCERCISES  GUIDED VISITS  LAB     STAGE

IN-DEPTH EXPERTISE STUDY

STATISTICS
SCIENTIFIC / TECHNICAL ENGLISH LANGUAGE
WORK SAFETY AND LABORATORY MANAGEMENT
REGULATIONS AND CERTIFICATIONS
MANDATORY AND VOLUNTARY STANDARDS OF SUSTAINABILITY, SAFETY AND QUALITY PROCESSES 
CERTIFICATION SYSTEMS
ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE COMPANY
LABORATORY OF CHEMICAL AND PHYSICAL ANALYSIS
TECHNICAL ANALYSIS FOR DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN PRODUCTS AND ENVIRONMENT
TECHNICAL ANALYSIS FOR THE CHARACTERIZATION OF THE PHYSICO-CHEMICAL SOIL AND WATER
TECHNICAL ANALYSIS FOR THE DETERMINATION OF MYCOTOXINS IN FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS
METABOLOMIC TECHNICAL ANALYSIS  FOR THE CHARACTERIZATION OF THE AGRI-FOOD PRODUCTION
BIOLOGICAL ANALYSIS LABORATORY
TECHNOLOGIES FOR THE EXPLOITATION OF MICROBIAL PRODUCTS OF PLANT ORIGIN FOR FRESH AND PRO-
CESSED PRODUCTS AS WELL AS WASTE RELATED PRODUCTS
MOLECULAR ANALYSIS LABORATORY
MOLECULAR TECHNIQUES FOR THE CHARACTERIZATION OF PLANT GERMPLASM
TECHNIQUES FOR DETECTION / CHARACTERIZATION OF MICRO-ORGANISMS USEFUL / HARMFUL FOR PLANT 
DETECTION OF GMO
INNOVATIVE PRODUCTS AND PROCESS MANAGEMENT
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TECHNOLOGIES FOR THE MANAGEMENT OF ECO-INNOVATION IN HORTICULTURE
TECHNOLOGIES FOR THE MANAGEMENT OF ECO-INNOVATION IN FRUIT PRODUCTION
TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES OF PROCESSED 
VEGETAL PRODUCTS
TECHNOLOGIES FOR THE MANAGEMENT OF WASTE AND BY-PRODUCTS
TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PLANTS PROTECTION FROM DISEASE
TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PLANTS PROTECTION FROM PESTS
TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF VEGETAL RAW MATERIALS IN POST-HARVEST

OPERATIONAL SUPPORT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
SUPPORT TO RESEARCHERS IN PUBLIC/PRIVATE INSTITUTIONS 

PROJECT WORK

MANAGEMENT OF RESEARCH PROJECTS
PROJECT MANAGEMENT INITIATIVES OF INDUSTRIAL RESEARCH, TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATION
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MATTEO ANACLERIOMATTEO ANACLERIO
Agronomo Agronomo 

“Sono appassionato di erbe spontanee “Sono appassionato di erbe spontanee 
 eduli commestibili e di sport all’aria aperta”  eduli commestibili e di sport all’aria aperta” 

“I am fond of spontaneous edible plants “I am fond of spontaneous edible plants 
 and outdoor sports”  and outdoor sports” 
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BIO 

I studied to become an agronomist at the University of 
Bari, where I participated in the Erasmus programme 
at the University of Prague. I was involved, in my early 
working experience, in social agriculture projects with 
children at risk and with psychiatric patients. I am pas-
sionate of wild and edible herbs and outdoor sports.

THE MASTER 

I started the agronomic studies to understand what 
might the alternatives of agriculture with high en-
vironmental impact on the planet be. The idea of   
studying how to increase soil fertility and protect crops 
using low inputs has always fascinated me as well as 
the enhancement of biodiversity. During the internship, 
I worked on these issues, in particular obtaining ex-
tracts of wild edible species to valuate their antimicro-
bial action. A thorough literature research showed that 
many molecules with antimicrobial activity were isola-
ted from some plants and the idea became my fi nal 
thesis work. I have worked on the evaluation of the ac-
tivity of the extracts of some post-harvest pathogenic 
fungi and on their characterization through parame-
ters such as the total amount of phenolic antioxidant. 
My internship was held at the Pathology Laboratory 
of Di.S.S.P.A. and at the IAMB - Mediterranean Agro-
nomic Institute of Bari - working in an international 
context, having the ability to confront with researchers 
of various nationalities.

EXPERTISE

The master experience allowed me to improve both 
my theoretical and practical skills thanks to the 
many hours of classroom learning and through the 
training activities. Laboratory training has allowed 
me get in touch with a world that was new to me, 
with instruments that I could handle and which I 
knew only because of academic studies. The work 
done along with a group of 10 classmates and many 
other researchers met during this training course, 
has increased my relational skills through a con-
stant and constructive confrontation.

GOALS

My past work is related to cooperatives and asso-
ciations in a fascinating industry which is the so-
cial farming. My passion for the vegetable species 
and wild edible plants led me to experiment with 
projects in schools as an environmental guide. My 
present is linked to research on sustainability is-
sues in the food sector and in the enhancement of 
Apulian biodiversity. 

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Erasmus Programme
University of Prague, Prague, Czech Republic

 
Bachelor Degree
Agrarian Sciences and Tecnologies 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

Ho studiato per diventare agronomo all’Uni-
versità degli Studi di Bari dove ho partecipato 
al programma Erasmus presso l’Università di 
Praga. Mi sono occupato nei primi anni lavo-
rativi di progetti di agricoltura sociale con mi-
nori a rischio e con pazienti psichiatrici. Sono 
appassionato di erbe spontanee eduli comme-
stibili e di sport all’aria aperta.

IL MASTER 

Mi sono affacciato agli studi agronomici per com-
prendere quali potessero essere le alternative all’a-
gricoltura con alto impatto ambientale sul pianeta. 
L’idea di studiare come incrementare la fertilità del 
suolo e di difendere le colture utilizzando bassi input 
mi ha da sempre affascinato così come la valorizza-
zione della biodiversità. Nell’esperienza di tirocinio 
ho lavorato su questi temi, in particolare ottenendo 
estratti vegetali di specie spontanee eduli per valuta-
re la loro azione antimicrobica. Una attenta ricerca 
bibliografica ha evidenziato come molte molecole 
con attività antimicrobica sono state isolate da alcu-
ne piante e l’idea si è così trasformata nel mio lavoro 
di tesi. Mi sono occupato di valutare l’attività degli 
estratti su alcuni funghi patogeni del post-raccolta 
e di caratterizzarli attraverso parametri come il po-
tere antiossidante e la quantità fenolica totale. La 
mia attività di tirocinio si è svolta presso il laboratorio 
di patologia del Di.S.S.P.A. e presso l’IAMB (Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari) dove mi son con-
frontato con ricercatori di varie nazionalità.

COMPETENZE 

L’esperienza del Master mi ha consentito di miglio-
rare le mie competenze in ambito sia teorico che 
pratico sia grazie alle tante ore di formazione in 
aula che attraverso l’attività di tirocinio. L’attività di 
laboratorio mi ha permesso di cimentarmi in un 
mondo che conoscevo solo attraverso gli studi ac-
cademici. Il lavoro svolto con un gruppo di 10 col-
leghi di corso e con tanti ricercatori ha aumentato 
le mie capacità relazionali attraverso un confronto 
costante e costruttivo. 

OBIETTIVI 

Il mio passato lavorativo è legato a cooperative 
ed associazioni in un settore aff ascinante che è 
quello dell’agricoltura sociale. La mia passione 
per le specie ortive e per le piante selvatiche edu-
li commestibili mi ha portato poi a cimentarmi 
con progetti nelle scuole come guida ambientale 
escursionistica. Il mio presente è legato all’attivi-
tà di ricerca sui temi della sostenibilità nel settore 
agro-alimentare e nella valorizzazione della bio-
diversità pugliese. 

MATTEO ANACLERIO
Bari, 1989 

matteo_anaclerio@hotmail.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Erasmus Programme
Università di Praga, Praga, Rep. Ceca

 
Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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GIOVANNA BARILEGIOVANNA BARILE
AgronomaAgronoma

“Questo Master mi ha dato la possibilità “Questo Master mi ha dato la possibilità 
di acquisire maggiore professionalità di acquisire maggiore professionalità 
e competenze sia teoriche che pratiche”e competenze sia teoriche che pratiche”

“This Master gave me the possibility “This Master gave me the possibility 
to acquire more professionalism to acquire more professionalism 
as well as theoretical and practical skills”as well as theoretical and practical skills”
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BIO 

Bachelor Degree in Agricultural Sciences and 
Technologies; Master Degree in Plant Medicine; 
registered freelancer as a land surveyor; part-time 
collaboration with the library of the Department of 
Animal Production of the former Faculty of Agri-
culture; work experience as a valuer damage from 
adverse weather.

THE MASTER 

During the Master I did an internship at the Labo-
ratory of Plant Pathology of the former Faculty of 
Agriculture of Bari; in particular I was involved in 
experimental trials to test the acquisition of resistan-
ce by Botrytis cinerea, the causal agent of gray mold 
on berries of table grapes, to fl uopyram and bosca-
lid after repeated treatments performed in the fi eld 
with fungicides from diff erent class action and with 
organisms and natural substances. For each thesis 
considered we were collected conidia produced by 
the fungus on the berries of grapes and subsequen-
tly was estimated the frequency of resistance at 
each of the two fungicides mentioned. In addition, 
I conducted a test aimed at monitoring of blocks B. 
cinerea (included in the collection) for the Multi Drug 
Resistance through DNA extraction and subsequent 
PCR with primers listed in the bibliography or spe-
cially designed based on sequences deposited in the 
database. The results obtained were used to prepa-
re a fi nal paper in the form of a publishable article 
in a magazine of scientifi c interest.

EXPERTISE 

The participation at the master gave me the oppor-
tunity to acquire more professionalism as well as 
both theoretical and practical skills; I became aware 
of the close relationship between fi eld activities and 
research work and that therefore one can not pro-
gress without the other. This experience also gained 
me personally making me more confi dent and acti-
ve in the organization and management of work, in 
social relationships and in group activities. Therefo-
re I hope to be able to provide my knowledge, skills 
and potential in working experiences in both public 
and private sectors, be they companies or research 
laboratories.

GOALS 

In the future I would like to work as a fi eld engineer 
closely following a company to understand the diffi  -
culties, needs and emerging issues at the manufac-
turing level, and as a researcher in order to expe-
riment and give practical answers to farmers that 
fi nd themselves into new situations.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plant Medicine

Bachelor Degree
Agricultural Sciences and Technologies

BIO 

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie; 
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante; abili-
tazione alla libera professione come perito agra-
rio; collaborazione part-time con la biblioteca del 
dipartimento di produzioni animali dell’ex Facol-
tà di Agraria; esperienza lavorativa come perito 
estimatore danni da avversità atmosferiche.

IL MASTER 

Durante il Master ho svolto il tirocinio presso il labo-
ratorio di patologia vegetale dell’ex Facoltà di Agra-
ria di Bari; in particolare mi sono occupata di prove 
sperimentali per saggiare l’acquisizione di resisten-
za da parte di Botrytis cinerea, agente causale della 
muff a grigia su bacche di uva da tavola, a fl uopyram 
e boscalid in seguito a ripetuti trattamenti eseguiti 
in campo con fungicidi appartenenti a diverse clas-
si d’azione e con organismi e sostanze naturali. Per 
ciascuna tesi considerata sono stati raccolti i conidi 
prodotti dal fungo sulle bacche di uva e successiva-
mente è stata stimata la frequenza di resistenza di 
ciascuna ai due fungicidi citati. Inoltre, ho condotto 
una prova mirata al monitoraggio di isolati di B. ci-
nerea (presenti in collezione) per la Multi Drug Re-
sistance attraverso estrazione di DNA e successive 
PCR con coppie di primer riportate in bibliografi a 
o appositamente disegnate sulla base di sequen-
ze depositate in banca dati. I risultati ottenuti sono 
stati utilizzati per la stesura di un elaborato fi nale 
nella forma di articolo pubblicabile su una rivista di 
interesse scientifi co.

COMPETENZE 

La partecipazione al Master mi ha dato la possibili-
tà di acquisire maggiore professionalità e compe-
tenze sia teoriche che pratiche; mi ha reso consa-
pevole della stretta relazione tra attività di campo 
e lavoro di ricerca. Questa esperienza, inoltre, mi 
ha maturata personalmente rendendomi più si-
cura e attiva nella organizzazione e gestione del 
lavoro. Spero di poter mettere a disposizione le 
mie conoscenze, competenze e potenzialità in 
campo lavorativo in strutture sia pubbliche che 
private, siano esse aziende o laboratori di ricerca.

OBIETTIVI 

In futuro vorrei lavorare sia come tecnico di cam-
po seguendo da vicino una realtà aziendale in 
modo da comprendere diffi  coltà, esigenze e pro-
blematiche emergenti nell’ambito produttivo, sia 
come ricercatore per sperimentare e dare rispo-
ste pratiche agli agricoltori che si imbattono in 
situazioni sempre nuove.

GIOVANNA BARILE
Terlizzi, 1988 

giov.barile@libero.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Medicina delle Piante

Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie
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ANDREA ANDREA 
GIOVANNI CARUSOGIOVANNI CARUSO

Agronomo Agronomo 

“Tra le mie priorità vi è quella di essere coinvolto“Tra le mie priorità vi è quella di essere coinvolto
 in ambienti dinamici e pieni di prospettive”  in ambienti dinamici e pieni di prospettive” 

“Among my priorities is getting involved“Among my priorities is getting involved
 in dynamic and perspective environments”  in dynamic and perspective environments” 
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BIO 

Master Degree in Agricultural Science and Techno-
logy, curriculum Phytosanitary Technologies (110/110 
cum laude). Registered Agronomist and member of 
the Order of Doctors of Agronomy and Doctors of 
Forestry of Catania. Postgraduate Master Degree 
in Manager for Eco-sustainable Processes of Agro-
Food Products. ECDL Full Standard Certifi cate. In-
terests: research, fi eld work and laboratory, photo-
graphy, computer, reading, science.

THE MASTER 

The frontal lectures were indispensable in order to 
enter in the master’s main framework. Among col-
leagues, a close friendship and cooperation got cre-
ated. All didactic modules have allowed us to get to 
know some research and productive entrepreneu-
rial realities unknown to us before or which have not 
been fully understood by us for their real potential. 
The training experience took place mainly in the la-
boratories of molecular and post-harvest biology of 
D.I.S.S.P.A., Department of Soil, Plant and Food, at 
the University of Bari. The research project concer-
ned the characterization of fresh and dehydrated to-
mato microbiota with particular reference to myco-
toxigenic fungi and the main toxins produced by 
them, dangerous for the human health. This project 
proposed to identify and characterize the principal 
agents of rot and mycotoxin contamination of fresh 
and dried tomatoes and the study of the link betwe-
en the product characteristics and its contamina-
tion that is a possible cause-and-eff ect relationship. 

The fi nal results will be published in the form of Ma-
ster’s thesis and publication in a scientifi c journal.

EXPERTISE

I learned how to work and collaborate in a team. I un-
derstood what are the paths to take in order to enter 
and create a good level of communication between 
work and research. I always tend to problem solving 
in order to address and successfully resolve even the 
most problematic.

