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Obiettivi formativi

Il posizionamento nello scenario competitivo internazionale di aree 
collinari a forte vocazione agro-enogastronomica, come il territorio delle 
Langhe-Roero e Monferrato,  individuano asset strategici fondamentali per 
lo sviluppo locale sostenibile nell’abilità di:
- acquisire una capacità di marketing territoriale orientato a una 
dimensione anche internazionale;
- individuare, grazie alla creatività, prodotti capaci di rispondere al 
rinnovamento degli stili di vita;
- tutelare e valorizzare la cultura materiale (bellezza dei paesaggi, 
patrimonio artistico e beni culturali, elementi architettonici rurali minori);
- promuovere la conoscenza della tradizione (storia delle comunità, delle 
coltivazioni e delle produzioni, tecniche agronomiche ed enologiche, 
manifestazioni ed eventi direttamente legati al vino e alla gastronomia).

Tali risorse si rivelano sempre più essenziali a livello di sistema, nei rapporti 
impresa - territorio e nella gestione delle singole unità produttive, come 
segnalano molti attori economici e rappresentanti istituzionali del 
cosiddetto “Sistema Italia”.
Di qui l’esigenza per il territorio – e le realtà assimilabili – di poter contare su 
�gure professionali speci�camente formate al management di tali risorse, 
nell’ottica del loro opportuno riconoscimento ed impiego, per la creazione 
di valore per la collettività e per le organizzazioni localizzate nel territorio.

Destinatari

Si tratta di un Master per ogni tipo di laurea, costruito secondo gli standard 
internazionali, che permette di aggiornare e specializzare le competenze 
professionali acquisite in precedenti corsi universitari e/o attraverso 
l’esperienza professionale. 

Il pro�lo professionale che si intende formare è quello di un “Maestro di 
Territorio”, capace di promuovere l’applicazione e la di�usione di 
conoscenze e competenze legate alla governance, alla conservazione ed 
innovazione del patrimonio culturale, fonte di eccellenza per il distretto. 
Tale �gura potrà operare in qualità di manager o imprenditore culturale, 
nonché prestare la sua opera come consulente.

Il Master in Management e creatività dei patrimoni collinari è realizzato da:
Università degli Studi di Torino:
Dipartimento di Management
Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche

Il Master nasce da un’idea di soggetti ed enti del territorio coordinati dalla
Fondazione Giovanni Goria in collaborazione con il Polo Universitario Asti
Studi Superiori.

E' una delle s�de più stimolanti del nostro tempo cui il Master universitario di 
primo livello in “Management e creatività dei patrimoni collinari”, giunto alla II 
edizione, si propone di fornire una risposta in termini di o�erta formativa per una 
nuova classe dirigente. Il corso di studi, integrato da una serie di esperienze sul 
campo, intende mettere a disposizione del partecipante quali�cate competenze 
nella gestione innovativa e creativa, sia in ambito privato che pubblico, in settori 
dell'economia e della società in generale, sui quali si registra una crescente 
attenzione come quelli dell'ambiente, del turismo e dell'agroalimentare 
�nalizzati alla sostenibilità ed alla tutela della biodiversità e di uno sviluppo 
armonico tendente alla crescita, ma anche alla tutela del paesaggio e dei beni 
comuni in un'ottica di innovazione di prodotto, di comunicazione creativa e di 
internazionalizzazione.

Prendendo a modello, in modo comparativo casi di territori collinari a vocazione 
vitivinicola come Langhe, Roero e Monferrato, iscritti, dal 2014, nella lista del 
Patrimonio dell'Umanità dell’Unesco, il Master, investe sulla capacità dei distretti 
culturali, turistici, produttivi e paesaggistici di strutturarsi in termini competitivi, 
oltre che di di�ondere un sapere esportabile in contesti diversi sotto forma di 
pratiche di gestione ad alto contenuto professionale ed organizzativo in imprese 
di produzione, distribuzione e di servizio. 

Gestire e innovare, tra locale e globale 
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Il Master è sostenuto e patrocinato da:

Struttura del programma e piano di studi 

Il programma del Master in “Management e creatività dei patrimoni collinari” si basa su metodologie 
attive di insegnamento. Oltre alle lezioni tradizionali il master prevede lavori di gruppo, esercitazioni, 
discussione di casi e incontri con testimoni aziendali italiani e stranieri.  Sessioni sul campo ed educatio-

La struttura del corso è articolata in tre moduli formativi:
a. fonti del valore di un distretto agro-enogastronomico collinare;
b. strumenti di gestione della catena del valore del distretto agro enogastronomico collinare;
c. le strategie di internazionalizzazione del distretto agro-enogastronomico collinare.

