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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO IN 

ECONOMIA E SCIENZA DEL CAFFÈ – COFFEE ECONOMICS AND SCIENCE  

“ERNESTO ILLY”  
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, e visto la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di Trieste, la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati di Trieste, il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare 

S.c.r.l, la Fondazione Ernesto Illy, illycaffè s.p.a. e Trieste Coffee Cluster Srl sottoscritta l’11 

gennaio 2011, così come modificata in data 28 novembre 2012, e tuttora in corso di validità, si 

attiva, per l’a.a. 2014/15, il Master universitario di I e II livello in Economia e Scienza del 

Caffè – Coffee Economics and Science “Ernesto Illy”, in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta di Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di 

Udine, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), Consorzio per il 

Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l., Fondazione Ernesto Illy, Illycaffè S.p.a., Trieste 

Coffee Cluster Srl come da Convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2011 e tuttora in corso di 

validità. 

- Il corso ha durata di un anno accademico (a.a. 2014/2015), da gennaio a ottobre 2015, per un 

totale di 60 crediti, pari a n° 1.500 ore.  

- La Direzione del Corso ha sede presso illycaffè s.p.a / Fondazione Ernesto Illy 

    Indirizzo: via Flavia, 110 - Trieste 34147  

    Recapiti:   

    Tel. 0403890486                               

    E-mail master@fondazioneilly.org   

    Sito Internet www.fondazionernestoilly.org 

- La Segreteria amministrativa e di gestione della carriera dei corsisti è assegnata all’Università 

degli Studi di Trieste, Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica, Ripartizione 

Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream – Piazzale Europa, 1 – Trieste – 

master@amm.units.it - tel. 0405583094). La sede amministrativa cura la carriera dello 

studente ed il rilascio del titolo finale. 

- La Segreteria Didattica, di Direzione e Tecnico - contabile sarà curata da illycaffè s.p.a. e 

dalla Fondazione Ernesto Illy. illycaffè s.p.a. e Fondazione Ernesto Illy mettono a disposizione 

risorse di personale, organizzative, edilizie e strumentali per la gestione generale del Master. 

illycaffè s.p.a. in particolare assicurerà la gestione dei contratti di insegnamento per i 

professori non strutturati e/o non appartenenti agli atenei firmatari della convenzione. 
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L’Università degli Studi di Trieste, invece, gestirà la retribuzione dei docenti strutturati 

dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine. 

- Le attività si svolgeranno presso illycaffè s.p.a., via Flavia 110 – 34147 Trieste (Italia). 

- La copertura finanziaria dei costi di gestione del Master è garantita attraverso le entrate 

derivanti dalle quote d’iscrizione dei corsisti ed attraverso le modalità che seguono. Inoltre, 

illycaffè s.p.a. garantisce il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario e mantiene 

indenne gli Atenei Partner e gli altri Partner Associati da un eventuale sbilancio sotto ogni 

profilo economico e finanziario. 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

-   Il Master ha lo scopo di offrire una specifica formazione accademico-professionale sugli 

aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta del caffè 

conducono al prodotto finale. Basandosi su un costante approccio multidisciplinare, il 

Master ha come elemento unificante la ricerca della qualità e dell’etica in tutte le fasi del 

processo produttivo e della commercializzazione del prodotto. Rivolgendosi a laureati 

interessati all’intera filiera produttiva, inclusi quelli provenienti dai Paesi produttori di caffè 

verde, il Master si articola in tre aree tematiche specifiche: biologico-agronomica, 

tecnologica ed economico-gestionale. Il Master si ispira esplicitamente ai valori etici e 

all’approccio scientifico e manageriale che fu di Ernesto Illy, recependone l’eredità 

culturale e portandone il nome con una dedica ideale.  

-    Il Master ha l’obbiettivo di formare esperti in grado di gestire qualità ed etica in tutte le fasi 

del processo produttivo della filiera del caffè. Ampio spazio verrà anche dedicato alle 

tematiche di commercializzazione del prodotto. 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

-    Per l’iscrizione al Master di I livello in Economia e Scienza del Caffè “Ernesto Illy” è richiesta 

una laurea di primo livello (ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero di pari livello) nei 

corsi di studio già afferenti alle Facoltà di Agraria, Ingegneria, Economia, Scienze Politiche e 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.  

-   Per l’iscrizione al Master di II livello in Economia e Scienza del Caffè “Ernesto Illy” è 

richiesta la laurea Magistrale/Specialistica (o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti 

didattici anteriori al DM 509/1999)  nei corsi di studio già afferenti alle Facoltà di Agraria, 

Ingegneria, Economia, Scienze Politiche e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

      Possono inoltre accedere al Master coloro che siano  in possesso di un titolo di laurea 

diverso da quelli sopra indicati (purché di pari livello) e il cui curriculum formativo sia 
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valutato idoneo dal Consiglio di Corso di Master.  