GOALS

I would like to work in the fi eld of scientifi c research, 
both public and private bringing innovation and 
growth by making the most entrepreneurial skills le-
arned during my training. I consider myself to be ac-
curate, punctual, communicative, promoter, colla-
borative, enterprising. Among my priorities is to get 
involved in dynamic and perspective environments.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Certifi cation
ECDL Full Standard

Master Degree
Agricultural Science and Technologies

BIO 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, 
curriculum Tecnologie Fitosanitarie, voto 110/110 
e Lode. Abilitato alla professione di Dottore Agro-
nomo ed iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali di Catania. Master di II livello 
per Manager per Processi Eco-sostenibili delle Pro-
duzioni Agroalimentari. Certifi cazione ECDL Full 
Standard. Interessi: ricerca, attività di campo e di 
laboratorio, fotografi a, informatica, lettura, mate-
rie scientifi che.

IL MASTER 

Le lezioni frontali sono state indispensabili per po-
ter entrare nell’ambito dello scopo principale del 
Master. Tra i colleghi si è creato uno stretto rap-
porto di amicizia e di grande collaborazione. I mo-
duli didattici hanno permesso di conoscere delle 
realtà di ricerca produttive ed imprenditoriali a 
noi sconosciute o delle quali non si comprende-
vano pienamente le reali potenzialità. L’esperienza 
di tirocinio si è svolta principalmente nei labora-
tori di biologia molecolare e di post-raccolta del 
D.I.S.S.P.A., Dipartimento di Scienze del Suolo, delle 
Piante e degli Alimenti dell’Università di Bari. Il pro-
getto di ricerca ha riguardato la caratterizzazione 
del microbiota di pomodoro fresco e disidratato, 
con particolare riferimento ai funghi micotossige-
ni ed alle principali tossine da essi prodotte, peri-
colose per la salute umana. Questo progetto ha 
proposto di identifi care e caratterizzare i principali 
agenti di marciume e contaminazione da micotos-

sine di pomodori freschi e disidratati, e di appro-
fondirne il legame tra caratteristiche del prodotto 
e sua contaminazione ossia di un eventuale nesso 
causa-eff etto. I risultati fi nali verranno rilasciati 
sotto forma di tesi di Master e di pubblicazione su 
una rivista scientifi ca.

COMPETENZE 

Ho appreso come si lavora in un team. Ho capito 
quali sono le strade da intraprendere per poter-
si inserire e creare un buon livello di comunica-
zione tra il mondo del lavoro e la ricerca. Tendo 
sempre al Problem solving, in modo da aff ronta-
re e risolvere positivamente anche le situazioni 
più problematiche.

OBIETTIVI 

Vorrei lavorare nell’ambito della ricerca scientifi ca, 
sia pubblica che privata portando innovazione 
e crescita sfruttando al massimo le capacità im-
prenditoriali apprese durante i miei percorsi for-
mativi. Mi considero preciso, puntuale, comuni-
cativo, promotore, collaborativo, intraprendente. 
Tra le mie priorità vi è quella di inserirmi in am-
bienti dinamici e pieni di prospettive.

ANDREA GIOVANNI CARUSO
Catania, 1985 

car.and85@hotmail.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Certifi cazione
ECDL Full Standard

Laurea Magistrale
Scienze e Tecnologie Agrarie
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ROSSELLA LABARILEROSSELLA LABARILE
BiotecnologaBiotecnologa

“Mi piacerebbe continuare a fare ricerca in “Mi piacerebbe continuare a fare ricerca in 
patologia vegetale e ampliare le mie conoscenze patologia vegetale e ampliare le mie conoscenze 
in bioinformatica” in bioinformatica” 

“I would like to continue doing research in “I would like to continue doing research in 
plant pathology and widen my knowledge plant pathology and widen my knowledge 
in bioinformatics” in bioinformatics” 
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BIO 

Master Degree in Biotechnologies for Food Quality 
and Safety with a thesis in experimental biotechno-
logy phyto-pathological entitled Development of 
Grapevine Fanleaf Virus as Viral Vector carried out 
at Cornell University, New York. Experience abroad 
allowed me to gain mastery of molecular techniques 
and the almost total autonomy in the laboratory. I’d 
like to continue to do research in plant pathology and 
possibly I’d expand my knowledge in bioinformatics.

THE MASTER 

I did my training period in a laboratory of plant pa-
thology and my work was based on the assessment 
of the ability of an antagonist microorganism (Aure-
obasidium pullulans) in the containment of a patho-
gen virulent for olives. The study aims to reduce the 
amount of fungicides and the levels of phytosanita-
ry residues on fuits and vegetables by means of bio-
logical fi ght. This period of training, as it has been 
structured, allowed me to gain more autonomy in 
the laboratory. During my study career, I had the 
chance to work on other projects such as the Xylella, 
a pathogen that aff ected the olive trees of Salento.

EXPERTISE 

This fi nal experience allowed me to enhance my 
strengths and consequently strengthened my abi-
lity not only workshops but also communicative. It 
made me more determined and strengthened my 
organizational skills and problem solving. I learned 
to face diffi  culties with serenity and timeliness that 
new challenges bring forward day after day. I also 
realized the importance of teamwork and how im-
portant the comparison with colleagues is.

GOALS

Thanks to my background and skills acquired, I will 
shortly begin the PhD program in Biodiversity, agri-
culture and the environment. In general terms, I 
would like to avail myself of biotechnological techni-
ques to address issues related to health, food, the en-
vironment and sustainable development. Specifi cally, 
I’d like to continue to work on fi nding alternative and 
more sustainable methods to fi ght plant diseases. In 
future I would like to be a researcher who publishes 
and works with scientists around the world.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Biotechnologies for Food Quality and Safety
Cornell University, New York, USA

BIO 

Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Quali-
tà e la Sicurezza dell’Alimentazione con una tesi 
di laurea sperimentale in biotecnologie fi topa-
tologiche dal titolo Development of Grapevine 
Fanleaf Virus as Viral Vector svolto presso la Cor-
nell University, New York. L’esperienza all’estero 
mi ha permesso di acquisire padronanza delle 
tecniche molecolari e la quasi totale autonomia 
in laboratorio. Mi piacerebbe continuare a fare 
ricerca possibilmente in patologia vegetale e mi 
piacerebbe ampliare le mie conoscenze in bioin-
formatica.

IL MASTER 

Ho svolto il mio periodo di tirocinio in un labo-
ratorio di patologia vegetale e il mio lavoro si è 
basato sulla valutazione della capacità di un mi-
crorganismo antagonista (Aureobasidium pullu-
lans) nel contenimento di un patogeno virulento 
per l’olivo. Lo studio ha come obiettivo la riduzio-
ne della quantità di fungicidi e i livelli di residui 
fi tosanitari sui prodotti ortofrutticoli mediante 
la lotta biologica. Questo periodo di formazione, 
per come è stato strutturato, mi ha permesso di 
acquisire maggiore autonomia e sicurezza in la-
boratorio. Durante il mio percorso, ho avuto la 
possibilità di lavorare su altri progetti come quel-
lo della Xylella, patogeno che ha colpito gli ulivi 
del Salento.

COMPETENZE 

L’esperienza appena conclusa mi ha permesso di 
valorizzare i miei punti di forza e di conseguenza 
ha raff orzato le mie abilità non soltanto labora-
toriali ma anche comunicative. Mi ha resa più 
determinata ed ha potenziato le mie capacità or-
ganizzative e di problem solving. Ho imparato ad 
aff rontare le diffi  coltà con serenità e tempestivi-
tà che le nuove sfi de presentano giorno per gior-
no. Inoltre ho compreso l’importanza del lavoro 
di team e quanto sia fondamentale il confronto 
con i colleghi.

OBIETTIVI 

Grazie al mio background e alle capacità acqui-
site, a breve comincerò la scuola di dottorato in 
Biodiversità, agricoltura e ambiente. In termini 
generali vorrei avvalermi delle tecniche biotec-
nologiche per aff rontare problematiche legate 
alla salute, all’alimentazione, all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile. Nello specifi co, mi piacereb-
be continuare a lavorare sulla ricerca di metodi 
alternativi e più ecosostenibili per combattere le 
malattie delle piante. In futuro vorrei essere una 
ricercatrice che pubblica e collabora con scienzia-
ti di tutto il mondo.

ROSSELLA LABARILE
Acquaviva Delle Fonti, 1986 

rossellalabarile@gmail.com

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Biotecnologie per la Qualità e la 
Sicurezza dell’Alimentazione
Cornell University, New York, USA



42 43

CARMELA PASTORECARMELA PASTORE
AgronomaAgronoma

“Mi piacerebbe continuare ad occuparmi di “Mi piacerebbe continuare ad occuparmi di 
 ricerca, sia nell’ambito della patologia vegetale  ricerca, sia nell’ambito della patologia vegetale 

 che in altri rami del mio settore”  che in altri rami del mio settore” 

“I would like to continue doing research, both in “I would like to continue doing research, both in 
 plant pathology and in other branches of my fi eld”  plant pathology and in other branches of my fi eld” 
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BIO 

I got a Bachelor Degree in Phytosanitary Technolo-
gies, with honors and praise, at the Faculty of Agri-
culture of Bari in 2011. I then moved to Bologna whe-
re I studied Agricultural Science and Technology at 
the School of Agriculture and Veterinary Medicine, 
completing his studies with full marks and honors in 
2013. I then started a new course of study with this 
Postgraduate Master because it’s in line with my inte-
rests: agriculture and sustainability.

THE MASTER 

During the master I worked as a trainee at the De-
partment of Soil, Plant and Food Section of Plant 
Pathology – University of Bari – following a research 
project focused on Monilinia spp. on the monitoring 
of the three species, M. laxa, M. fructicola and M. 
fructigena the south of Italy and analysis to better 
understand the spread in southern territory. I wor-
ked then isolations from infected fruits, identifi cation 
of isolates using molecular methods and analysis of 
the morphology of the colonies, the establishment of 
a collection of Monilinia spp., For analysis of the lo-
cus mat in Monilinia through PCR (polymerase chain 
reaction) with the ‘use of specifi c primers, evidence 
of growth at diff erent temperatures and substrates 
added to fungicides for more information about the 
fi tness of this pathogen. The training period ended 
with the drafting of a fi nal form of scientifi c paper in 
English.

EXPERTISE

I believe that this course of study has been highly sa-
tisfactory and training: for I have had the opportu-
nity to deepen my knowledge and to acquire a range 
of skills that will allow me to interface to the research 
community in the future. I also honed my organiza-
tional skills and teamwork. I feel more complete and 
prepared and I think I now have a greater capacity 
to continue in what I would like it were my future 
employment: research.

GOALS

I would love to continue working on research, both 
in the fi eld of plant pathology and in other branches 
of my sector, for the university or for private com-
panies. I also intend to carry out a training period 
abroad, to complete my education learning about 
other realities and I am ready to continue my activi-
ties in Italy and abroad as well.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Agricultural Science and Technology
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Bologna, IT

 
Bachelor Degree
Phytosanitary Technologies
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

Ho conseguito la Laurea Triennale in Tecnologie 
Fitosanitarie, con il massimo dei voti e lode, pres-
so la Facoltà di Agraria di Bari nel 2011. Mi sono 
poi spostata a Bologna dove ho studiato Scienze 
e Tecnologie Agrarie presso la Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria completando gli studi con 
il massimo dei voti e lode nel 2013. Ho successi-
vamente intrapreso un nuovo percorso di studi 
con questo il master di II livello proprio perché 
in linea con i miei interessi: agricoltura e soste-
nibilità.

IL MASTER 

Nel corso del master ho svolto l’attività di tiroci-
nio presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, 
delle Piante e degli Alimenti, sezione di Patologia 
Vegetale – Università degli studi di Bari – seguen-
do un progetto di ricerca incentrato su Monilinia 
spp. sul monitoraggio delle tre specie, M. laxa, M. 
fructicola ed M. fructigena al sud Italia e su analisi 
per comprenderne meglio la diff usione in ter-
ritorio meridionale. Mi sono occupata quindi di 
isolamenti da frutti infetti, identifi cazione degli 
isolati tramite metodi molecolari e analisi della 
morfologia delle colonie, della costituzione di 
una collezione di Monilinia ssp., di analisi del lo-
cus mat in Monilinia attraverso la PCR (polyme-
rase chain reaction) con l’uso di primer specifi ci, 
prove di crescita a diff erenti temperature e su 
substrati addizionati a fungicidi per avere mag-
giori informazioni in merito alla fi tness di questo 

patogeno. Il periodo di tirocinio si è concluso con 
la stesura di un elaborato fi nale sotto forma di 
articolo scientifi co in lingua inglese.

COMPETENZE 

Ritengo che questo corso di studi sia stato alta-
mente soddisfacente e formativo: ho infatti avu-
to la possibilità di approfondire le mie conoscen-
ze e di acquisire una serie di competenze che mi 
permetteranno di interfacciarmi al mondo della 
ricerca in futuro. Ho inoltre affi  nato le mie capa-
cità organizzative e di lavoro di squadra. Mi sento 
più completa e preparata e ritengo di avere ora 
maggiori capacità per proseguire in quello che 
vorrei fosse la mia occupazione futura: la ricerca.

OBIETTIVI 

Mi piacerebbe continuare ad occuparmi di ricer-
ca, sia nell’ambito della patologia vegetale che in 
altri rami del mio settore, per l’università o per 
aziende private. Intendo inoltre svolgere un pe-
riodo di formazione all’estero, per completare la 
mia preparazione e per conoscere altre realtà e 
sono pronta a proseguire la mia attività sia in Ita-
lia che all’estero. 

CARMELA PASTORE
Bari, 1988 

pastore.carmela@libero.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Scienze e Tecnologie Agrarie
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Bologna, IT

 
Laurea Triennale
Tecnologie Fitosanitarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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VINCENZO ROSETIVINCENZO ROSETI
AgronomoAgronomo

“Sono interessato al miglioramento sanitario “Sono interessato al miglioramento sanitario 
e genetico delle colture agrarie”e genetico delle colture agrarie”

“I am interested in health and genetic “I am interested in health and genetic 
improvement of crops”improvement of crops”
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BIO 

Bachelor Degree in Agricultural Science and Techno-
logy, Master Degree in Plant Medicine, Postgradua-
te Master Degree in Eco-Sustainability of AgroFood 
Production. Interested in health and genetic improve-
ment of crops. Other fi elds of interest: the wine sector, 
olive oil extraction, dairy, livestock, fi sh farming.

THE MASTER 

The working period at the Di.S.S.P.A. of UniBA, 
had as its main object the eco-sustainable ma-
nagement of Salento’s olive groves suff ering from 
the complex rapid drying of the olive caused by 
the Xilella Fastidiosa bacterium.

EXPERTISE

Skilled in phytopathology, plant management crisis 
caused by quarantine pathogens.

GOALS

Working in agriculture, research institutes, indu-
stries.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plant Medicine

Bachelor Degree
Agricultural Science and Technology

BIO 

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante, Ma-
ster di II Livello in Ecosostenibilità delle Produzio-
ni Agroalimentari. Interessi relativi a migliora-
mento sanitario e genetico delle colture agrarie. 
Altri campi di interesse: settore vitivinicolo, ela-
iotecnico, caseario, zootecnico, vivaistico.

