
Gestione tecnica e commerciale  
e direzione di:

—   aziende viti-vinicole (acquisti, 
produzione, controllo qualità, 
certificazione, sicurezza alimentare, 
sviluppo nuovi prodotti, marketing)

—  enti ed associazioni di settore
—  laboratori di analisi 

Attività professionale di consulenza 
in campo viticolo, enologico e del 
controllo qualità dei prodotti

Sperimentazione e divulgazione 
nel settore vitivinicolo presso enti 
pubblici e privati

Impiego in amministrazioni pubbliche 
nei settori agricoltura e commercio

Impiego presso la Grande Distribuzione 
Organizzata (approvvigionamento e 
valutazione dei prodotti enologici)

Prospettive professionali SEGRETERIA STUDENTI
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SEDE DIDATTICA 

  GRUGLIASCO: primo anno 

  ALBA, Ampelion: secondo e terzo anno 

Corso di Laurea 
in Viticoltura
ed Enologia



Aree di apprendimento

Il Corso è articolato in una formazione di base 
di tipo tecnico-scientifico ed in una formazione 
professionale che consente l’acquisizione di 
conoscenze attinenti la coltivazione e la difesa 
della vite, la chimica enologica e l’enologia, 
gli aspetti legislativi e promozionali del mondo 
vitivinicolo ed il controllo della qualità. 
Il Corso ha una forte connotazione applicativa 
che si delinea attraverso le attività obbligatorie di 
tirocinio, lo svolgimento di stage in aziende viti-
vinicole e le esercitazioni pratiche in insegnamenti 
professionalizzanti.

La missione del Corso di Laurea in Viticoltura ed 
Enologia è quella di preparare figure professionali 
che, secondo la legge 129/91, hanno diritto al 
titolo di Enologo. Compito dell’Enologo è quello di 
soddisfare le esigenze delle Aziende nei settori di:

—  produzione delle uve e gestione del vigneto;
—  vinificazione ed invecchiamento del vino;
—  produzione ed invecchiamento degli altri

prodotti della filiera vitivinicola (aceto  
e distillati);

—  controllo qualitativo del processo 
di produzione;

—  valorizzazione dei vini e del territorio.

Il settore viti-vinicolo è uno tra i più 
vivaci dell’industria agro-alimentare 
in termini di valore economico, 
ottimizzazione della qualità dei 
prodotti e consapevolezza dell’impatto 
eco-ambientale. 

Il Corso di Laurea in Viticoltura 
ed Enologia si propone, pertanto, 
di formare tecnici ad alta 
specializzazione nel campo della 
coltivazione e della gestione della 
vite, della produzione ed affinamento 
del vino, della gestione sostenibile 
dell’agroecosistema viticolo e 
dell’ecosistema di cantina.

Perché sceglierlo?


