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Prot. N° 521 /13       Locorotondo, 25 maggio 2013 

 
 

Ai Soci Fondatori 
 

Ai Membri Partecipanti 
 

Ai Componenti del Comitato Tecnico 

Scientifico 
 

e p.c. Ai Componenti del Comitato di 
Progettazione e Gestione del Corso 
ITS “Tecnico Superiore per il 
Marketing Territoriale dei Beni 
Enogastronomici” 

 
 
Oggetto: Corso ITS “Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici”. 
UF “Geostoria enogastronomica dell’Italia e della Puglia” e “Il turismo enogastronomico”: 
candidature per incarico di docenza. 
 
 
Gentilissimi, 

            in riferimento al corso ITS in oggetto si informa che l’esperto Lorusso Giuseppe 

assegnatario dell’incarico di docenza per le Unità Formative:  

 “Geostoria enogastronomica dell’Italia e della Puglia” (30 ore) 

 “Il turismo enogastronomico” (30 ore) 

in data 17 maggio us, ha presentato formale rinuncia all’incarico. 

            Ciò premesso, dovendo procedere in tempi brevi all’assegnazione delle suddette U.F. di cui 

si inoltra dettaglio dei contenuti formativi e delle competenze in uscita (allegato 1), si invita la S.V. 

a sollecitare l’invio di candidature.  

Si precisa che possono presentare domanda di docenza: 

a) esperti del mondo del lavoro (ad es. imprenditori, dipendenti/collaboratori/consulenti di aziende 

e/o studi professionali), in possesso di diploma di laurea magistrale ed esperienza professionale 

post laurea, almeno quinquennale, nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale si 

candidano oppure, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ed esperienza 

professionale post-diploma, almeno decennale, nel settore/materia oggetto della docenza; 
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b) professori della scuola media superiore, di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, in possesso di 

diploma di laurea magistrale ed esperienza di insegnamento post laurea, almeno triennale, nella 

materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale si candidano; 

c) professori e ricercatori universitari con esperienza di insegnamento post laurea, almeno 

triennale, nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale si candidano; 

d)  docenti dipendenti di Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea 

magistrale ed esperienza di insegnamento post laurea, almeno triennale, nella materia oggetto 

dell’Unità Formativa per la quale si candidano. 

Ai docenti incaricati sarà fatto obbligo di partecipare alla Formazione Formatori, della durata di 

circa 3 ore, che sarà organizzata presso la sede legale di questa Fondazione e per la quale non è 

previsto né compenso né rimborso spese di viaggio.  

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo 

schema di cui all’Allegato 2, corredata di tutta la documentazione prevista. 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere consegnata a mano oppure 

inoltrata via fax al n. 080/4310007,  o via –mail all’indirizzo info@itsagroalimentarepuglia.it,  entro 

e non oltre il 31 maggio 2013. 

Molto confidando nella Vs. preziosa collaborazione, si ringrazia anticipatamente e si 

porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente  
F.to Prof. Vito Nicola Savino 

 
 

 
MGP 

 
 
   

 