IL MASTER 

L’attività svolta presso il Di.S.S.P.A. dell’ UniBA, 
ha avuto come oggetto la gestione eco-sosteni-
bile degli oliveti salentini, aff etti dal complesso 
del disseccamento rapido dell’olivo provocato 
dal batterio Xilella Fastidiosa.

COMPETENZE 

Competenze fi topatologiche, gestione crisi fi to-
sanitarie provocate da patogeni da quarantena.

OBIETTIVI 

Operare in Agricoltura, enti di ricerca, industrie 
agroalimentari.

VINCENZO ROSETI
Castrovillari, 1989 

venaglie89@libero.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Medicina delle Piante 

 
Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie
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MARIA RITA SELLITRIMARIA RITA SELLITRI
AgronomaAgronoma

“Questo Master mi ha dato l’opportunità di “Questo Master mi ha dato l’opportunità di 
 approfondire aspetti importanti legati alla ricerca  approfondire aspetti importanti legati alla ricerca 

 rendendomi più sicura e migliorando le mie competenze”  rendendomi più sicura e migliorando le mie competenze” 

“This Master gave me the opportunity to deepen “This Master gave me the opportunity to deepen 
 important aspects related to research making me important aspects related to research making me

 more confi dent and improving my skills”  more confi dent and improving my skills” 
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BIO 

Bachelor Degree in Agricultural Science and 
Technologies, obtained in 2011; Master Degree in 
Plants Medicine, achieved in 2013, at the Universi-
ty of Bari, former Faculty of Agriculture; registered 
Agronomist since 2015.

THE MASTER 

During the master course I did a research project 
focused on the evaluation of cucurbits’ mildew resi-
stance, Podosphaera xanthii causal agent, towards 
a recently introduced molecule, the cyfl ufenamid. 
In particular, in vitro tests were performed on re-
sistance and susceptibility to the active ingredient 
of the samples coming from diff erent commercial 
fi elds of the Apulian region. In addition, studies 
have been conducted on the sexual compatibility 
at the molecular level, through DNA and PCR ex-
traction with primers designed on sequences sto-
red in the database. We have performed pairings 
between samples of opposite compatibility to 
obtain the casmoteci. We determined the baseline 
of certain sensible samples, transferred on marrow 
cotyledons treated with less concentrations than 
those in the fi elds. Finally, we performed the RNA 
extraction of powdery mildew aimed at studying 
the transcriptome through techniques of Next Ge-
neration Sequencing.

EXPERTISE

The research fi eld fascinates me a lot, I’d like to con-
tinue on this path, working in both public and priva-
te sectors, without neglecting the fi eld part which I 
think is important in the formation of an agronomi-
st. This master gave me the opportunity to deepen 
the important aspects related to research; it made 
me more confi dent in the organization and work 
management, it improved my skills and allowed me 
to deepen the topics we studied.

GOALS

I would love to work both as a fi eld engineer, in a 
company, and in the research fi eld.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plants Medicine
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 
Bachelor Degree
Agricultural Science and Technologies
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, 
conseguita nel 2011; Laurea Magistrale in Me-
dicina delle Piante, conseguita nel 2013, presso 
l’Università degli Studi di Bari, ex Facoltà di Agra-
ria. Abilitazione alla libera professione di Dottore 
Agronomo conseguita nel 2015.

IL MASTER 

Durante il master ho seguito un progetto di ricer-
ca incentrato sulla valutazione della resistenza 
dell’oidio delle cucurbitacee, agente causale Po-
dosphaera xanthii, a una molecola di recente in-
troduzione, la cyfl ufenamid. In particolare, sono 
state condotte prove in vitro sulla resistenza e 
suscettibilità alla sostanza attiva, degli isolati 
provenienti da diversi campi commerciali della 
regione Puglia. Inoltre, sono stati eff ettuati studi 
sulla compatibilità sessuale a livello molecolare, 
attraverso estrazione di DNA e PCR con coppie 
di primer disegnate su sequenze depositate in 
banca dati. Sono stati eseguiti appaiamenti tra 
isolati di compatibilità opposta per l’ottenimen-
to dei casmoteci. E’ stata determinata la baseline 
di alcuni isolati sensibili, trasferiti su cotiledoni 
di zucchino trattati a concentrazioni inferiori ri-
spetto a quella di campo. Infi ne, è stata eseguita 
l’estrazione di RNA di oidio fi nalizzata allo studio 
del trascrittoma attraverso tecniche di Next Ge-
neration Sequencing.

COMPETENZE 

L’ambito della ricerca mi aff ascina molto, mi pia-
cerebbe continuare per questa strada, lavoran-
do sia in strutture pubbliche che private, senza 
però trascurare la parte di campo che credo sia 
importante nella formazione di un agronomo. 
Questo master mi ha dato l’opportunità di ap-
profondire aspetti importanti legati alla ricerca; 
mi ha resa più sicura nell’organizzazione e gestio-
ne del lavoro, ha migliorato le mie competenze e 
mi ha permesso un maggiore approfondimento 
delle tematiche trattate.

OBIETTIVI 

Mi piacerebbe lavorare sia come tecnico di cam-
po, seguendo una realtà aziendale, che nell’am-
bito della ricerca.

MARIA RITA SELLITRI
Trani, 1988 

maritasellitri@hotmail.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Medicina delle Piante
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 
Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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VALENTINA SIONVALENTINA SION
BiotecnologaBiotecnologa

“Mi piacerebbe continuare questo percorso “Mi piacerebbe continuare questo percorso 
e migliorare la mia formazione intraprendendo e migliorare la mia formazione intraprendendo 
la strada del PhD student”la strada del PhD student”

“I would like to continue this track and “I would like to continue this track and 
improve my training as a PhD student”improve my training as a PhD student”
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BIO 

Master Degree in Biotechnology for Food Quali-
ty and Food Safety with an experimental thesis in 
food biotechnology entitled Valutazione dell’Attività 
Nitrito-riduttasica di Staphylococcus Xylosus da 
Utilizzare in Fermentazioni Carnee. I acquired an 
adequate command in the application of scientifi c 
methods to biological systems with particular refe-
rence to the use of tools and expertise in various fi elds 
of biotechnology disciplines. I like to work in the food 
and vegetable research fi elds.

THE MASTER 

I did my training period in a laboratory of plant pa-
thology and I worked to validate the expression of 
genes involved in the mechanism of resistance after 
UV-C irradiation on berries of table grapes. This pe-
riod of training allowed me to deepen the knowled-
ge in molecular biology, to develop my potential 
making me work independently. Besides deepening 
and study the subject of my master’s project, the lab 
gave me the opportunity to increase my knowledge 
in science allowing me to work on other projects.

EXPERTISE

My educational background and the received trai-
ning during the master allowed me to explore my 
potential and gave me the opportunity to under-
stand what my strengths and my limits are. The 
training period with its diffi  culties made me more 
determined and more self-confi dent. After this expe-
rience I think I can claim to have a lot to off er since 
my curiosity leads me to learn new things and in this 
work I think it’s a fundamental aspect.

GOALS

Given my university studies and after completing a 
master course, I’d like to continue this track and im-
prove my education entering a PhD program. This 
work excites me and I hope I can continue.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Biotechnologies for Food Quality 
and Food Safety

BIO 

Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Qualità 
e la Sicurezza dell’Alimentazione con una tesi di 
laurea sperimentale in Biotecnologie Alimentari 
dal titolo Valutazione dell’attività nitrito-ridut-
tasica di staphylococcus xylosus da utilizzare in 
fermentazioni carnee. Ho acquisito un’adeguata 
padronanza nell’applicazione del metodo scienti-
fi co ai sistemi biologici con particolare riferimen-
to all’uso di strumenti e competenze nei diversi 
settori delle discipline biotecnologiche. Mi piace-
rebbe lavorare nell’ambito della ricerca in campo 
alimentare e vegetale.

IL MASTER 

Ho svolto il mio periodo di tirocinio in un labo-
ratorio di patologia vegetale e mi sono occupata 
di validare l’espressione di geni coinvolti nel mec-
canismo di resistenza dopo irraggiamento UV-c 
su bacche d’uva da tavola. Questo periodo di 
formazione mi ha permesso di approfondire le 
conoscenze in biologia molecolare, di valorizzare 
le mie potenzialità facendomi lavorare in autono-
mia. Oltre ad approfondire e studiare l’argomen-
to del mio progetto di master, il laboratorio mi ha 
dato la possibilità di incrementare le mie cono-
scenze in ambito scientifi co permettendomi di 
lavorare anche su altri progetti in corso.

COMPETENZE 

Il mio percorso di studi e la formazione ricevuta 
dal master mi ha permesso di esplorare le mie 
potenzialità e questo mi ha dato la possibilità 
di capire quali sono i miei punti di forza e quali 
i miei limiti. Il periodo di tirocinio con le sue dif-
fi coltà mi ha resa più determinata e più sicura 
delle mie conoscenze. Dopo questa esperienza 
credo di poter aff ermare di avere molto da off ri-
re soprattutto perché la mia curiosità mi spinge 
ad imparare cose nuove e in questo lavoro credo 
che sia un aspetto fondamentale.

OBIETTIVI 

Data la mia formazione universitaria e dopo aver 
svolto un percorso di master, mi piacerebbe conti-
nuare questo percorso e migliorare la mia forma-
zione intraprendendo la strada del Phd student. 
Questo lavoro mi entusiasma e spero di poter 
continuare.

VALENTINA SION
Pisticci, 1986 

valesion86@gmail.com

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Biotecnologie per la Qualità e 
la Sicurezza dell’Alimentazione
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DANIELE TAURODANIELE TAURO
Agronomo Agronomo 

“Mi interessano le pratiche agronomiche “Mi interessano le pratiche agronomiche 
 e fi tosanitarie delle colture di campo ed anche  e fi tosanitarie delle colture di campo ed anche 

 le attività di laboratorio chimico o fi topatologico”  le attività di laboratorio chimico o fi topatologico” 

“I am interested in agronomic and phytosanitary“I am interested in agronomic and phytosanitary
 practices of crops and also in chemical or  practices of crops and also in chemical or 

 phytopathological laboratory activities”  phytopathological laboratory activities” 
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BIO 

I have a bachelor degree in Agricultural Science and 
Technologies and a master degree in Plant Medicine. 
I have done other training courses on plant nutrition, 
olive growing and a master degree in eco-sustainabi-
lity. I am interested in working on the agronomic and 
phytosanitary practices of fi eld crops and chemical 
or plant pathology laboratory work as well.

THE MASTER 

I did the training of the Postgraduate Master in 
Manager for Eco-sustainable Processes for Agro-
food Production at the Center for Experimental 
Research and Training in Agriculture (CRSFA) in 
Locorotondo. During most of the time of the in-
ternship I worked in the chemical laboratory of the 
analysis of pesticides in fruit and vegetables. The fi -
nal work consisted on the evaluation of alternative 
methods to chemical control agents of rot of crops 
(especially for peach and apricot trees) in the fi eld 
or during the post-harvest period, in order to re-
duce the number of synthetic molecules employed 
and their waste.

EXPERTISE 

Thanks to this master programme I acquired practi-
cal skills, conducting activities concerning analysis of 
residual pesticides, chemical analysis of soil and va-
rious activities related to the fi eld of crop protection 
and sampling products for laboratory analysis.

GOALS

I would like to be a technician, dealing with the ma-
nagement of crops with regard to the integrated 
planning defense, the programming of fertilization 
plans, irrigation, soil management and other agro-
nomic practices. I am also interested in working in 
chemical laboratory (for analysis of soil samples, 
residues of pesticides and other) and plant patho-
logy laboratory for diagnostic analysis of plant 
samples from various adversities.

Postgraduate Master Degree 
Manager for “Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production”
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plants Medicine
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 
Bachelor Degree
Agricultural Science and Technologies
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

Sono laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie con 
magistrale in Medicina delle Piante. Ho conseguito 
altri corsi di formazione sulla nutrizione delle pian-
te, olivicoltura ed un master di II livello sull’ecoso-
stenibilità. Ho interesse a svolgere lavori riguar-
danti le pratiche agronomiche e fi tosanitarie delle 
colture di campo ed anche attività di laboratorio 
chimico o fi topatologico.

IL MASTER 

Ho svolto il tirocinio del master II livello in Manager 
per Processi Eco-sostenibili delle Produzioni Agro-
alimentari presso il Centro di Ricerca Sperimen-
tazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) di 
Locorotondo. Per gran parte del tirocinio mi sono 
occupato, nel laboratorio chimico, delle analisi dei 
residui dei fi tofarmaci dei prodotti ortofrutticoli. Il 
lavoro fi nale è consistito nella valutazione di meto-
di alternativi alla lotta chimica dagli agenti di mar-
ciume delle colture agrarie (in particolar modo nei 
confronti di pesco e albicocco) sia in campo che in 
post-raccolta, al fi ne di ridurre il numero delle mo-
lecole di sintesi impiegate ed i loro relativi residui.

COMPETENZE 

Grazie a questo master ho acquisito capacità 
laboratoriali, svolgendo attività riguardanti le 
analisi dei residui dei fi tofarmaci, analisi chimi-
che del suolo e varie attività di campo inerenti la 
difesa delle colture e campionatura dei prodotti 
per le analisi in laboratorio. 

OBIETTIVI 

Vorrei svolgere la fi gura del tecnico di campo, oc-
cupandomi della gestione delle colture per quan-
to riguarda la pianifi cazione degli interventi di di-
fesa di tipo integrato, la programmazione di piani 
di concimazione, irrigazione, gestione del suolo ed 
altre pratiche agronomiche. Sono anche interes-
sato a svolgere attività in laboratorio chimico, (per 
analisi dei campioni di terreno, residui dei fi tofar-
maci e altro) e fi topatologico per le analisi di dia-
gnostiche di campioni vegetali da varie avversità.

DANIELE TAURO
Castellana Grotte, 1989

danieletauro@live.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Medicina delle Piante
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 
Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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ROSA STEFANIA TINELLAROSA STEFANIA TINELLA
AgronomaAgronoma

“Aspiro ad esercitare la libera professione “Aspiro ad esercitare la libera professione 
di dottore agronomo presso le aziende agricole  di dottore agronomo presso le aziende agricole  
ma anche di collaborare con le ditte agrochimiche” ma anche di collaborare con le ditte agrochimiche” 

“I aspire to practice the profession of agronomist “I aspire to practice the profession of agronomist 
in agricultural businesses but also to collaborate with in agricultural businesses but also to collaborate with 
agrochemical companies”agrochemical companies”
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BIO 

I graduated at the Istituto Tecnico Commerciale 
“Aldo Moro” of Monopoli. Then I obtained a Bache-
lor degree in Phytosanitary Technologies, at the 
Faculty of Agriculture “Aldo Moro” of Bari with 
a fi nal mark of 98 out of 110; fi nal thesis entitled 
Normative Nazionali ed Europee sul conteni-
mento e controllo della Sharka. Degree in Plant 
Medicine, in the Department of Soil Science of 
Plant and Food, University of Bari “Aldo Moro” with 
a fi nal mark of 104 out of 110; fi nal thesis with the 
title Infl uenza di diff erenti tipi di inerbimento nei 
vigneti ad uva da tavola. Participation in the Pro-
fessional Training Course in: “Evaluation of Stability 
of Trees (VTA Visual Tree Assessment)” Bologna – 
Hotel B4 Tower. Certifi cate “HACCP in the Enterpri-
se Manager Agribusiness”. Enabling as agronomist 
and doctor forest.

