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COLLABORAZIONE CON GLI ATENEI DI TRIESTE E UDINE. BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEI PAESI PRODUnORI

IlIye università, un masìer coniuga caffè ed economia
Le lezioni del corso internazionale si svolgeranno all'interno dell'azienda, finanziate dalla Fondazione

TRIESTE «Il master in
Economia e Scienza del
caffè nasce da un accor-
do tra azienda e comuni-
tà scientifica, destinato a
generare iniziative analo-
ghe»: Andrea Illy, presi-
dente e ammimstratore
delegato di Illy Spa, com-
menta così la firma della
convenzione, avvenuta ie-
ri, che darà origine al pri-
mo master internaziona-
le in Economia e Scienza
del caffè.

E un master interate-
neo di secondo livello or-
ganizzato da un gruppo
ai partner d'eccellenza:

gli atenei di Trieste e
Udine, la Fondazione Er-
nesto Illy, l'Università
del caffè, la Scuola inter-
nazionale superiore di
studi avanzati) il Consor-
zio di biomedicina mole-
colare e il Distretto del
Caffè di Trieste. Il ma-
ster partirà dall'anno ac-
cademico 2010/2011 e pro-
porrà un nuovo modello
di collaborazione tra
mondo aziendale e acca-
demico, portando lo svol-
gimento dei corsi univer-
sitari all'interno di Illy
Spa. La proposta didatti-
ca abbraccerà l'intera fi-

liera produttiva del caffè
e si svilupperà su tre
aree: economico-gestio-
nale, biologico-agronomi-
ca e tecnologica. Il corso,
in inglese, sarà aperto ai
laureati in Economia, In-
gegneria, Scienze agra-
rie e affini provenienti
da tutto il mondo. La Fon-
dazione Ernesto Illy, che
sosterrà economicamen-
te l'iniziativa, offrirà an-
che borse di studio a gio-
vani di Paesi produttori
di caffè, come Brasile e
India. Collaboreranno
con il master i partner in-
ternazionali della Fonda-

Andrea Illyfra i rettori Compagno e Peroni

zione, tra i quali l'Univer-
sità di San Paolo del Bra-
sile e il Coffee Board del-
l'India. «E inedita - spie-
ga il direttore dell'Uni-
versità del caffè Roberto
Morelli - anche la moda-
lità economico-finanzia-
ria: un soggetto no-profit
come la Fondazione Illy
interviene economica-
mente a sostegno del pub-
blico». Il valore comples-
sivo annuale del master
è tra i 400 e i 500mila eu-
ro. Il rettore dell'Univer-
sità di Trieste Francesco
Peroni, firmatario con la
collega udinese Cristia-
na Compagno, vede nella
convenzione un'iniziati-
va emblematica: «L'unio-
ne delle eccellenze regio-
nali ha potenzialità di
grande rilievo».
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