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Storico risultato conseguito dal Comune di Capaccio Paestum, dalla Fondazione Vico e dalla Bcc di Aquara 
MASTER UNIVERSITARIO IN “POLITICHE DEL TURISMO SOST ENIBILE”:  

SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
Il 29 gennaio scorso, 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, hanno 
ufficialmente sottoscritto, in qualità di enti promotori del progetto, il protocollo d’intesa per l’indizione del 
Master di II livello in “Politiche del Turismo Sostenibile”, che l’Università Europea per il Turismo attiverà 
nei locali del museo del Grand Tour di Capaccio Capoluogo. Lo storico documento, che rappresenta il 
preludio all’istituzione nella città dei Templi di una futura Facoltà universitaria, è stato sottoscritto da: 
Pasquale Marino, Sindaco di Capaccio Paestum; Eugenio Guglielmotti, Assessore comunale 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. Alla firma, hanno presenziato: Marina Cipriani, direttrice del Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum; Eustachio Voza, direttore della Fondazione Vico; Pasquale Silenzio e 
Andrea D’Amore, rispettivamente direttore generale e segretario del Comune di Capaccio Paestum; i 
consiglieri comunali Carmine Caramante, Raffaele Barlotti e Luigi Ricci; Bartolo Scandizzo, presidente del 
Consorzio Albergatori di Paestum. 
La stipula del protocollo d’intesa decreta anche l’istituzione, a Capaccio Paestum, della sede italiana 
dell’Università Europea per il Turismo. Il Master internazionale durerà un anno ed è riservato a 22 studenti: 
l’obiettivo è creare, attraverso una preparazione altamente specialistica, figure professionali esperte in 
Politiche del Turismo Sostenibile e dello sviluppo locale. Il Bando per la partecipazione, che scadrà il 30 
marzo prossimo, è stato affisso presso le bacheche dei municipi di Piazza Santini e Capaccio Capoluogo, 
nonché nei locali della Fondazione Vico e della Bcc di Aquara, ed è integralmente scaricabile, insieme al 
modulo per l’iscrizione, dal sito internet dell’ateneo (www.unina2.it). 
Il Sindaco, Pasquale Marino, ha espresso così la propria soddisfazione: “Finalmente, il sogno è diventato 
realtà. Capaccio Paestum, presto, diventerà sede di una Facoltà universitaria. Rivolgo il mio caloroso 
plauso a tutti coloro che si sono prodigati per l’indizione di questo primo Master che, oltre all’eccellente 
valore didattico, donerà lustro culturale all’intero territorio”. 
Raggiante anche il prof. Vincenzo Pepe: “È un momento direi storico per Paestum e per tutti noi. Sono 
veramente orgoglioso che, alla fine, quanto avevamo sognato e progettato in sinergia sia stato tramutato in 
fatti concreti. Un particolare elogio lo rivolgo all’Assessore Guglielmotti, che forse più di tutti ha creduto e 
portato avanti, con determinazione e caparbietà, tutto l’iter necessario”. 
“Il progetto mi è parso subito valido sotto tutti i punti di vista – spiega l’Assessore alla Cultura e Pubblica 
Istruzione, Eugenio Guglielmotti – si tratta di un investimento importante per il futuro dei nostri giovani e 
del nostro territorio, capace di generare un indotto in molti ambiti e di rappresentare uno sbocco nuovo per 
la formazione, con le conseguenti positive ricadute per Capaccio Paestum. Si tratta del primo passo, ora 
inizia la vera sfida per coinvolgere anche altri enti pubblici e privati nel progetto. Sono contento che, dopo 
tanti anni, quella che fu una brillante intuizione del nostro Sindaco sia stata tramutata in realtà”. 
“Ci sono le condizioni per far confluire a Paestum studenti da tutta Europa – ha aggiunto il prof. Piccinelli – 
i quali, nel ritornare nei propri Paesi, saranno dei veri ambasciatori di Paestum e della sua storia. Il Master 
servirà a formare figure specifiche che, grazie anche agli stage previsti dal piano didattico, potranno godere 
di accessi più rapidi al mondo del lavoro”.“Credere nel turismo significa investire nelle risorse umane che 
di turismo si occupano ogni giorno – ha chiosarto il prof. Messina – al fine di incrementare un turismo 
sostenibile e competitivo. Saranno ben 52 i docenti altamente qualificati che faranno parte del Master”. 
“Era un progetto al quale lavoravamo da tempo insieme alla Fondazione Vico – ha concluso Luigi 
Scorziello – 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”. 
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