THE MASTER 

My experience during the master programme was hi-
ghly educational, enriching my knowledge in science. 
The training, conducted at the laboratories of Pato-
logia Vegetale del Dipartimento di Scienze del Suolo 
della Pianta e degli Alimenti at the University of Bari 
“Aldo Moro”, focused on testing, outdoors and in the 
laboratory, related to the control of changes in post-
harvest of stone fruit and grapes through the integra-
ted use of alternative means of fi ght. The results of 
this work have been the subject of a scientifi c article.

EXPERTISE

The practical experience gained through internships 
in research centers has allowed me to expand my 
knowledge and to put it at the service of individuals 
and companies that deal with eco-sustainable defen-
se of crops.

GOALS 

My main ambition is to practice the profession of 
agronomist at the local farms, but also to collabo-
rate with agrochemical companies.

Postgraduate Master Degree 
Manager for Eco-Sustainable Processes 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plants Medicine
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 
Bachelor Degree
Phytosanitary Technologies
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

Sono diplomata presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale “Aldo Moro” di Monopoli. Laureata 
in Tecnologie Fitosanitarie, presso la Facoltà di 
Agraria “Aldo Moro” di Bari, riportando la vota-
zione di 98/110; la tesi dal titolo Normative Na-
zionali ed Europee sul contenimento e controllo 
della Sharka. Laureata in Medicina delle Piante, 
presso il Dipartimento di Scienze del Suolo della 
Pianta e degli Alimenti, dell’Università degli Stu-
di di Bari “Aldo Moro”, riportando la votazione 
di 104/110; con tesi sperimentale dal titolo di In-
fl uenza di diff erenti tipi di inerbimento nei vigne-
ti ad uva da tavola. Partecipazione al Corso di 
Formazione Professionale in: “Valutazione della 
Stabilità degli Alberi (V.T.A. Visual Tree Asses-
sment)” Bologna – Hotel B4 Tower. Attestato di 
“Responsabile HACCP nell’Impresa Agroalimen-
tare”. Abilitazione all’albo dell’ordine dei dottori 
agronomi e dottori forestali.

IL MASTER 

La mia esperienza durante il master è stata for-
mativa, arricchendo il mio bagaglio di conoscen-
ze nell’ambito scientifi co. Il tirocinio, svolto pres-
so i laboratori della sezione di Patologia Vegetale 
del Dipartimento di Scienze del Suolo della Pian-
ta e degli Alimenti, dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, ha riguardato prove, in campo 
e in laboratorio, inerenti al controllo di alterazioni 
post-raccolta di drupacee ed uva da tavola me-
diante l’uso integrato di mezzi alternativi di lotta. 

I risultati di questo lavoro sono stati oggetto di 
un articolo scientifi co.

COMPETENZE 

L’esperienza pratica maturata mediante stage in 
enti di ricerca mi ha permesso di ampliare le mie 
conoscenze e di metterle a servizio dei privati ed 
aziende che si occupano di difese delle colture in 
modo eco-sostenibile.

OBIETTIVI 

La mia aspirazione principale è quella di eserci-
tare la libera professione di dottore agronomo 
presso le aziende agricole del territorio, ma an-
che di collaborare con le ditte agrochimiche.

ROSA STEFANIA TINELLA
Monopoli, 1987 

stinella2009@live.it

Master II Livello 
Manager per Processi Eco-Sostenibili 
Delle Produzioni Agroalimentari 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Medicina delle Piante
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 
Laurea Triennale
Tecnologie Fitosanitarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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The activation of the Master for Technical Expert in 
Eco-sustainability of Agricultural and Food Pro-
duction, established as a part of the research project 
ECO_P4 Promotion of Eco-Sustainable Processes 
for the Quality Enhancement of the Apulian Food 
Products, characterized by a relevant original techni-
cal and scientifi c character, in line with the Strategic 
Research Agendas established at European level, has 
been an important novelty in the postgraduate off er 
of the University of Bari “Aldo Moro” during the aca-
demic year 2013-2014. The educational path that we 
premised ourselves was to answer three fundamental 
questions: how to attract new talents in this professio-
nal fi eld? How to capitalize skills in order to generate 
new knowledge and multiply it for the benefi t of the 
territory? How to support the professional qualifi ca-
tion of young graduates who are confronted with an 
ineffi  cient labor market full of “traditional” expertise? 
The Master for Technical Expert in Eco-sustainabi-
lity of Agricultural and Food Production tried to 
provide these answers. The multidisciplinary aspect 
addressed to benefi ciaries from diverse educational 
paths and its organization, characterized by alterna-
ting moments of lectures, study visits, workshops and 
internships, for a total of 1,500 hours, permitted us 
to provide 10 participants a theoretical and practi-
cal training appropriate to address the challenges 
that enterprises must seize to ensure the sustainabi-
lity of their processes. In addition, the defi nition of 
the output profi le, designed to facilitate the scientifi c 
knowledge adoption in business contexts, has allo-
wed to create a new professional profi le, intermedia-

te between research and business worlds, which we 
consider as a “broker“ able to critically analyze pro-
duction processes and propose innovative solutions 
easily implemented by the companies through the 
preparation of innovation projects. The proposals for 
future innovations that students built and proposed 
in view of the critical issues of the host companies and 
institutions are the tangible proof. The possibility that 
companies cross trajectories aimed at product and 
process innovation based on biodiversity consious 
agricultural practices, to the recovery of traditional 
crops, saving production inputs and their replace-
ment through the use of natural substances, the reco-
very of waste by creation of new value chains or to by 
the redirection of it to the growth of marine resources, 
the chance to know the characteristics of the soils and 
consequently enhance their productive vocation, is a 
horizon that reasonably can rip a feeling of optimism 
regarding to the ‘’unsustainability” we are destined to 
live with. Finally, the encountered participation, the 
level of interest shown by the students makes us par-
ticularly proud of the results: turning weaknesses into 
opportunities, creating a multiplier eff ect on opportu-
nities young participants can grasp themselves.

Dr. Stefania Pollastro
Postgraduate Master Coordinator

L’attivazione del Master Universitario di I livello per Tec-
nico Esperto in Eco-sostenibilità della Produzione 
Agro-alimentare”, attivato nell’ambito del progetto di 
ricerca ECO_P4 “Promozione di Processi Eco_soste-
nibili per la Valorizzazione delle Produzioni Agro-
alimentari Pugliesi, caratterizzato da un rilevante 
carattere di originalità tecnico-scientifi ca, in linea con le 
agende strategiche di ricerca stabilite a livello europeo, 
ha rappresentato un’importante novità nel panorama 
dell’off erta post laurea dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” nell’a.a. 2013-2014. Il percorso formativo 
che ci siamo prefi ssi doveva rispondere a tre quesiti 
fondamentali: come attrarre nuovi talenti in questo 
ambito professionale? Come mettere a frutto compe-
tenze per generare nuove conoscenze e moltiplicarle 
a benefi cio del territorio? Come sostenere la qualifi -
cazione professionale di giovani laureati che trovano 
davanti a sé un mercato del lavoro ineffi  ciente e saturo 
di competenze “tradizionali”? Il Master universitario di I 
livello per Tecnico Esperto in Eco-sostenibilità della 
Produzione Agro-alimentare ha provato a fornire 
queste risposte. L’aspetto multidisciplinare indirizzato 
a benefi ciari provenienti da mondi formativi diversifi -
cati e la sua organizzazione, caratterizzata da un’al-
ternanza di momenti d’aula, visite di studio, laboratori 
ed esercitazioni, tirocinio, per un totale complessivo 
di 1500 ore, hanno consentito di fornire a 10 parte-
cipanti una formazione teorico-pratica adeguata per 
aff rontare le sfi de che le imprese devono cogliere per 
garantire la sostenibilità dei loro processi. Inoltre, la de-
fi nizione del profi lo in uscita, inteso a facilitare l’adozio-
ne di conoscenze acquisite in ambito scientifi co presso 

contesti imprenditoriali, ha permesso di disegnare una 
fi gura professionale nuova, intermedia tra il mondo 
della ricerca e le imprese, che abbiamo inteso come un 
“broker” in grado di analizzare criticamente i processi 
produttivi aziendali e proporre soluzioni innovative e 
attuabili dalle imprese anche attraverso la redazione 
di progetti di innovazione. Le proposte di future inno-
vazioni che gli allievi hanno costruito e proposto in ra-
gione delle criticità rilevate presso le imprese e gli enti 
che li hanno ospitati per il periodo di tirocinio ne sono 
la concreta testimonianza. La possibilità che le aziende 
percorrano traiettorie fi nalizzate ad innovazioni di pro-
dotto e di processo basate su pratiche agricole attente 
alla biodiversità, al recupero di colture tradizionali, al 
risparmio di input produttivi e loro sostituzione attra-
verso l’impiego di sostanze naturali, al recupero degli 
scarti per creare nuove catene del valore o per destinar-
li all’accrescimento delle risorse marine, la possibilità di 
poter conoscere le caratteristiche dei suoli e di conse-
guenza esaltarne la vocazione produttiva, rappresenta 
un orizzonte che ragionevolmente può strappare un 
sentimento di ottimismo rispetto all’”insostenibilità” a 
cui siamo destinati. Infi ne, la partecipazione riscontra-
ta, il livello di interesse e di proattività mostrata dagli 
allievi ci rende particolarmente orgogliosi del risultato: 
trasformare una criticità in opportunità, creando un 
eff etto moltiplicatore sulle occasioni che gli stessi giova-
ni partecipanti potranno cogliere.

Dott.ssa Stefania Pollastro
Coordinatore Master I livello
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             Percorso Formativo      Percorso Formativo

DENOMINAZIONE

APPROFONDIMENTO CONOSCENZE SPECIALISTICHE
PRINCIPI DI MICROBIOLOGIA DELLE TRASFORMAZIONI
VITICOLTURA
OLIVICOLTURA
ORTICOLTURA
FRUTTICOLTURA
ENOLOGIA
SOSTENIBILITÀ ED ANALISI DELLA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI ORTICOLE
ELAIOTECNICA
SOSTENIBILITÀ ED ANALISI DELLA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI FRUTTICOLE
CONDIZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELL’ORTOFRUTTA
PROTEZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE DALLE FITOPATIE
PROTEZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE DAI FITOFAGI
USO SOSTENIBILE DEI SOTTOPRODOTTI E DEGLI SCARTI
VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI SOTTOPRODOTTI E DEGLI SCARTI
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
ANALISI ECONOMICA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
QUALITÀ DEI MATERIALI DI PROPAGAZIONE VEGETALE

AFFIANCAMENTO OPERATIVO IN RICERCA E SVILUPPO
AFFIANCAMENTO AD OPERATORI DI IMPRESE AGROALIMENTARI

MANAGEMENT PROGETTI DI RICERCA
PROJECT MANAGEMENT PER LA RICERCA INDUSTRIALE

AA
P

MOD. A

AA
A

MOD. B

MM
P

MOD. C

Il Master è stato attivato dall’Università de-
gli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S.P.A.), con la collaborazione del Distret-
to Agroalimentare Regionale (D.A.Re. scrl), del 
Consorzio Proteus scarl. e della Fondazione 
ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimen-
tare - Settore Produzioni Agroalimentari” quale 
consulenti del D.A.Re. scrl.

STUDENTI: 10
DURATA: 12 mesi 
ORE DI FORMAZIONE: 1500 ore di didattica

MODULO A –  Approfondimento di conoscenze
specialistiche: 875 ore presso Fondazione ITS – 
Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecno-
logie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - 
Settore Produzioni Agroalimentari Locorotondo 

MODULO B – Affi  ancamento operativo in Ricer-
ca e Sviluppo: 550 ore presso Centri Pubblici di 
Ricerca e Aziende

MODULO C – Management dei progetti di ricerca: 
25 ore svolte presso Fondazione ITS – Istituto 
Tecnico Superiore

TESI FINALE - 50 ORE

 TEORIA ESERCITAZIONI VISITE GUIDATE TIROCINIO
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DENOMINATION

          Training Programme     Training Programme

IN-DEPTH EXPERTISE STUDY
PRINCIPLES OF TRANSFORMATION MICROBIOLOGY
VITICULTURE
OLIVE PRODUCTION
HORTICULTURE
FRUIT FARMING
OENOLOGY
SUSTAINABILITY AND QUALITY ANALYSIS OF HORTICULTURAL PRODUCTS
OIL PRODUCTION
SUSTAINABILITY AND QUALITY ANALYSIS OF FRUIT PRODUCTION
CONDITIONING AND STORAGE OF FRUIT AND VEGETABLES
INTEGRATED CULTIVATION PROTECTION FROM PLANT DISEASES
INTEGRATED CULTIVATION PROTECTION FROM PESTS
SUSTAINABLE USE OF BY-PRODUCTS AND WASTE
ENERGY EVALUATION OF BY-PRODUCTS AND WASTE
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
ECONOMIC ANALYSIS OF PRODUCTION PROCESSES
QUALITY OF PLANT PROPAGATING MATERIAL

OPERATIONAL SUPPORT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
SUPPORT TO FOOD ENTERPRISES’ OPERATORS

MANAGEMENT OF RESEARCH PROJECTS
PROJECT MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL RESEARCH

INIIIIIIN
PPPPPP

MOD. A

OOOOOOOOO
SSSSSSS

MOD. B

MMMMMMM
PPPPPP

MOD. C

The master programme has been activated by 
the Università degli Studi “Aldo Moro” – Di-
partimento di Scienze del Suolo, della Pianta 
e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), in collaboration 
with the Distretto Agroalimentare Regionale 
(D.A.Re. scrl), del Consorzio Proteus scarl. and 
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore 
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 
Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agro-
alimentari” as D.A.Re. consultants.

