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Titolo: 
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gratuito 

a.a. 

Data 

deliber

a 

 Guidi  Paolo  Nascita e sviluppo di 

nuove imprese nel turismo 
– L’insegnamento ha 

l’obiettivo di far conoscere 

le caratteristiche e le 

tipologie di imprese 

nell’ambito del turismo; 

mira ad impartire 

conoscenze tacnico-pratiche 

su come avviare, gestire e 

promuovere nuove attività 

imprenditoriali nell’ambito 

del turismo. 

 - Titolo di studio 

adeguato; 

- Esperienza 

professionale 

nell’ambito di start 

up e di marketing 

di imprese nei 

settori ristorativo e 

alberghiero; 

- Esperienza 

didattica 

 1) Laurea in Economia e 

Commercio e Master in 

Marketing e sistemi 

aggregativi di imprese 

turistiche; 

2) Lunga e qualificata 

esperienza professionale 

nell’ambito di start up e 

del marketing riguardante 

imprese nei settori 

ristorativo e 

dell’ospitalità; 

3) significativa 

esperienza di 

insegnamento (tra l’altro: 

docente di Economia e 

gestione delle imprese 

turistiche, Marketing 

turistico e Marketing 

internazionale 

all’Università della 

Tuscia dal 2006 al 2013; 

dal 2012 docente di 

Economia marketing e 

 SECS-P/07  6  40  oneroso  2019/2

0 

 Deliber

a 

Consigli

o di 

Dip. 4 

luglio 

2019 



food cost presso 

Università dei Sapori); 

4) possesso di 

pubblicazioni scientifiche 

riguardanti la nascita, la 

gestione e lo sviluppo di 

esercizi e attività 

ristorative e alberghiere. 

 Montagnoli  Roberto  Coltivazioni tipiche, 

scienze e tecnologie 

alimentari – 

L’insegnamento mira a 

impartire conoscenze di 

base sulle colture peculiari 

presenti    nel   territorio 

italiano; a far conoscere le 

relative tecniche 

agronomiche tradizionali e 

innovative; a insegnare i 

processi di trasformazione 

del prodotto agricolo; a 

dare informazioni di base 

sulle caratteristiche 

analitico-chimiche e 

organolettiche dei 

prodotti; a fornire 

conoscenze relative ai 

concetti della tracciabilità 

e delle certificazioni 

applicate ai prodotti 

alimentari.     

 - Titolo di studio 

adeguato 

all’insegnamento; 

- Esperienza 

professionale 

tecnico-pratica 

riguardante i 

contenuti 

dell’insegnamento; 

- Esperienza 

didattica. 

1) Laurea in Scienze 

agrarie; 

2)  lunga esperienza 

professionale negli ambiti 

di interesse del corso, sia 

come tecnico che come 

dirigente in associazioni 

e consorzi legati 

all’agroalimentare; 

3) documentate 

esperienza nel campo 

delle innovazioni 

tecnologiche applicate 

all’agricoltura e ai 

prodotti alimentari, 

nonché nell’ambito delle 

imprese agrituristiche; 

4) esperienza consolidata 

nel campo della 

formazione (dal 2010 

coordina l’Ufficio 

Formazione di Coldiretti 

Umbria). 

 AGR/15  8  53  gratuito  2019/2

0 

 Deliber

a 

Consigli

o di 

Dip. 4 

luglio 

2019 

  

  

 


