
UNIVERSITÀ DI MACERATA

Luogo: Tipicità Festival - Fermo (FM)

Data: 3/4 Marzo 2018 

Gli hackathon sono degli eventi in cui diversi gruppi di partecipanti 
lavorano su un‘idea o un progetto. In questo hackathon sul vino in 24 ore 
viene chiesto di lavorare sulle strategie regionali da intraprendere per 
promuovere il territorio marchigiano come destinazione enogastronomica. 

Come funziona:
 

- Iscrizione per gruppi
- All’interno di Tipicità Festival 2018
- Supporto di esperti internazionali
- “Spunti di-vini”: le aziende locali raccontano
- Vino e tecnologie digitali
- Wine Tasting

WINE
hackathon
EnogastroMARCHEting
Progettare una destinazione sostenibile

www.thewinelab.eu
info@thewinelab.eu
thewinelabproject
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Chi può partecipare?

Il Wine Hackathon è aperto ai soli gruppi, per un massimo di 20 gruppi.
Ogni gruppo deve essere composto da un minimo di 3 partecipanti ad un 
massimo di 7.
La composizione del gruppo deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:
- almeno 1 membro deve essere uno/a studente/essa universitario/a
- almeno 1 membro deve avere un’esperienza professionale nei settori vino, 
marketing o turismo
- almeno 1 membro deve essere un/a ricercatore/ricercatrice, un/a docente, 
un/a dottorando/a o un/a insegnante delle scuole secondarie di secondo 
grado.

Iscrizioni: https://goo.gl/forms/C0yWdfZgOZO0iXGH2
Scadenza iscrizioni dei gruppi: 10 febbraio 2018 ore 12.00
Nel caso in cui si raggiungesse il numero massimo �ssato (20 gruppi), le 
iscrizioni verranno chiuse anticipatamente. 
Premio: una wine experience
Gli studenti dell’Università di Macerata iscritti al corso di laurea triennale in 
“beni culturali e turismo” e le rispettive lauree magistrali riceveranno 1 cfu. 
Gli studenti di altri corsi di laurea potranno richiederne il riconoscimento.
La partecipazione al Wine Hackathon è gratuita e comprende l’ingresso a 
Tipicità, il materiale didattico, la partecipazione ai workshop con gli esperti e 
alcune degustazioni di vini marchigiani. Vitto e alloggio sono a carico dei 
partecipanti. 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Teresa Bentini (teresa.bentini@gmail.com).
Responsabile scienti�co: Alessio Cavicchi (a.cavicchi@unimc.it).
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