-   Nell’eventualità di titoli di studio esteri, che non siano già stati dichiarati equipollenti al titolo 

italiano, il Consiglio di Corso di Master valuterà l’equivalenza al titolo di laurea italiano ai 

soli fini dell’ammissione al Master. Il Consiglio potrà anche svolgere una verifica della 

congruità della preparazione del candidato.  

-  E’ inoltre richiesta un’idonea e documentata conoscenza della lingua inglese. La valutazione 

sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal Consiglio del Corso di Master. 

- Nel caso in cui al termine della fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti, il Consiglio 

del Master valuterà l’opportunità di ammettere in ritardo eventuali candidature, purché 

presentate prima dell’inizio del corso.  

-   Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 30 unità. 

Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore alle 10 unità, l’Università degli Studi di 

Trieste, sentiti i partner che collaborano al Master, si riserva la possibilità di non attivare il 

corso.  

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

• Qualora le domande di partecipazione eccedano il numero massimo di 30 partecipanti, 

si svolgerà una selezione tra i candidati, con le modalità stabilite dal Consiglio del 

Corso di Master.  Dette modalità verranno rese note prima dello svolgimento della 

selezione.  

       -    Si rimanda al bando specifico di Ateneo per tutte le modalità e i termini della    

presentazione della domanda di ammissione al Master. 

- Come deciso dal Consiglio di Corso di Master del 27 febbraio 2014, si è approvata la 
possibilità di frequenza libera ai singoli moduli del Master fatti salvi i vincoli di accesso ai 
locali di Illycaffè per ragioni di sicurezza. Il pagamento della quota di iscrizione (da 
determinarsi) è previsto solo nel caso di richiesta di sostenimento di singoli esami di 
modulo e di riconoscimento dei crediti relativi. 

 

 
Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. Il Consiglio del Corso di Master, si 

riserva di apportare al piano di studi le modifiche utili alla migliore attuazione del 

programma didattico, con conseguente modifica dell’atto convenzionale. 

-   Le attività si terranno in lingua inglese e prevedono un impegno complessivo per i 

partecipanti così strutturato: 

• 400 ore di attività didattiche frontali (che potranno essere integrate da forme di studio 

guidato, seminari, workshop, didattica interattiva ed e-learning). 

• Almeno 150 ore di attività di tirocinio da svolgersi presso illycaffè s.p.a. 

• Esame finale. Le modalità di svolgimento, il materiale da produrre e la composizione 
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della Commissione giudicatrice per l’esame finale sono stabiliti dal Consiglio del 

Master. La votazione verrà espressa in centodecimi. Per sostenere l’esame finale lo 

studente deve aver acquisito tutti i crediti formativi relativi alle attività previste. 

-    La partecipazione al Master richiede una frequenza minima obbligatoria ai fini del 

conseguimento del titolo finale pari al 70% delle ore di attività didattica complessive tenute 

durante il Master ed al 100% dell’attività di tirocinio (almeno 150 ore). 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

-     Sono Organi del Master la Direzione e il Consiglio del Corso di Master.  

- La Direzione del Master è composta da un docente per ognuno degli Atenei Partner, 

nominati dai rispettivi Magnifici Rettori, nonché dal Direttore Cultura del Caffè di illycaffè. 

La Direzione del Master ha la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento del 

Corso. Essa:  

• rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno ed in particolare con gli Atenei Partner 

ed i Partner Associati; 

• coordina il Consiglio del Corso di Master e ne convoca le riunioni; 

• dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio del Corso di Master. 

-    Il Consiglio del Corso di Master, oltre che dai Componenti la Direzione, è formato da due 

docenti per ciascuno degli Atenei Partner, titolari di insegnamento e nominati dai 

rispettivi Magnifici Rettori, nonché da un rappresentante per ognuno dei Partner 

Associati.  

- Il Consiglio del Corso di Master, oltre a quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione: 

• definisce le modalità di attuazione del Programma didattico del Master; 

• si assicura dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica e ne valida la qualità 

accademica; 

• predispone e comunica alle strutture dipartimentali Capofila di riferimento degli Atenei 

Partner l’elenco dei docenti incaricati dello svolgimento dei moduli formativi su cui si 

articola il Master; 

• stabilisce le modalità di recupero della frequenza delle attività formative in caso di 

motivata assenza. 

-   In applicazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della Convenzione Quadro citata 

nelle premesse, i Referenti Scientifici, nominati in numero di 3, di cui uno per Ateneo dal 

rispettivo Magnifico Rettore, ed uno da illycaffè, tra esperti di provata esperienza nel 

campo dell’economia e della scienza del caffé, hanno la funzione di raccordare le attività 

del Master con le altre attività che in tale settore sono implementate ad ogni livello 

didattico e di ricerca dai due Atenei e da illycaffè. 

 