STUDENTS: 10
DURATION: 12 months 
TRAINING HOURS: 1500 hours

MODULE A  – In-depth expertise study: 875 hours
held at the Fondazione ITS – Istituto Tecnico Su-
periore Area “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
Agroalimentari Locorotondo

MODULE B – Operational support in research and 
development: 550 hours in Public Research Cen-
tres and private companies

MODULE C – Management of research projects:
25 hours held at Fondazione ITS – Istituto Tecnico
Superiore

FINAL THESIS: 50 hours
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Tecnologo Alimentare | Food Technologist01
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ANTONIO COSTANTINI 
Biotecnologo Industriale | Industrial Biotechnologist
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ANGELA D’APRILE 
Agronoma | Agronomist
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Biologa | Biologist
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FRANCESCA DE PALMA  
Biologa | Biologist

MARIALUISA DI CAROLO
Biotecnologa Alimentare | Food Biotechnologist
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SAVINO SILEO
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08 FABIANA FASSI
Agronoma | Agronomist
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DOMENICO CARBONEDOMENICO CARBONE
Tecnologo AlimentareTecnologo Alimentare

“L’esperienza di tirocinio mi ha permesso“L’esperienza di tirocinio mi ha permesso
 di toccare con mano come opera una azienda di toccare con mano come opera una azienda
 che presta molta attenzione all’ecososteniblità”  che presta molta attenzione all’ecososteniblità” 

“The internship experience permitted me to have“The internship experience permitted me to have
 a fi rst-hand experience in a company that a fi rst-hand experience in a company that
 pays lots of attention to eco-sustainability”       pays lots of attention to eco-sustainability”      
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Food Science and Technology

BIO 

I graduated as a land surveyor and I obtained a 
degree in Food Science and Technology. Later, I 
got qualifi ed as a free-lancer. I continue to impro-
ve my professional skills attending courses on ISO 
9001: 2008, BRC, IFS, ISO 22000: 2005 and I am a 
Food Safety Auditor, Auditor / lead auditor of Qua-
lity Management Systems and Food Safety Auditor 
ISO 22000: 2005. I participated in the LLP Come-
nius Programme where I worked as an associated 
teacher in a high school in Portugal.This experience 
allowed me to better learn the local language.

THE MASTER 

The Master has given me the opportunity to do an 
internship at one of the most important canning 
companies in Southern Italy, the Company Canno-
ne Industrie Alimentari Gli Antipasti SpA. The in-
ternship practice allowed me to have a fi rst-hand 
experience in a company that pays lots of attention 
to eco-sustainability. In fact, the company that ho-
sted me, for example, to solve the high consumption 
of electricity it was decided to install a photovoltaic 
system. At the same time, careful selection of raw 
materials means that besides obtaining high quality 
products, there are also obtained high quantities of 
scraps that are used for the production of compost. 
In my internship experience I’ve suggested to enter 
the compost in a digester for biogas and digestate, 
on completion of the process, can be used in agricul-
ture as a fertilizer.

EXPERTISE

Upon graduation, once facing the labor market, a 
black horizon surrounded in turn by pitch dark ap-
peared to my view; today, after a lot of time since 
having fi nished my studies and after putting a lot of 
material in the “toolbox”, I begin to see a small light 
that this last educational and professional experien-
ce of mine seems to has helped make brighter.

GOALS

I want to practice the achieved professionalism by 
helping to raise the food quality as much as possi-
ble with innovative technical processes aiming at a 
better operating profi t for the company as well as 
the entire economic process of territory.

BIO 

Ho conseguito il diploma di Perito Agrario e 
sono laureato in Scienze e Tecnologie Alimenta-
ri. Successivamente mi sono abilitato alla libera 
professione. Continuo a perfezionare la profes-
sionalità frequentando corsi di formazione sulle 
norme ISO 9001:2008, BRC, IFS, ISO 22000:2005 
e posseggo il titolo di Food Safety Auditor, Audi-
tor/lead auditor dei Sistemi di Gestione Qualità 
e Food Safety Auditor ISO 22000:2005. Ho par-
tecipato al programma LLP Comenius, dove ho 
svolto attività connesse con l’insegnamento in 
una scuola superiore in Portogallo. Questa espe-
rienza mi ha permesso di apprendere meglio la 
lingua indigena.

IL MASTER 

Il Master mi ha dato la possibilità di svolgere un 
periodo di stage presso una delle più aff erma-
te aziende conserviere del Sud Italia e precisa-
mente l’Azienda Cannone Industrie Alimentari 
Gli Antipasti SpA. L’esperienza di tirocinio mi 
ha permesso di toccare con mano come opera 
una azienda che presta molta attenzione all’e-
cososteniblità. Infatti nella realtà aziendale in cui 
sono stato ospitato ho visto come, ad esempio, 
per ovviare agli alti consumi dell’energia elettrica 
si è provveduto ad installare un impianto fotovol-
taico. Nel contempo, un’accurata selezione delle 
materie prime fa si che oltre ad ottenere prodot-
ti di elevata qualità si ottengono anche scarti di 
lavorazione di elevata quantità che vengono uti-

lizzati per la produzione di compost. Nella mia 
esperienza di tirocinio ho suggerito di immettere 
tale compost e in un digestore per ottenere bio-
gas e il digestato, una volta ultimato il processo, 
potrà anche essere utilizzarlo in agricoltura come 
ammendante.

COMPETENZE 

Terminati gli studi e una volta aff acciatomi al 
mercato del lavoro è apparso un orizzonte nero 
circondato a sua volta da buio pesto; oggi dopo 
un bel po’ di tempo dalla fi ne degli studi e dopo 
aver messo un bel po’ di materiale nella “casset-
ta degli attrezzi”, si incomincia a intravedere una 
piccola luce che questa ultima mia esperienza 
didattico-professionale pare abbia contribuito a 
rendere più luminosa.

OBIETTIVI 

Desidero mettere in pratica la professionalità 
conseguita contribuendo ad elevare il più pos-
sibile il livello qualitativo degli alimenti con pro-
cedimenti tecnici innovativi atti anche ad un mi-
glior utile per l’azienda operatrice oltre che per 
l’intero processo economico del territorio.

DOMENICO CARBONE
Grumo Appula, 1980 

dott.domenicocarbone@libero.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Scienze e Tecnologie Alimentari
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FRANCESCO CARENZAFRANCESCO CARENZA
AgronomoAgronomo

“Questo master mi ha fatto conoscere aspetti relativi “Questo master mi ha fatto conoscere aspetti relativi 
alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 
ed il lavoro che c’è dietro ogni singola confezione”ed il lavoro che c’è dietro ogni singola confezione”

“This master introduced me to the aspects of “This master introduced me to the aspects of 
the fruits and vegetables’ marketing and the fruits and vegetables’ marketing and 
the work behind each single package”the work behind each single package”
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plants Medicine
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Bachelor Degree
Agricultural Science and Technology
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

I obtained a scientifi c baccalaureate at “Sante Si-
mone” of Conversano (BA). At the University of Bari 
“Aldo Moro” I obtained Bachelor Degree in Agricul-
tural Science and Technology, and the Master De-
gree in Plants Medicine. My interests are oriented 
towards the management of fruit tree crops accor-
ding to the principles of IPM (Integrated Pest Mana-
gement)

THE MASTER 

I had the opportunity to do an internship, envisa-
ged during the master as an Expert Technician in 
Eco-Sustainability of AgroFood Production, at the 
company Giuliano Srl which deals with the marke-
ting of fresh fruit and vegetables in Italy and abro-
ad. In the company I joined the products’ quality 
control staff  in input and output; I collaborated in 
the preparation of audits of various certifi cation 
institutions and the preparation of the technical 
line of advocacy for each of the marketed referen-
ces. I also participated in the implementation and 
monitoring of thermic and humidity parameters of 
an on-farm composting test, made exclusively by 
using matrices of plant origin produced in the com-
pany; I did my fi nal project work on this activity.

EXPERTISE

This master course gave me the opportunity to 
know, beyond the production, many aspects of 
the marketing of fruit and vegetables and the work 
behind each package the consumer buys at the su-
permarket.

GOALS

I would be interested in working in the production 
and marketing of horticultural products.

BIO 

Ho conseguito la Maturità scientifi ca presso il 
liceo scientifi co “Sante Simone” di Conversano 
(BA). Presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” ho conseguito Laurea Triennale in Scien-
ze e Tecnologie Agrarie, e la Laurea Specialistica 
in Medicina delle Piante. I miei interessi sono 
orientati verso la gestione delle colture arboree 
da frutto secondo i principi dell’IPM (Integrated 
Pest Management)

IL MASTER 

Ho avuto l’opportunità di trascorrere il periodo 
di stage, previsto nell’ambito del master Tecni-
co Esperto in Eco-sostenibilità della Produzione 
Agro-alimentare, presso l’azienda Giuliano Srl 
che si occupa della commercializzazione di pro-
dotti ortofrutticoli freschi in Italia ed all’estero. 
In azienda ho affi  ancato il personale addetto 
al controllo qualità dei prodotti in ingresso ed 
in uscita; ho collaborato alla preparazione delle 
verifi che ispettive di diversi enti di certifi cazione 
ed alla redazione della linea tecnica di difesa per 
ciascuna delle referenze commercializzate. Inol-
tre ho partecipato alla realizzazione ed al moni-
toraggio dei parametri termici ed igrometrici di 
una prova di compostaggio “on-farm”, realizzata 
utilizzando esclusivamente matrici di origine ve-
getale prodotte in azienda; su questa attività ho 
realizzato il mio project work.

COMPETENZE 

Questo master mi ha dato la possibilità di co-
noscere oltre alla produzione, numerosi aspetti 
relativi alla commercializzazione dei prodotti or-
tofrutticoli ed il lavoro che c’è dietro ogni confe-
zione di frutta o verdura che il consumatore ac-
quista dal bancone del supermercato.

OBIETTIVI 

Sarei interessato a lavorare nell’ambito della pro-
duzione e commercializzazione dei prodotti or-
tofrutticoli.

FRANCESCO CARENZA
Putignano, 1988 

francescocar88@virgilio.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Specialistica
Medicina delle Piante
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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ANTONIO COSTANTINIANTONIO COSTANTINI
Biologo IndustrialeBiologo Industriale

“Grazie al master, ho acquisito maggiori nozioni “Grazie al master, ho acquisito maggiori nozioni 
 e competenze in campo agrario che hanno  e competenze in campo agrario che hanno 

 consentito di completare la mia formazione”  consentito di completare la mia formazione” 

“Thanks to the master couse, I acquired “Thanks to the master couse, I acquired 
 more knowledge and skills in agriculture  more knowledge and skills in agriculture 

 that have allowed to complete my training”  that have allowed to complete my training” 
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Industrial Biotechnologies
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, IT

BIO 

I graduated in Industrial Biotechnologies at the 
University of Ferrara. After qualifi ing to practice as 
a biologist, I focused my studies on the environmen-
tal aspects and on the recovery of the food compa-
nies’ by-products obtaining the title of EMAS Envi-
ronmental Consultant.

THE MASTER 

I did my internship experience at the company 
Maribrin Srl located in Brindisi, where I dealt with 
work on the development of a project that has as 
its ultimate goal the water and energy savings 
obtained through the implementation of a protot-
ype connected to three breeding tanks (croaker, sea 
bass and sea bream). I worked on the water saving 
through its recovery by creating a closed system that 
prohibits the waste of water as it is fed back again 
into the circulation due to the prototype. I took care 
of the treatments and calibration downline of the 
system, specifi cally on the separation of sediments 
from the backwashing water with emphasis on the 
physical and chemical treatments that undergo the 
process waste waters; furthermore, I have been 
concerned to follow the re-use of treated water in 
special tanks for the growth of algae, phytoplankton 
and zooplankton, which are the indispensable pro-
ducts for the nutrition of fi sh larvae. While staying in 
the company I have identifi ed some critical points of 
the management, in particular energy consumption 
associated with a high consumption of water and 
oxygen. For this purpose, I have proposed several 

initiatives to reduce these critical points such as 
the use of renewable energy and reuse of macroal-
gae accumulated in the salt marshes surrounding 
the company. Also, as part of the internship, I con-
ducted a research activity of tenders to co-fi nance 
any projects and prototypes that can improve the 
company.

EXPERTISE

Thanks to the master couse, I acquired more 
knowledge and skills in agriculture that have allowed 
to complete my education thanks also to the fact 
that I had the opportunity to join the company with 
a broader perspective.

GOALS

I would love to take care mainly of the environmen-
tal aspects of food companies with a focus on envi-
ronmental certifi cations and quality, to the recovery 
of by-products and the improvement of business 
management.

BIO 

Mi sono laureato in Biotecnologie Industriali pres-
so l’Università degli studi di Ferrara. Dopo l’abilita-
zione alla professione di biologo ho concentrato i 
miei studi sugli aspetti ambientali e sul recupero 
di sottoprodotti delle aziende agroalimentari ac-
quisendo il titolo di Consulente Ambientale Emas.

IL MASTER 

Ho svolto la mia esperienza di tirocinio presso l’a-
zienda Maribrin Srl sita in Brindisi, dove mi sono 
occupato di lavorare allo sviluppo di un proget-
to che ha come fi ne ultimo il risparmio idrico ed 
energetico ottenuto mediante la realizzazione 
di un prototipo collegato a tre vasche di alleva-
mento (ombrine, spigole e orate). Ho lavorato 
sul risparmio delle acque attraverso il recupero 
delle stesse mediante la creazione di un sistema 
chiuso che consente di non disperdere l’acqua 
presente ma questa viene reimmessa nuova-
mente in circolo grazie al prototipo. Mi sono 
occupato dei trattamenti e delle tarature a val-
le del sistema, nello specifi co della separazione 
dei sedimenti dall’acqua di controlavaggio con 
particolare riguardo ai trattamenti fi sici e chimici 
che subiscono le acque refl ue di processo; inol-
tre, mi sono occupato di seguire il riutilizzo delle 
acque trattate in apposite vasche per la crescita 
di alghe, fi toplancton e zooplancton, che costitu-
iscono i prodotti indispensabili per il nutrimento 
delle larve dei pesci. Durante la permanenza in 
azienda ho individuato alcuni punti critici della 

gestione, in particolare consumi energetici asso-
ciati ad un elevato consumo idrico e di ossigeno. 
A tal fi ne ho proposto varie iniziative per la ridu-
zione di tali punti critici quali l’impiego di energie 
rinnovabili e il riutilizzo di macroalghe accumu-
late nelle saline circostanti l’azienda. Sempre 
nell’ambito del tirocinio ho svolto una attività di 
ricerca di bandi per cofi nanziare eventuali pro-
getti e prototipi che possano apportare un mi-
glioramento all’azienda.

COMPETENZE 

Grazie al master, ho acquisito maggiori nozioni 
e competenze in campo agrario che hanno con-
sentito di completare la mia formazione anche 
grazie al fatto che ho avuto la possibilità di ap-
procciarmi alla realtà aziendale con una prospet-
tiva più ampia.

OBIETTIVI 

Mi piacerebbe occuparmi principalmente degli 
aspetti ambientali di aziende agroalimentari con 
particolare attenzione alle certifi cazioni ambien-
tali e di qualità, al recupero dei sottoprodotti e al 
miglioramento della gestione aziendale.

ANTONIO COSTANTINI
Hilden (GER), 1986 

antonio.costantini86@libero.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Biotecnologie Industriali 
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, IT



90 91

ANGELA D’APRILEANGELA D’APRILE
AgronomaAgronoma

“Il mio futuro, qualunque sia il lavoro che farò,“Il mio futuro, qualunque sia il lavoro che farò,
sarà nel settore agricolo”sarà nel settore agricolo”

“My future, regardless of the job I’ll have,“My future, regardless of the job I’ll have,
will be in the agricultural sector”will be in the agricultural sector”
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Specializing Course
Soil Health and Crop Nutrient Management
Crop Medicine and Environmental Fate
Ass. Reg. Pugliese dei Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura

 
Specializing Course
Technician in Transformation of Agro-industrial Products
I.P.S.S.A.R.T. Castellana Grotte, Castellana Grotte, IT

Bachelor Degree
Phytosanitary Technologies
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

I obtained a Bachelor Degree in Phytosanitary 
Technologies at the University of Bari; my interests 
have led me to expand and upgrade my educa-
tion through the acquisition of certifi cates of com-
petence for training courses Soil Health and Crop 
Nutrient Management and Crop Medicine and 
Environmental Fate organized by Ass. Regionale 
Pugliese dei Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura; 
Also, I received the title of Technician in Transfor-
mation of Agro-industrial Products at I.P.S.S.A.R.T. 
Castellana Grotte and the Diploma as an Indu-
strial Chemist at I.T.I.S. “Luigi Dell’Erba”. My main 
interests are the agronomic and phytosanitary ma-
nagement of crops and issues related to the creation 
of closed loop farms or farms being as sustainable 
as possible.

