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Protocollo d’intesa tra Comune e Fondazione Vico: si parte a marzo con il Master di I livello in Turismo 
CAPACCIO PAESTUM SEDE ITALIANA  

DELL’UNIVERSITÀ EUROPEA PER IL TURISMO 
 
Domani, giovedì 29 gennaio (ore 11:00), presso la sede municipale di Piazza Santini, il Comune di Capaccio 
Paestum, la Fondazione “Giambattista Vico” di Vatolla e la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, 
sottoscriveranno e presenteranno alla stampa, in qualità di enti promotori del progetto, il protocollo d’intesa 
per la realizzazione, nel periodo marzo-ottobre 2009, del Master di I livello in Turismo, che l’Università 
Europea per il Turismo attiverà nei locali del museo del Grand Tour di Capaccio Capoluogo. La firma 
avverrà alla presenza di Pasquale Marino, Sindaco di Capaccio Paestum; Eugenio Guglielmotti, Assessore 
alla Cultura ed Istruzione; prof. Vincenzo Pepe, presidente della Fondazione Vico; Luigi Scorziello, 
presidente della Bcc di Aquara; prof. Salvatore Messina, rettore dell’Università Europea per il Turismo; prof. 
Gian Maria Piccinelli, preside della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea 
“Jean Monnet” della II Università degli Studi di Napoli; dott.ssa Marina Cipriani, direttrice del Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum. 
La stipula del protocollo d’intesa segue gli incontri intercorsi dal mese di giugno 2008 in poi, nei quali 
sempre costante e ferma è stata la volontà dell’Amministrazione comunale di istituire a Capaccio Paestum la 
sede italiana dell’Università Europea per il Turismo. Si partirà, dunque, a marzo prossimo con un Master di I 
livello, riservato a circa 35 laureati, in partenariato con gli atenei d’Europa che hanno già sottoscritto accordi 
di cooperazione scientifica e didattica con l’Università Europea per il Turismo.  
Particolarmente soddisfatto il Sindaco, Pasquale Marino: “Da alcuni mesi stiamo lavorando, di concerto con 
il prof. Pepe, all’obiettivo comune di portare sul nostro territorio una formazione specifica di alto livello per 
le materie che attengono al turismo. Grazie agli sforzi della nostra Amministrazione ed ai contatti che la 
Fondazione Vico ha messo in moto, tra poche settimane saremo finalmente pronti con un Master che 
rappresenta il primo passo verso l’istituzione di una futura facoltà universitaria a Capaccio Paestum”. 
“Prevediamo, attraverso l’avvio di questo Master in Turismo – chiosa l’Assessore alla Cultura e Pubblica 
Istruzione, Eugenio Guglielmotti – di dare al nostro territorio un’ulteriore spinta culturale e, nello stesso 
tempo, di promuovere i nostri luoghi con un’offerta formativa di alto livello, la quale porterà a Capaccio 
Paestum studenti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, che verranno qui da noi a studiare le nostre 
bellezze archeologiche, storiche, paesaggistiche, naturalistiche ed enogastronomiche, in modo da poterle 
meglio pubblicizzare e vendere sul mercato turistico internazionale. Inoltre, attraverso l’istituzione della 
futura facoltà in Scienze del Turismo, offriremo a tutti gli studenti delle scuole alberghiere locali e del 
Mezzogiorno la possibilità di frequentare un ateneo più vicino, anziché quelli di Rimini e Siena”. 
“Era un progetto al quale lavoravamo da tempo insieme alla Fondazione Vico – conclude Luigi Scorziello, 
presidente della Bcc di Aquara – siamo orgogliosi di essere tra i promotori perché l’istituzione di un Master 
simile rappresenta un momento di sviluppo utile ed importante per i giovani ed il territorio”. 
 
Il presente vale anche come invito per i colleghi giornalisti. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 28 gennaio 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
L’addetto stampa 

Alfonso Stile 
333.9742171 

 
 
 
 