Attività formative

- La valorizzazione “distrettuale” nell’economia contemporanea - Enhancement "district" in the contempora-
ry economy
(75 ore di lezione frontale e 45 ore di didattica alternativa)    
Reti economiche - Economic networks 
Identità territoriali - Territorial identities
Sistemi sociali territoriali - Local social systems
- Sostenibilità territoriale - Regional sustainability 
(55 ore di lezione frontale e 25 ore di didattica alternativa)  
Patrimoni, ambiente, identità I - Heritage , environment , identity I
Patrimoni, ambiente, identità II - Heritage , environment , identity II
Gestione ambiental-paesaggistica - Environmental and landscape management
- Economia della cultura e della creatività - Economics of culture and creativity 
(60 ore di lezione frontale e 30 ore di didattica alternativa)

 
(50 ore di lezione frontale e 30 ore di didattica alternativa)     
Strumenti di marketing territoriale - Territorial marketing tools
Diamanti territoriali - Diamonds territorial
- Patrimoni culturali, enogastronomici, ricettivi - Cultural heritage, wine and food, receptive 
(50 ore di lezione frontale e 30 ore di didattica alternativa)
Strumenti di valorizzazione–patrimoniale - Enhancement tools Sheet
Politiche di ricettività - Policies receptivity
- Gestione e governance dei sistemi locali a rete - Management and governance of local systems to network 
(60 ore di lezione frontale e 35 ore di didattica alternativa)

Modalità giuridiche di governance - Legal modalities of governance
Gestione d’impresa - Business management
Dinamiche sociali - Social dynamics
- Sistemi agrari - Agricultural systems 
(50 ore di lezione frontale e 40 ore di didattica alternativa)
Gestione e valorizzazione delle tradizioni agrarie - Management and use of agricultural traditions
Produzioni agroalimentali - Agricultural production feed
- Innovazione – Innovation  
(30 ore di lezione frontale e 10 ore di didattica alternativa)
Tecnologie smart per la gestione territoriale - Smart technologies for environmental management
Europrogettazione - Management of EU research projects

Sbocchi professionali

-

qualità di manager o imprenditore culturale, nonché prestare la sua opera come consulente.

creatività e la gestione, fornendo metodi, arricchiti dall’illustrazione esempi applicativi e, in particolare, 
di progetti a livello nazionale ed internazionale. 

Il passaggio tra la creatività e la gestione è costituto dall’innovazione ovvero dalla capacità di tradurre in 
soluzioni operative idee nuove, che segnano cambiamenti rispetto al passato. Per questo i futuri Maestri 
di Territorio potranno arricchire i curriculum integrando la didattica frontale con testimonianze su 
progetti internazionali e nazionali ed esperienze sul campo, maturati nel campo delle Information & 
Communication Technologies (ICT) e delle Internet of Things (IoT). Verrà dedicata attenzione alle reti 
esistenti, a livello professionale e territoriale, volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei 
territori, per valutare le condizioni che ne favoriscono la genesi e lo sviluppo e, di conseguenza, 
l’esportazione di buone pratiche.

Lezioni e Stage
Il corso ha durata annuale. Le lezioni del Master si svolgono il venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00 e il sabato 
9.00-14.00 presso il Polo Universitario di Asti e le attività di stage presso enti/aziende leader 
nell’economia dei territori collinari.

Selezione ed ammissione

Candidature sul sito della Fondazione Giovanni Goria, www.fondazionegoria.it . 
Al Master sono ammessi a partecipare al massimo 30 iscritti.
Requisiti per l’accesso sono il possesso di:
- Lauree del vecchio ordinamento: Architettura, Discipline economiche e sociali, Economia ambientale, 

urbanistica, Scienze agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze politiche
- Lauree di I livello: Classi di laurea L06, L16, L17, L18, L21, L25, L33, L36, L40 (rif. DM270)
- Lauree di II livello: Classi di laurea 30, 19, 17, 7, 20, 28, 15, 36, 3S e LM3 – (rif. DM 509)

titoli diversi se in possesso di conoscenze e competenze

Il processo di selezione prevede la valutazione dei seguenti elementi:
discussione di un caso imprenditoriale o istituzionale di successo (testo distribuito in anticipo
un colloquio orale
curriculum vitae

Costi e borse di studio

dell’Università di Torino pari a € 552,00):  € 1.000,00 più tasse da versare all’atto dell’iscrizione e 
€ 1.300,00 entro il 31 marzo 2016. 

Il Master in Management e Creatività dei Patrimoni collinari è realizzato da:
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Management / Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche
Il Master nasce da un’idea si soggetti ed enti del territorio coordinati dalla Fondazione Giovanni Goria in 
collaborazione con il Polo Universitario Asti Studi Superiori – Asti.

Polo Universitario Asti Studi superiori
www-uni-astiss.it
Tel. 0141.590423

Per informazioni:
Fondazione Giovanni Goria
www.fondazionegoria.it
Tel. 0141.231496

L’Università degli Studi di Torino .

1 - I primi ‘Maestri di Territorio’ appena proclamati con docenti, autorità e promotori del Master
2-3-4-6-7-8- Incontri, eventi, scambi internazionali, visite guidate nell’ambito del programma di “Didattica Alternativa”
5 – Gli allievi del Master ospiti della trasmissione di RAITRE ‘Ambiente Italia’
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