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Matteo Lorito

ra un anno usciranno dal corso di Laurea in 
Scienze Gastronomiche Mediterranee i primi 
laureati della particolarissima triennale ideata 
nel 2018 dal professore Matteo Lorito, Ordi-
nario di Patologia Vegetale e di Biotecnologie 
Fitopatologiche e Direttore del Dipartimento 

di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Un'intuizione che il professore non si è lasciato sfuggire: il mer-
cato era pronto ad accogliere i nuovi professionisti di un settore 
- quello enogastronomico - che sembra non conoscere crisi. Il 
corso, partendo dall'aspetto enogastronomico, estende la pre-
parazione ai processi produttivi legati alle specificità territoriali 
coinvolgendo in maniera trasversale cinque dipartimenti. Oltre 
quello di Agraria, ci sono Veterinaria, Scienze sociali, Ingegne-
ria e, inevitabilmente, Studi umanistici perché comunicazione 
e contenuti precisi e di qualità sono necessari a trainare, a livello 
nazionale ed internazionale, il comparto dell'enogastronomia. 
Professore, una laurea che mancava…
"Abbiamo fatto un investimento importante che ha intercettato 
una grande richiesta. Facciamo il punto: il corso di laurea è ini-
ziato nel 2018, siamo al secondo anno e per la seconda volta ab-
biamo avuto una grande richiesta di iscrizioni, tra le trecento/
quattrocento domande per cinquanta posti. Facciamo dunque 
una selezione capillare e riusciamo ad iscrivere una persona su 
cinque di quelle che vengono a fare i test. Il corso mette insieme 
la componente enogastronomica con un percorso basato sulla 
scienza, sulla storia, sulla tecnologia, ed è molto diverso dagli 
altri corsi, in verità pochi, che sono offerti in Italia".
Quali sono le prospettive dal punto di vista lavorativo?
"Sono molto buone, ci sono arrivate numerose telefonate che 
già chiedono dei primi laureati. Speriamo che a fine corso si 
arrivi all'impiego del cento per cento dei laureati ad un anno 
dalla laurea. Chiariamo: non è un corso per fare cuochi lau-
reati ma per fare dei professionisti dell'enogastronomia, che 
trovano posto dalle grandi agenzie alle crociere, dalle grandi 
catene come Rosso pomodoro, alle aziende locali o ai grandi 
distributori. Sono, insomma, quelli che disegneranno il futuro 
dell'enogastronomia. Il percorso di studi prevede tre anni 
seri e duri, non è una passeggiata. Gli allievi studiano dalle 
produ-zioni agrarie al rapporto con il territorio, tecnologie 
alimentari, sicurezza alimentare, nutraceutica, sociologia e                                                   
comunicazione; c'è la parte legislativa e poi l'ultimo semestre 
del triennio è dedicato ad insegnamenti di gastronomia, in 
quattro moduli, che sono tenuti da grandi chef, come Accarino, 
Esposito, che hanno dato la loro disponibilità. Tra gli esami a 
scelta nel panel abbiamo già invitato a partecipare come do-
centi Luciano Pignataro, per il giornalismo enogastronomico, 
e Alfonso Pecoraro Scanio per il turismo enogastronomico eco 
sostenibile". 
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