THE MASTER 

The master course allowed me to study issues rela-
ted to the sustainability of agricultural food produc-
tion; during visits to some farms I have become awa-
re of how the agricultural sector can create a series 
of virtuous circles generating job opportunities even 
in sectors other than the primary, by respecting and 
protecting the environment. I did an internship at the 
Laboratory of the Agro-environmental Analysis 
CRSFA working on chemical and physical analysis 
of agricultural soils, determination of pesticide resi-
dues in plant matrices, determination of mycotoxins 
and biogenic amines in plant matrices. My idea of   
project work is to map the Apulian agricultural land 

in terms of its chemical and physical characteristics 
to manage in a more rational and sustainable way 
such resource.

EXPERTISE

In my skills’ toolbox, thanks to this master course, I 
“put” the following: a lot of determination in facing 
unknown situations and more awareness of my 
work skills. My future, regardless of the work I’ll be 
doing, will be in the agricultural sector.

GOALS

I would like to be a farmer or work in a chemical la-
boratory that deals with agri-environmental analysis.

BIO 

Ho conseguito la Laurea Triennale in Tecnologie 
Fitosanitarie presso l’Università degli Studi di Bari; 
i miei interessi mi hanno portato ad ampliare ed 
aggiornare la mia formazione attraverso l’acqui-
sizione di attestati di competenza per i corsi di 
formazione Soil Health and Crop Nutrient Mana-
gement e Agrofarmaci e Destino Ambientale or-
ganizzati dall’ Ass. Regionale Pugliese dei Tecnici e 
dei Ricercatori in Agricoltura; Inoltre, ho consegui-
to il titolo di Tecnico Superiore della Trasformazio-
ne dei Prodotti Agroindustriali presso I.P.S.S.A.R.T 
Castellana Grotte e il Diploma di Perito Chimico 
Industriale presso I.T.I.S. “Luigi Dell’Erba”. I miei 
principali interessi sono la gestione agronomica 
e fi tosanitaria delle colture e i temi legati alla cre-
azione di aziende agricole a ciclo chiuso o il più 
possibile sostenibili.

IL MASTER 

Il Master mi ha permesso di approfondire le te-
matiche legate alla sostenibilità delle produzioni 
agroalimentari; durante le visite presso alcune 
aziende agricole ho preso coscienza di come il 
settore agricolo posso creare una serie di circu-
iti virtuosi attraverso i quali si creano possibilità 
di lavoro anche in settori diversi dal primario, il 
tutto nel rispetto e nella tutela dell’Ambiente. Ho 
svolto il tirocinio presso il Laboratorio di Analisi 
Agro-ambientali del CRSFA occupandomi di: ana-
lisi chimico-fi siche dei suoli agricoli, determina-
zione dei residui di fi tofarmaci in matrici vegetali, 

determinazione di micotossine e ammine bioge-
ne in matrici vegetali. La mia idea di project-work 
è quella di mappare il suolo agricolo pugliese in 
funzione delle sue caratteristiche chimico-fi siche 
per gestire in modo più razionale e sostenibile 
questa risorsa.

COMPETENZE 

Nella valigia delle competenze, grazie a que-
sto master, ho “messo”: tanta determinazione 
nell’aff rontare situazioni sconosciute e maggiore 
consapevolezza delle mie capacità lavorative. Il 
mio futuro, qualunque sia il lavoro che farò, sarà 
nel settore agricolo.

OBIETTIVI 

Mi piacerebbe diventare imprenditore agricolo o 
lavorare all’interno di un laboratorio chimico che 
si occupi di analisi agro-ambientali.

ANGELA D’APRILE
Castellana Grotte, 1988 

angela-daprile@hotmail.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Corsi di Perfezionamento
Soil Health and Crop Nutrient Management
Agrofarmaci e Destino Ambientale
Ass. Reg. Pugliese dei Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura

Corso di Perfezionamento
Tecnico della Trasformazione dei Prodotti Agroindustriali
I.P.S.S.A.R.T Castellana Grotte, Castellana Grotte, IT

Laurea Triennale
Tecnologie Fitosanitarie
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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MARISTELLA D’ORONZOMARISTELLA D’ORONZO
BiologaBiologa

“Grazie al Master, ho acquisito maggiori nozioni “Grazie al Master, ho acquisito maggiori nozioni 
 e competenze in campo agrario che hanno  e competenze in campo agrario che hanno 

 consentito di completare la mia formazione”  consentito di completare la mia formazione” 

“Thanks to the Master, I acquired “Thanks to the Master, I acquired 
 more knowledge and skills in agriculture  more knowledge and skills in agriculture 

 that have allowed to complete my training”  that have allowed to complete my training” 
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Biology
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

BIO 

I graduated in Biology at the University of Bari, 
then I obtained the license to practice as a Biologist. I 
worked at an analysis laboratory, and I worked with 
an association of marine biologists on the study and 
protection of cetaceans in the Gulf of Taranto.

THE MASTER 

I did my internship experience at the company 
Maribrin Srl located in Brindisi, where I dealt with 
work on the development of a project that has as 
its ultimate goal the water and energy savings 
obtained through the implementation of a protot-
ype connected to three breeding tanks (croaker, sea 
bass and sea bream). I worked on the water saving 
through its recovery by creating a closed system that 
prohibits the waste of water as it is fed back again 
into the circulation due to the prototype. I took care 
of the treatments and calibration downline of the 
system, specifi cally on the separation of sediments 
from the backwashing water with emphasis on the 
physical and chemical treatments that undergo the 
process waste waters; furthermore, I have been 
concerned to follow the re-use of treated water in 
special tanks for the growth of algae, phytoplankton 
and zooplankton, which are the indispensable pro-
ducts for the nutrition of fi sh larvae. While staying in 
the company I have identifi ed some critical points of 
the management, in particular energy consumption 
associated with a high consumption of water and 
oxygen. For this purpose, I have proposed several 
initiatives to reduce these critical points such as 
the use of renewable energy and reuse of macroal-

gae accumulated in the salt marshes surrounding 
the company. Also, as part of the internship, I con-
ducted a research activity of tenders to co-fi nance 
any projects and prototypes that can improve the 
company.

EXPERTISE

Thanks to the master course I have enriched my cul-
tural bacground; I gained more knowledge and skills 
in agriculture that allowed complete my education 
giving me the opportunity to candidate myself to 
companies with a broader perspective that allows 
me to consider various aspects of biology.

GOALS

I would love to take care of the enhancement of the 
“biological” potential of the company making an im-
provement in business management from a sustai-
nable point of view.

MARISTELLA D’ORONZO
Grottaglie, 1986 

mari.doro@libero.it

BIO

Mi sono laureata In Biologia presso L’universita’ 
Degli Studi Di Bari, dopo l’abilitazione alla profes-
sione di Biologo. Ho lavorato presso un labora-
torio di analisi e ho collaborato con un’ associa-
zione di biologi marini sullo studio e la tutela dei 
cetacei nel Golfo di Taranto.

IL MASTER 

Ho svolto la mia esperienza di tirocinio presso 
l’Azienda Maribrin Srl sita in Brindisi, dove mi 
sono occupata di lavorare allo sviluppo di un pro-
getto che ha come fi ne ultimo il risparmio idrico 
ed energetico ottenuto mediante la realizzazione 
di un prototipo collegato a tre vasche di alleva-
mento (ombrine, spigole e orate). Ho lavorato 
sul risparmio delle acque attraverso il recupero 
delle stesse mediante la creazione di un sistema 
chiuso che consente di non disperdere l’acqua 
presente ma questa viene reimmessa nuova-
mente in circolo grazie al prototipo. Mi sono oc-
cupata dei trattamenti e delle tarature a valle 
del sistema, nello specifi co della separazione dei 
sedimenti dall’acqua di controlavaggio con parti-
colare riguardo ai trattamenti fi sici e chimici che 
subiscono le acque refl ue di processo che pro-
ducono fanghi; inoltre, mi sono occupata inoltre 
della valutazione della qualità dei fanghi tramite 
l’ausilio di analisi, quantifi cazione di inquinanti 
organici ed inorganici presenti e l’individuazione 
di eventuali prodotti potenzialmente tossici rila-
sciati dagli agenti fl occulanti impiegati nelle fasi di 
trattamento. Tutto ciò ha avuto come fi ne quel-

lo di ipotizzare un riutilizzo sicuro in agricoltura 
di queste biomasse trattate quali ammendanti. 
Durante la permanenza in azienda ho individua-
to alcuni punti critici della gestione, in particolare 
consumi energetici associati ad un elevato con-
sumo idrico e di ossigeno. A tal fi ne ho proposto 
varie iniziative per la riduzione di tali punti critici 
quali l’impiego di energie rinnovabili e il riutilizzo 
di macroalghe accumulate nelle saline circostan-
ti l’azienda. Sempre nell’ambito del tirocinio ho 
svolto una attività di ricerca di bandi per cofi nan-
ziare eventuali progetti e prototipi che possano 
apportare un miglioramento all’azienda.

COMPETENZE 

Grazie al master ho arricchito il mio bagaglio cul-
turale; ho acquisito maggiori nozioni e compe-
tenze in campo agrario che hanno consentito di 
completare la mia formazione dandomi la possi-
bilità di propormi alle aziende con una prospetti-
va più ampia che mi consente di considerare vari 
aspetti della biologia.

OBIETTIVI 

Mi piacerebbe occuparmi della valorizzazio-
ne delle potenzialita’ “biologiche” dell’azienda 
apportando un miglioramento della gestione 
aziendale da un punto di vista ecosostenibile.

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Biologia
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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FRANCESCA DE PALMAFRANCESCA DE PALMA
BiologaBiologa

“In Puglia, l’agricoltura è un settore dalle enormi “In Puglia, l’agricoltura è un settore dalle enormi 
potenzialità che l’unione del mondo della ricerca potenzialità che l’unione del mondo della ricerca 
e quello aziendale può contribuire a sviluppare”e quello aziendale può contribuire a sviluppare”

“In Apulia, agriculture is a sector with great potential “In Apulia, agriculture is a sector with great potential 
which can be developed through the cohesion of which can be developed through the cohesion of 
research and business”research and business”



100 101

Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Nutrition and Food Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT 

Bachelor Degree
Biology
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

 

BIO 

I am a Biologist specialized in Nutrition and Food 
Production. Passionate about local varieties, I 
have worked with students of primary and secon-
dary school, taking courses on the recognition of 
edible wild plants in our territory and their nutri-
tional and health benefi ts.

THE MASTER 

Thanks to this master course I had the opportunity 
to have a closer view on agriculture and business 
research reality. At CRA-UTV, I acquired the prac-
tical and theoretical skills for the grapes and wine 
analysis, both in the laboratory and in the fi eld; in 
particular I learned how to perform the analysis 
of the diff erent types of polyphenols of grapes 
and wine and the wine basic analysis (alcohol con-
tent, pH, total and volatile acidity, sulfur, density, 
dry extract, color). I had some approach to the 
analysis of aromatic compounds using gas mass 
chromatography-spectrometry (GC-MS) analysis of 
hydroxycinnamic acids by HPLC and non-destructi-
ve analysis on the grapes with the Multiplex. At the 
winery Torrevento s.r.l. I learned how to perform 
many of the analyzes listed above through the use 
of FOSS, following the oenologists during the pre-
bottling process; I also focused on the questions re-
lated to the monitoring of soil moisture and water 
status of the plant. My project work is based on eco 
wine production in order to preserve the soil and 
water resources and increase production quality.

EXPERTISE

As well as in the area of   nutrition, even in the 
food production sector, there is some false infor-
mation circulating among ordinary citizens; of-
ten even small businesses are far from knowing 
and practicing the suggestions that come from 
research, to help improve the quality of both pro-
ducts and production techniques. In this context 
the role of the Technician in Eco-sustainability 
plays a key role in the fi eld of scientifi c propa-
gation. In Apulia, agriculture is a sector with gre-
at potential that can be developed through the 
cohesion of research and business fi elds.

GOALS

I would be happy to work in a company and con-
tribute to the launch of realities that make our 
producers willing to work within a network. Join 
ing forces to improve the production techniques, 
increasing product quality, and being competiti-
ve in the market and creating virtuous networ-
ks in which the by-products of ones can become 
raw material for the others.

BIO 

Sono Biologa specializzata in Nutrizione e Pro-
duzione Alimentare. Appassionata di varietà 
locali, ho lavorato con gli studenti della scuo-
la primaria e secondaria, tenendo corsi sul ri-
conoscimento delle piante eduli spontanee e 
sulle loro proprietà nutrizionali e salutistiche.

IL MASTER 

Grazie a questo master ho avuto la possibilità di 
conoscere più da vicino il mondo della ricerca in 
agricoltura e la realtà aziendale. Presso il CRA-UTV, 
ho acquisito le competenze pratiche e teoriche per 
le analisi dell’uva e del vino, sia di laboratorio che di 
campo; in particolare ho imparato ad eff ettuare le 
analisi dei diversi tipi di polifenoli dell’uva e del vino 
e le analisi di base sul vino (grado alcolico, pH, acidi-
tà totale e volatile, solforosa, densità, estratto sec-
co, colore). Ho avuto qualche approccio con l’analisi 
dei composti aromatici tramite gas cromatografi a-
spettrometria di massa (GC-MS), l’analisi degli acidi 
idrossicinnamici attraverso HPLC e le analisi non 
distruttive sull’uva con Il Multiplex. Presso l’azienda 
vitivinicola Torrevento s.r.l. ho imparato ad eff ettua-
re molte delle analisi sopra elencate attraverso l’uti-
lizzo del FOSS, seguendo gli enologi nelle operazio-
ni di pre-imbottigliamento; inoltre ho approfondito 
i temi legati al monitoraggio dell’umidità del suolo e 
dello stato idrico della pianta. Il mio project work si 
basa sull’ecosostenibilità della produzione viticola 
al fi ne di preservare le risorse suolo e acqua e au-
mentare la qualità della produzione.

COMPETENZE 

Così come nel settore della nutrizione, anche 
nell’ambito della produzione agro-alimentare 
circolano false informazioni; spesso anche le pic-
cole realtà aziendali sono lontane dal conoscere 
e praticare i suggerimenti della ricerca, per fa-
vorire il miglioramento della qualità, sia dei pro-
dotti che delle tecniche di produzione. In questo 
contesto il Tecnico in ecosostenibilità svolge un 
ruolo fondamentale nel campo della divulgazio-
ne scientifi ca. In Puglia, l’agricoltura è un settore 
dalle grandissime potenzialità che l’unione del 
mondo della ricerca e quello aziendale può con-
tribuire a sviluppare.

