CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI E PORTATORI D'INTERESSE
La consultazione è stata effettuata consultando i portatori di interesse mediante alcuni quesiti inviati per posta
elettronica nel dicembre 2015

QUESTIONI POSTE
1.
2.
3.

Ritenete utile, per lo sviluppo del nostro territorio, poter formare e, quindi, di poter poi usufruire di una
figura professionale, quale quella proposta?
Ritenete che per la formazione del nutrizionista sia importante avere una formazione dedicata che
coniughi la cultura biologica di base con quella specifica derivante dai settori clinici e agrari?
Siete favorevoli alla istituzione di questo nuovo Corso di Laurea Magistrale?

RISPOSTE RICEVUTE
Regione Puglia
Dirigente servizio innovazione e conoscenza in agricoltura (dr. Luigi Trotta)
1. Sì, lo ritengo utile.
2. Sì, lo ritengo importante.
3. Sono favorevole alla istituzione di questo nuovo Corso di Laurea Magistrale.

Giuliani S.p.A. Farmaceutica Milano
R&D laboratory (Daniela Pinto, Nicola Di Salvatore)
1. Si
2. Si
3. Si

Farmalabor s.r.l - Canosa di Puglia (BT)
Responsabile Ricerca e Sviluppo (Flavia la Forgia)
1. Sicuramente utile in un contesto in cui si è molto più attenti a mantenere elevato lo stato di benessere,
prevenendo gli statipatologici.
2. Si ed inoltre, a completare questa figura, sarebbe opportuno aggiungere un modulo inerente la normativa che
regolamenta ilsettore alimentare.
3. Si, arricchendolo di contenuti e di esperienze vicine al mondo delle aziende.

F. Divella S.p.A. - Rutigliano (BA)
Titolare (Fabio Divella)
1. Si
2. Si
3. Si

Tandoi S.p.A. - Corato (BA)
Responsabile Ufficio Qualità (Davide Minervini)
1. Si
2. Si
3. Si
Le risposte ai quesiti sono tutte positive purché i futuri laureati nel territorio possano essere abilitati all'esercizio della
professione con valenza sia nel settore pubblico che privato.

Ignalat Srl - Noci (BA)
Titolare (Anna Maria Ignazzi)
1. Si
2. Si
3. Si

Panificio La Maggiore - Altamura (BA)
Titolare (Giuseppe Barile)
1. La Regione Puglia dispone di un altissimo numero di eccellenze operanti nel settore agro-alimentare e questo si
traduce in un naturale interesse, del territorio Baresee Salentino, alla formazione di professionisti in grado di
svolgere ruoli di responsabilità all'interno delle stese aziende. Ritengo non utile, ma fondamentale, la possibilità
di poter coltivare, nel nostro territorio, figure professionali essenziali come quelle che si propone di formare il
corso di laurea in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana.

2.

3.

Viviamo in un mondo dove tradizione e tecnologia possono convivere solo allargando i propri, finiti orizzonti. Lo
sforzo umano deve essere quello di riconoscere, nei punti d'incontro tra orizzonti diversi, la possibilità e la
ricerca di un equilibrio vero. Ben ci è riuscita, la nostra Università, nella proposta di un percorso di studi che
costruisce la sua identità all'esterno di due mondi, ma all'interno di entrambi
La risposta all'ultimo quesito proposto, a questo punto, come esplicitamente dichiarato, è estremamente
positiva.

Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. - Corato (BA)
Responsabile delle Relazioni industriali e del Personale Granoro (Salvatore Mascoli)
Nel ringraziarVi per la richiesta di parere e la considerazione, devo necessariamente sintetizzarlo (il tempo è
strettissimo anche per noi, peraltro nel periodo di maggior intensità lavorativa annua).
E' noto che la ns. Area territoriale (e Corato in particolare) costituisce uno dei maggiori poli dell'agroalimentare
italiano, a sua volta uno dei principali pilastri dell'Economia e dell'Industria italiana, nonchè del famoso "Made in
Italy", il ns. principale fattore di Export nazionale.
Il tessuto economico del Territorio è infatti costituito da innumerevoli piccole, medie e grandi imprese
dell'alimentare, la vocazione agricola è tuttora attuata e diffusa, sussistono alcune delle produzioni che sono
vere e proprie eccellenze mondiali (si pensi ad es. all'olio extravergine, al vino, ala pasta), e quindi possiamo
vantare delle potenzialità enormi, in parte ancora inespresse.
L'intero substrato sociale è del resto da secoli permeato di tali ancestrali valori e ritmi di vita finalizzati a tali
produzioni.
D'altro canto è innegabile la crescente attenzione del pubblico consumo verso un'alimentazione sempre più
consapevole, sana, qualitativa; aumenta la cultura del salutismo a tavola, oltre a quella verso le buone diete (e
la famosa "Dieta mediterranea" è anche ns. ...).
Cresce parimenti anche l'attenzione italiana e internazionale verso la Puglia in generale, e quindi il Turismo in
Puglia, di cui parte integrante sono i circuiti eno-gastronomici, gli eventi e le sagre a tema alimentare.
Tutto ciò, quindi, sembra suggerire che sia arrivato il momento per noi pugliesi di "produrre", oltre che ottime
risorse alimentari, anche dei veri e propri esperti nel settore, nutrizionisti moderni e preparati, tanto più
(probabilmente) armonici e affidabili in quanto espressioni dirette della ns. stessa terra e con tanto di qualificate
radici affondate nel mondo pugliese delle produzioni alimentari.
Riteniamo quindi che possa ben essere favorevolmente accolta la nuova Laurea specialistica da Voi proposta,
utile al territorio e con buone prospettive di successo nel tempo, "scommettendo" sul successo crescente del
comparto alimentare pugliese ... se tutte le parti sociali e le istituzioni collaboreranno fattivamente e
armonicamente in ciò.

Confederazione italiana Agricoltori - Bari
Direttore provinciale (Giuseppe Creanza)
La Confederazione italiana Agricoltori che ho l'onore di dirigere è impegnata per affermare nella cultura
alimentare dei cittadini il binomio alimentazione e salute, tutela delle biodiversità e delle tipicità ed affermazione
della cultura della dieta mediterranea.
Riscontriamo pertanto, la Vs. richiesta ritenendo utile formare una figura professionale nel settore della
alimentazione e nutrizione umana così proposto; che inoltre sia importante avere una formazione dedicata che
coniughi la cultura biologica di base con quella specifica derivante dai settori clinici e agrari e che siamo
favorevoli alla istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale proposto.

Aproli Bari Società Cooperativa Agricola - Bari
Direttore (Carmen Loverde)
1. Assolutamente si, in quanto riteniamo che la formazione di tali figure professionali possa portare valore
aggiunto allo sviluppo
2. Riteniamo importante e indispensabile una formazione dedicata che coniughi quella specifica dei diversi settori
citati che non può che portare a competenze professionali più ampie e interdisciplinari
3. Si e per le motivazioni già esplicitate nelle precedenti risposte

Sanguedolce Srl - Andria (BT)
Responsabile Ufficio Qualità (Luciana Pastore)
1. Si
2. Si
3. Si