OBIETTIVI 

Vorrei lavorare in una realtà aziendale e contri-
buire alla nascita di situazioni che vedano i nostri 
produttori interessati a collaborare in rete. Asso-
ciarsi per migliorare le tecniche di produzione, 
aumentare la qualità dei prodotti, essere com-
petitivi sul mercato e creare dei circuiti virtuosi 
in cui i sottoprodotti degli uni possano diventare 
materie prime per gli altri.

FRANCESCA DE PALMA
Bari, 1983 

fra.depalma@gmail.com

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Specialistica
Nutrizione e Produzione Alimentare
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT 

Laurea Triennale
Biologia
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT
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MARIALUISA DI CAROLOMARIALUISA DI CAROLO
Biotecnologa AlimentareBiotecnologa Alimentare

“Il master è stata un’opportunità per comprendere“Il master è stata un’opportunità per comprendere
 meglio le problematiche del settore agroalimentare e meglio le problematiche del settore agroalimentare e

 migliorare la mia capacità di problem solving”  migliorare la mia capacità di problem solving” 

“The master course was an opportunity “The master course was an opportunity 
 to better understand the problems of the food sector to better understand the problems of the food sector

 and improve my problem-solving skills”  and improve my problem-solving skills” 
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Medical Biotechnologies and Nanobiotechnology

BIO 

I have a degree in Medical Biotechnology and Na-
nobiotechnology and I work as a food consultant. 
Thanks to the master course I could deepen my 
knowledge on quality control in food industry.

THE MASTER 

The master course was an opportunity to better un-
derstand the problems of the food sector and im-
prove my problem solving skills. did a stage of prac-
tical learning at Farmalabor located in Canosa di 
Puglia (BAT), a leading distributor of raw materials 
for pharmaceutical, cosmetics and food industries. 
In the company I used the software for internal ma-
nagement in order to check the itemized lists related 
to the diff erent raw materials and report any qua-
litative errors (packaging materials) and/or quantity 
(size). In addition I was involved in the management 
of the register of raw materials marketed by the 
company, of their classifi cation based on the type 
of application (conforming to pharmacopoeia, sui-
table for cosmetic use, food use and technical gra-
de) and of the verifi cation of compatibility between 
the raw materials and related packaging materials. 
In the fi nal work I put my attention to quality con-
trol, suggesting the company to develop a biosensor 
for the detection and quantifi cation, at competitive 
costs and time, of chemical and/or biological conta-
minants from food samples to increase the uptake 
of safe and quality food and to reduce the release of 
toxic waste in the environment.

EXPERTISE

I studied and better understood what are the issues 
related to the agri-food sector and I improved my 
problem-solving skills, learning to transfer the re-
search results into business. My current knowledge 
related to medical biotechnology, nanobiotechno-
logy and the agrifood sector, together with my food 
consultant activity, allow me to be an added value 
for companies trying to fi nd products which are 
new, safe, high quality, environmentally sustaina-
ble and usable by all.

GOALS

I would like to grow within a food processing or 
pharmaceutical industry, working on quality control 
taking care of the validation of analytical methods 
and the cleaning, of the equipement status and exe-
cution of environmental periodic checks of produc-
tion departments.

BIO 

Sono laureata in Biotecnologie Mediche e Nano-
biotecnologie e lavoro come consulente alimen-
tare. Grazie al master ho potuto approfondire 
le mie conoscenze sul controllo qualità nell’am-
bito dell’industria alimentare.

IL MASTER 

Il master è stata un’opportunità per compren-
dere meglio le problematiche del settore agroali-
mentare e migliorare la mia capacità di problem 
solving. Ho svolto una fase di apprendimento 
pratico presso la Farmalabor sita in Canosa di Pu-
glia (BAT), un’azienda leader nella distribuzione di 
materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e 
alimentare. In azienda ho utilizzato il software di 
gestione interno al fi ne di controllare la distinta 
base relativa alle diverse materie prime e, segna-
lare eventuali errori di tipo qualitativo (materiali 
di confezionamento) e/o quantitativo (dimen-
sionali). Inoltre mi sono occupata della gestione 
dell’anagrafi ca delle materie prime commercia-
lizzate dall’azienda, della loro classifi cazione sulla 
base del tipo di impiego (conformi a farmacopea, 
idonee all’uso cosmetico, conformi all’uso ali-
mentare e di grado tecnico) e della verifi ca della 
compatibilità tra le materie prime e i relativi ma-
teriali di confezionamento. Nel lavoro fi nale ho 
rivolto la mia attenzione al controllo qualità, pro-
ponendo all’azienda di sviluppare un biosensore 
per il rilevamento e la quantifi cazione, in tempi 
brevi e a costi competitivi, di contaminanti chimi-

ci e/o biologici a partire da campioni alimentari 
per aumentare la diff usone di alimenti sicuri e di 
qualità e per ridurre l’immissione di rifi uti tossici 
nell’ambiente.

COMPETENZE 

Ho approfondito e compreso meglio quelle 
che sono le problematiche del settore agroa-
limentare ed ho migliorato la mia capacità di 
problem solving, imparando a trasferire i risul-
tati della ricerca verso le imprese. Le mie cono-
scenze legate alle biotecnologie mediche, alle 
nanobiotecnologie e al settore agroalimentare, 
congiuntamente con la mia attività di consulen-
te alimentare, mi permetterebbero di rappre-
sentare un valore aggiunto per le aziende nel 
cercare di individuare prodotti nuovi, sicuri, di 
qualità, eco-sostenibili e fruibili da tutti.

OBIETTIVI 

Mi piacerebbe crescere in un’azienda agroali-
mentare o farmaceutica, lavorando al controllo 
qualità. occupandomi della convalida dei metodi 
analitici e del cleaning, della qualifi ca di attrezza-
ture e dei periodici controlli ambientali dei repar-
ti di produzione.

MARIALUISA DI CAROLO
Putignano, 1986 

marialuisadicarolo@hotmail.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Biotecnologie Mediche e Nanobiotecnologie
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FABIANA FASSIFABIANA FASSI
AgronomaAgronoma

“Sono tornata in Puglia perchè voglio costruire“Sono tornata in Puglia perchè voglio costruire
una realtà di innovazione agricolauna realtà di innovazione agricola
unendo le mie competenze nell’ambito del sociale”unendo le mie competenze nell’ambito del sociale”

“I came back in Apulia because “I came back in Apulia because 
I want to build a reality of agricultural innovation I want to build a reality of agricultural innovation 
combining my skills in social issues”combining my skills in social issues”
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Erasmus Programme
Nicaragua

 
Bachelor Degree
Agricultural Science and Technology
Milan, IT

Master Degree
Development Cooperation

Bachelor Degree
International Communication

BIO 

I have a Bachelor Degree in International Com-
munication (English – Spanish) and I have a Master 
Degree in Development Cooperation. I worked in 
Ecuador in a project for the management of water 
resources. After this experience, discovering a pas-
sion for agriculture, I decided to go back to scho-
ol and I graduated in Agricultural Science and 
Technology in Milan, conducting an Erasmus year 
in Nicaragua.

THE MASTER 

I could deepen the knowledge of crops, production 
systems and storage / conditioning of the Apulian 
traditional crops in terms of innovation and sustai-
nability. I honed skills in food technology as well as 
agriculture. I did an internship at the Agricola Nuo-
va Generazione Soc Coop of Martano (Lecce) acqui-
ring practical skills in the optimization of production 
processes aimed at reduction / utilization of waste, 
economic evaluations of production and quality 
control and safety. I proposed as fi nal work the tran-
sformation of common poppy, basis of a traditional 
recipe of Salento (paparina), continuing and expan-
ding the work of my university thesis that analyzed 
the ability to select basing on value characteristics 
and nurture this spontaneous species. I identifi ed a 
product innovation opportunity by connecting the 
acquired skills in plant fermentation and in acidifi -
cation with my personal experiences.

EXPERTISE

I rediscovered my territory having been away for 
15 years. The master has allowed me to combine 
my personal skills with the abilities and knowledge 
in the food industry. It also made know excellent 
realities of the territory and sector professionals. 
Finally, my sensitivity towards environmental su-
stainability has been enhanced with technical and 
scientifi c knowledge.

GOALS

I came back in Apulia because I wanted to build a 
reality of agricultural innovation by combining my 
expertise with the social issues. I’m doing it through 
the creation of a social cooperative and farm in the 
province of Lecce, preparing the foundations for a 
future specialization as a agribusiness consultant 
using my technical skills but also those outside the 
sector such as the design applied to research and 
company development. I’d like to work with compa-
nies in the agribusiness sectorin terms of traditional 
production innovation. 

BIO 

Sono laureata in Comunicazione Internazionale 
(Inglese – Spagnolo) e ho un master in Coopera-
zione allo Sviluppo. Ho lavorato in Ecuador in un 
progetto di gestione delle risorse idriche. Dopo 
questa esperienza ho deciso di tornare a studia-
re ed ho conseguito la laurea in Scienze e Tecno-
logie Agrarie a Milano, svolgendo un anno di Era-
smus in Nicaragua.

IL MASTER 

Ho potuto approfondire la conoscenza delle colti-
vazioni, dei sistemi di produzione e conservazione / 
condizionamento delle colture tradizionali pugliesi 
in un’ottica di innovazione ed ecosostenibilità. Ho 
affi  nato le competenze nell’ambito delle tecnolo-
gie alimentari oltre che agrarie. Ho svolto il tiroci-
nio presso l’Agricola Nuova Generazione Soc Coop 
di Martano (LE), acquisendo competenze pratiche 
nella ottimizzazione dei processi produttivi volti 
alla riduzione / utilizzazione degli scarti, valutazio-
ni economiche della produzione e controllo quali-
tà e sicurezza. Ho proposto come lavoro fi nale la 
trasformazione del papavero comune, base di una 
ricetta tradizionale salentina (paparina), prose-
guendo e ampliando il mio lavoro di tesi universi-
taria che analizzava la possibilità di selezionare per 
caratteristiche di pregio e coltivare questa specie 
spontanea. Ho individuato una opportunità di in-
novazione di prodotto collegando le competenze 
acquisite nella fermentazione dei vegetali e nelle 
acidifi cazioni con le mie personali esperienze.

COMPETENZE 

Ho riscoperto il mio territorio essendo stata lon-
tana per 15 anni. Il master mi ha permesso di 
unire a queste mie personali competenze, abilità 
e conoscenze specifi che del settore agroalimen-
tare. Mi ha inoltre fatto conoscere aziende di ec-
cellenza del territorio e professionisti del settore. 
Infi ne la mia sensibilità verso l’ecosostenibilità si 
è arricchita di competenze tecniche e conoscen-
ze scientifi che.

OBIETTIVI 

Sono tornata in Puglia perché volevo costruire 
una realtà di innovazione agricola unendo le mie 
competenze nell’ambito del sociale. Sto creando 
di una cooperativa sociale e agricola nella provin-
cia di Lecce, mettendo le basi per specializzarmi 
come consulente agroalimentare forte delle mie 
competenze tecniche e di quelle esterne al set-
tore come la progettazione applicata alla ricerca 
e sviluppo aziendale. Mi piacerebbe per questo 
collaborare con aziende che operano nel settore 
agroalimentare nell’ambito delle colture e pro-
duzioni tradizionali in un’ottica di innovazione.

FABIANA FASSI
Galatina, 1981 

fabiana.fassi@gmail.com

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
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Erasmus Programme
Nicaragua
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SAVINO SILEOSAVINO SILEO
AgrotecnicoAgrotecnico

“Tra le attività di interesse “Tra le attività di interesse 
 ci sono quelle di consulenza tecnica:  ci sono quelle di consulenza tecnica: 

 poter studiare problemi e proporre delle soluzioni”  poter studiare problemi e proporre delle soluzioni” 

“Among my interests are “Among my interests are 
 the activities of technical consultancy: the activities of technical consultancy:

 to study problems and propose solutions”  to study problems and propose solutions” 
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Bachelor Degree
Agricultural Technology
Università degli Studi della Basilicata, Potenza, IT

BIO 

I have a degree in Agricultural Technology at UNI-
BAS, and I am qualifi ed as a freelance Agrotechni-
cian, I have enriched my curriculum with diff erent 
work experiences and I have many interests. I am 
fascinated by everything that has to do with agri-
culture and the environment, sports, and animals.

THE MASTER 

My internship was divided into a phase of labora-
tory at the Department of Agricultural Sciences, the 
Food and Environment of the University of Foggia 
and at the company Oliva Coop Bella di Cerignola. 
The primary objective of the training was the asses-
sment of bioremediation operated by fungi of olive 
water washing and / or wastewater from the olive 
mills, inoculating the selected strains during pre-
vious experiments; the monitored indexes were the 
concentration of phenols and oxidation of the orga-
nic substance. Specifi cally, the training took place in 
the following stages:

1. revitalization of the target microbial and induc-
tion of resistance to phenols;

2. inoculum of the target in the waste and change 
of some signifi cant parameters, chosen based 
on preliminary experiments (pH, temperature, 
any dilution of the wastewater etc ...);

3. determination of the residual concentration of 
phenols by means of the Folin-Ciocalteu;

4. determination of the parameter COD;

The fi nal work consited in the preparation of a 
project work entitled “Application of the bioremeda-
tion to the olive mills’ wastewater”; In this work there 
were highlighted diff erent aspects aff ecting the com-
pany indicated above, namely: critical points / op-
portunities identifi ed; hypotheses of interventions; 
examples of best practice already implemented in 
relation to the proposals; funding opportunities; 
project layout setting (its objectives, results and ac-
tivities); possible partners to be involved and budget 
assumptions.

EXPERTISE

What I have to off er more is the stubbornness and 
the desire that I still have to learn and get involved, 
strengthened even more by the fact that the expe-
rience of training for me was completely new, having 
a quite diff erent study background. Thanks to this 
Master I learned, I understood, I faced new expe-
riences and new situations that strengthen my path 
of growth professionally and not.

GOALS

What I want to do in the future is of course far Mrom 
what this experience of training and generally the 
master taught me. But what I have gained is an ex-
panded cultural and scientifi c background and I am 
sure that one day it will be helpful to me.

BIO 

Sono laureato in Tecnologie Agrarie presso Uni-
Bas, e sono abilitato alla libera professione di 
Agrotecnico Laureato. Ho arricchito il mio cur-
riculum con diverse esperienze lavorative e nu-
merosi sono i miei interessi. Mi aff ascina tutto 
quello che riguarda agricoltura e ambiente, 
sport e animali.

IL MASTER 

Il mio tirocinio si è articolato in una fase di labo-
ratorio presso l’Università degli Studi di Foggia 
e nell’azienda Oliva Coop Bella di Cerignola. L’o-
biettivo del tirocinio è stato la valutazione delle 
bioremediation operata da funghi di acque di 
lavaggio delle olive da mensa e/o refl ui olivicoli 
oleari, inoculando dei ceppi selezionati in speri-
mentazioni precedenti; gli indici monitorati sono 
stati la concentrazione dei fenoli e l’ossidazione 
della sostanza organica. Il tirocinio si è svolto se-
condo le seguenti fasi:

1. rivitalizzazione target microbici e induzione 
resistenza ai fenoli;

2. inoculo dei target nei refl ui e modifi ca di al-
cuni parametri signifi cativi (pH, temperatura, 
eventuale diluzione del refl uo etc…);

3. determinazione della concentrazione resi-
dua dei fenoli con il metodo Folin-Ciocalteau;

4. determinazione del parametro COD;

Il lavoro fi nale è consistito nella preparazione di 
un project-work dal titolo “Applicazione della biore-
mediation ai refl ui oleari”. In tale lavoro sono stati 
messi in evidenza diversi aspetti che riguardano 
l’azienda, ovvero: punti critici/opportunità rilevati, 
ipotesi di intervento, esempi di esperienze già rea-
lizzate rispetto alle ipotesi di intervento proposte, 
opportunità di fi nanziamento, impostazione pro-
getto, partner da coinvolgere e ipotesi di budget.

COMPETENZE 

Cosa ho in più da off rire è la caparbietà e la voglia 
che ancora ho di imparare e di mettermi in gioco, 
avvalorata ancor di più dal fatto che l’esperienza 
del tirocinio per me è stata completamente nuo-
va, avendo una base di studi abbastanza diversa 
da quella che è stata questa esperienza. Grazie 
al Master ho imparato, ho conosciuto, ho aff ron-
tato nuove esperienze e nuove situazioni che 
irrobustiscono il mio percorso di crescita, profes-
sionale e non. 

OBIETTIVI 

Quello che voglio fare in futuro ovviamente si al-
lontana di parecchio da ciò che questa esperien-
za mi ha insegnato. Ma mi rimane un bagaglio 
culturale e scientifi co ampliato e sono certo che 
un giorno potranno tornarmi utili. 

SAVINO SILEO
Venosa, 1985 

savino.sileo@hotmail.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
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SAVERIO ZAGARIASAVERIO ZAGARIA
AgronomoAgronomo

“Tra le attività di interesse “Tra le attività di interesse 
ci sono quelle di consulenza tecnica: ci sono quelle di consulenza tecnica: 
poter studiare problemi e proporre delle soluzioni”poter studiare problemi e proporre delle soluzioni”

“Among my interests are “Among my interests are 
activities of technical consultancy: activities of technical consultancy: 
studying problems and proposing solutions”studying problems and proposing solutions”
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Postgraduate Master Degree 
Expert Technician in Eco-Sustainability 
of AgroFood Production
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Master Degree
Plants Medicine 

Bachelor Degree
Agricultural Science and Technology

BIO 

I have a specifi c training with degrees in agricultu-
ral disciplines (Diploma as an Agricultural Expert, 
Bachelor in Agricultural Science and Technology, 
Master in Plants Medicine, and current master), 
and I am a registered qualifi ed Agronomist. I am 
continuously being updated through training 
courses and technical meetings. I like to practice a 
variety of sports activities in my spare time.

THE MASTER 

During the apprenticeship I worked on detoxifi ca-
tion of the waters used for debittering table olives 
obtained with the Sevillian method, through tech-
niques of bioremediation. The company in which 
I worked is Oliva Coop “Bella di Cerignola”. For 
this purpose, microorganisms have been identifi ed 
from the Department of Food Microbiology of the 
University of Foggia, and they carried out tests, in 
order to develop the microbial starters, to be used 
in the production process of the company mentio-
ned before. Finally, all the work has been reported 
as a project work, and this has given important 
insights to develop further experiments in subse-
quent agricultural years, which will allow to make 
the production process more environmentally 
friendly.

EXPERTISE

Thanks to the master course, I gained more 
knowledge on the subject of environmental su-
stainability. These are the basis of my personal 
growth, through the acquisition of new knowledge 
within the company. In addition, through the trai-
ning experience, I could deepen my knowledge in 
the sector of table olives production, a sector I had 
little knowledge before.

GOALS

Among the activities of interest are those of technical 
advice, studying problems and proposing solutions.
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BIO 

Ho una formazione specifi ca con titoli di studio 
in discipline agrarie (Diploma di Perito Agrario, 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, e Medicina 
delle Piante, e attuale master), ed ho consegui-
to l’abilitazione alla libera professione di Dottore 
Agronomo. Attuo un aggiornamento continuo 
attraverso corsi di formazione e incontri tecnici. 
Mi piace praticare una serie di attività sportive 
nel tempo libero.

IL MASTER 

Nel tirocinio mi sono occupato della detossifi -
cazione delle acque di deamarizzazione delle 
olive da mensa ottenute con metodo Sivigliano, 
attraverso tecniche di bioremediation. L’azienda 
presa in considerazione è Oliva Coop “Bella di Ce-
rignola”. Per tale scopo sono stati individuati dei 
microrganismi dal Dipartimento di Microbiologia 
degli Alimenti dell’Università degli Studi di Fog-
gia, e in tale struttura sono state condotte prove, 
atte a poter sviluppare degli starter microbici, da 
poter utilizzare nel processo produttivo dell’a-
zienda in questione. Infi ne, tutto il lavoro è stato 
riportato come project work, e questo ha dato 
importanti spunti per poter sviluppare ulteriori 
sperimentazioni nelle annate agrarie successive, 
che consentiranno di rendere il processo produt-
tivo più ecosostenibile.

COMPETENZE 

Grazie al master, ho acquisito ulteriori conoscen-
ze sul tema dell’eco-sostenibilità. Queste sono 
alla base della mia crescita personale, attraver-
so l’acquisizione di nuove conoscenze all’interno 
della realtà aziendale. Inoltre, attraverso l’espe-
rienza di tirocinio ho avuto modo di approfondi-
re il settore di produzione delle olive da mensa, 
settore su cui avevo poche conoscenze prima.

OBIETTIVI 

Tra le attività di interesse ci sono quelle di con-
sulenza tecnica, poter studiare problemi e pro-
porre delle soluzioni.

SAVERIO ZAGARIA
Trani, 1989 

zagaria.saverio@tiscali.it

Master I Livello 
Tecnico Esperto in Eco-Sostenibilità 
della Produzione Agroalimentare 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari, IT

Laurea Magistrale
Medicina delle Piante

 
Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie Agrarie



118 119

Il progetto Promozione di Processi Eco-sostenibili 
per la Valorizzazione delle Produzioni Agroalimen-
tari Pugliesi - ECO_P4 - ha raccolto la sfi da, e pur nella 
consapevolezza che ogni nostro gesto non sarà riso-
lutivo o esaustivo, ha voluto adottare idee di sviluppo 
sostenibile concrete e attuali. Considerata la grande 
vocazione agricola e agroalimentare, in termini quan-
titativi e qualitativi, che l’Italia e la Puglia in particolare 
hanno, la scelta di innalzare la sostenibilità del sistema 
produttivo locale è stata naturale. L’elevato numero di 
imprese interessate alla produzione e/o trasformazio-
ne nelle fi liere vitivinicola, elaiotecnica, ortofrutticola e 
delle specie offi  cinali, nonché ittica è certamente una 
risorsa per l’economia locale ma l’adeguatezza ai tem-
pi non sempre è immediata e può costituire un freno 
allo sviluppo. Importanti passi avanti in termini di in-
novazione di processo e di prodotto sono in corso sia 

mozione di Processi Eco-sostenibili 
zione delle Produzioni Agroalimen-

CO_P4 - ha raccolto la sfi da, e pur nella
che ogni nostro gesto non sarà riso-
o, ha voluto adottare idee di sviluppo

“La nostra sfi da “La nostra sfi da 
più grande in questo più grande in questo 

nuovo secolo è nuovo secolo è 
di adottare un’idea di adottare un’idea 

che sembra astratta:che sembra astratta:
sviluppo sostenibile” sviluppo sostenibile” 

Kofi  AnnanKofi  Annan
come conseguenza dell’imprescindibile adeguamento a 
normative sempre più stringenti in materia di agricoltu-
ra e ambiente, sia per competere con le sfi de di un mer-
cato globale in cui il prodotto è riconosciuto anche dal 
valore dato alla sostenibilità del processo produttivo. In 
questo scenario, in cui nulla può essere improvvisato, 
la presenza di fi gure professionali formate e preparate 
a cogliere i nuovi bisogni delle imprese agro-alimentari 
è un obbligo. 
Ciò ha motivato la realizzazione di due Master univer-
sitari, uno di I livello Tecnico Esperto in Eco – soste-
nibilità della Produzione Agroalimentare e uno di 

Conclusioni     Conclusioni    

II livello Manager per Processi Eco-sostenibili delle 
Produzioni Agroalimentari in cui è stata posta al 
centro la formazione di due fi gure professionali oggi 
assenti. L’opportunità off erta nell’ambito del Master di 
I livello è stata mirata a creare fi gure professionali ca-
paci di conoscere ed interpretare la “consolidata realtà 
aziendale” per innovarla. L’attività di stage svolta pres-
so le aziende partner è stata costruita con la piena col-
laborazione del personale interno e mirata all’appren-
dimento del processo aziendale per l’individuazione di 
possibili elementi di criticità e potenzialità delle aziende 
stesse. Il tutto è stato concretizzato nella realizzazione 
di dieci nuove idee progettuali che potranno costituire, 
anche in assenza di fi nanziamneti ad hoc, un tram-
polino di lancio per le aziende e per gli stessi allievi che 
potranno moltiplicare questa esperienza in future oc-
casioni professionali. 

È doverso sottolineare l’impegno che ciascun forman-
do ha posto nello studio critico del processo e nella in-
dividuazione di nuove proposte. Costante e continua 
è stata la relazione fra i tutor didattici e dell’azienda 
ospitante e il formando, aspetto questo che rappresen-
ta un punto di forza del modello organizzativo e gestio-
nale messo in atto e che ci fa credere fortemente che un 
percorso formativo debba “produrre” professionalità 
capaci di portare soluzioni e innovazione nel mercato. 
Non meno importante è stato il risultato conseguito 
nell’ambito della formazione di II livello. In questo caso 
l’obiettivo è stato quello di formare il “Ricercatore di im-

presa” e quindi colui che svolga ricerca di base e appli-
cativa in tandem tra il mondo accademico e l’impresa. 
Figure versatili e concrete capaci di cogliere nuove sfi de, 
basti pensare ad esempio all’impatto sulle produzioni 
dovuto all’introduzione di organismi alieni e alla ne-
cessità che anche le imprese operino in sinergia con il 
mondo scientifi co senza contrapposizioni. La ricerca di 
nuove sostanze ad attività biocida, la comprensione di 
aspetti di biologia ed epidemiologia di patogeni e pa-
rassiti, lo studio e l’adattamento dei processi produttivi 
in ragione del contesto ambientale sono alcuni dei temi 
aff rontati. Seppure in un periodo di tempo limitato, si 
ritiene importante e concreto il valore aggiunto appor-
tato da queste fi gure professionali di raccordo. Uscire 
dalle logiche in cui il singolo si trova a competere in un 
mondo globale è il primo obiettivo di un innalzamen-
to della sostenibilità ambientale dei modelli di svilup-
po. Far si che un rifi uto sia una risorsa è un dovere, 
limitare il consumo delle risorse ambientali innalzando 
la quantità e la qualità dei prodotti agricoli è impera-
tivo se si vuole soddisfare l’esigenza mondiale di cibo. 
Questo è quanto si è cercato di costruire nell’ambito 
del percorso formativo e l’auspicio forte è che le menti 
di questi giovani tecnici e ricercatori siano risorsa per 
nuova conoscenza e sviluppo.

Prof. Francesco Faretra
Responsabile del progetto di formazione
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The project Promotion of Eco-sustainable Proces-
ses for the Quality Enhancement of the Apulian 
Food Products - ECO_P4 - took up the challenge and 
even knowing that all of our actions will not be conclu-
sive or exhaustive, the project aimed to adopt real con-
temporary ideas of sustainable development. Given the 
great agricultural and agri-food vocation, in terms of 
quantity and quality, that Italy and Apulia in particu-
lar have, the choice of improving the local production 
system sustainability was natural. The high number of 
companies involved in the production and / or proces-
sing in wine, olive oil extraction, fruit and vegetables, 
medicinal plants and fi sh sectors is certainly an asset 
for the local economy but the appropriateness at the 
time is not always immediate and can be an obstacle 
for development. Important steps forward in terms of 

process and product innovation are happening either 
as a result of the indispensable adaptation to increasin-
gly stringent regulations regarding agriculture and the 
environment, and also to compete with the challenges 
of a global market where the product is recognized also 
on the value given to the production process sustaina-
bility. In this scenario, where nothing can be improvised, 
the presence of professionals to seize the new needs of 
agribusinesses is an obligation. This has motivated the 
creation of two University Masters, one Expert Techni-
cian in Eco-sustainable Processes of AgroFood Pro-

The project Promotion of Eco-sustainable Proces-
ses for the Quality Enhancement of the Apulian 
Food Products - ECO_P4 - took up the challenge and -
even knowing that all of our actions will not be conclu-
sive or exhaustive the project aimed to adopt real con-
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sustainable development”sustainable development”
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duction and the other Manager for Eco-sustainable 
Processes in AgroFood Production placing at the 
center of the formation two professional profi les that 
are missing nowdays. The opportunities off ered by 
the Master have been aimed at creating professionals 
able to understand and interpret the “established busi-
ness reality” in order to innovate it. Internship activities 
carried out at the partner companies have been built 
with the full cooperation of the staff  and targeting the 
understanding of the business process for the identifi -
cation of possible critical situations and potential of the 
companies themselves. All this has been materialized in 
the creation of ten new project ideas that could form, 
even in the absence of ad-hoc sponsorship, a sprin-
gboard for companies and for the students themselves 
who will be able to multiply this experience in future 
professional opportunities.

It is appropriate to underline the commitment that each 
trainee has put in the critical study of the process and 
in the identifi cation of new proposals. The relationship 
between the tutors, the hosting company and the trai-
nee has been constant and continuous, a strength for 
the implemented program that makes us strongly be-
lieve that a training program should “produce” profes-
sionals capable of bringing solutions and innovation in 
the market. Not less important was the result achieved 
in the training of the second level program. In this case 
the goal was to form the “Enterprise Researcher” and 

therefore the one who carries out basic research and 
application in tandem between academia and enter-
prise. Versatile and practical profi les able to seize new 
challenges, just think for example the impact on pro-
duction due to the introduction of alien organisms and 
the need for companies to operate in synergy with the 
academic world without confl icts. The research for new 
substances with biocidal activity, the understanding of 
aspects of the biology and epidemiology of pathogens 
and parasites, the study and adaptation of produc-
tion processes because of the environment are among 
some of the faced issues. Even though in a limited pe-
riod of time, the real added value of these professionals 
is considered important. Leaving out the logic in which 
the individual has to compete in a global world is the 
primary goal of raising the environmental sustainabi-
lity of development models. Ensuring that waste could 
be a resource is a must, limiting the consumption of 
environmental resources by raising the quantity and 
quality of agricultural products is imperative if you 
want to meet the need for food worldwide. This is what 
we tried to build as part of the training and the hope is 
strong that the minds of these young technicians and 
researchers could be a resource for new knowledge 
and development.

Prof. Francesco Faretra
Training Project Supervisor
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