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denominazione dell’associazione:  
Società italiana di Scienze Sensoriali  
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
Sensory Project Manager e Sensory Project Manager Junior 
  
La figura professionale del Sensory Project Manager (SPM) è responsabile oltre che della 
pianificazione e del coordinamento delle attività connesse allo svolgimento di valutazioni 
sensoriali e dell’interpretazione dei risultati, anche di attività quali la formazione, la 
progettazione di studi interdisciplinari, lo sviluppo di approcci e metodi d’indagine e la 
divulgazione scientifica in ambito sensoriale. 

Il Sensory Project Manager Junior (SPMJ) è responsabile dell’organizzazione e del 
controllo delle attività connesse alle valutazioni sensoriali e nello specifico della selezione, 
dell’addestramento e del controllo delle prestazioni dei giudici, della realizzazione del 
disegno sperimentale delle valutazioni, della messa a punto dei protocolli di valutazione, 
della preparazione dei campioni, della raccolta dei responsi sensoriali, dell’analisi dei dati, 
della stesura dei rapporti d’analisi. 

Data di costituzione: 20 novembre 2002 
 
Statuto : Statuto vigente approvato il 12 aprile 2013 dall’Assemblea Generale  
Prima approvazione: 20 novembre 2002 dal Notaio Vilma Cerulli  
 
Sede legale: via Donizetti, 6, 50144, Firenze 
 
Sito web: www.scienzesensoriali.it 
 
Legale rappresentante: Prof. Erminio Monteleone (Presidente) 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
  
- Consiglio Direttivo (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri); 
- Collegio dei Probiviri; 
- Collegio dei Revisori dei Conti; 
- Assemblea Generale. 

  
 
 



 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Consiglio Direttivo: 
Presidente:     prof. Erminio Monteleone 
Vice Presidente:    prof. ssa Ella Pagliarini 
Consiglieri:    dott. Massimo Barnabà 

dott. ssa Flavia Gasperi 
dott. ssa Fiorella Sinesio 
dott. Mario Zannoni 
dott. Gian Paolo Zoboli 

Membri onorari del Consiglio: Prof. Mario Bertuccioli 

Collegio dei revisori dei Conti: dott.ssa Silvia Abbà 
    dott. ssa Lucia Bailetti 

dott. ssa Monica Laureati 

Collegio dei Probiviri:  prof. ssa Silvana Cavella 
prof. ssa Carmela Maria Lanza 
prof. Edi Piasentier 

Assemblea generale:  tutti i soci 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio e altri requisiti:  
Ai fini dell’ammissione sono considerati i titoli di studio, la formazione specialistica e 
l’esperienza professionale come di seguito specificato. 
 
Sensory Project Manager: 

• Diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente* + 3 anni di 
esperienza professionale; 

• Diploma di laurea triennale* + 5 anni di esperienza professionale; 
 
Sensory Project Manager Junior: 

• Diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente* + 1 anno di 
esperienza professionale; 

• Diploma di laurea triennale* + 2 anni di esperienza professionale; 
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore)* + 10 anni di esperienza 

professionale. 
 

*di cui almeno 3 CFU in materie AGR/15 di ambito sensoriale. In alternativa 
partecipazione documentata a 30 h di corsi di formazione organizzati dalla SISS o da altri 
soggetti di chiara e documentata competenza in ambito sensoriale oppure prova di 
idoneità professionale volta ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze 
di base in campo sensoriale organizzata annualmente dalla SISS. 
 

• obblighi di aggiornamento:  
Al Sensory Project Manager è richiesta la partecipazione in un anno solare ad almeno due 
attività tra quelle indicate nel regolamento art. 10 (di cui almeno un corso di 
aggiornamento, workshop o convegno SISS); 
Al Sensory Project Manager Junior è richiesta la partecipazione in un anno solare ad 
almeno uno tra i corsi di aggiornamento, il workshop e il convegno SISS. 

 
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale:  



Il Sensory Project Manager deve inviare ogni anno secondo determinate scadenze la 
documentazione relativa all’attività svolta, come indicato al punto precedente. Il consiglio 
direttivo ne valuterà la conformità ai requisiti. 
 

• quota da versare  
euro 100 annuale per i soci ordinari 
euro 1000 annuale per i soci sostenitori 

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero  associati:    (vedi sezione 2)  
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: (vedi sezione 2)  

Servizi di riferimento:  - 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
L’associazione è socia fondatrice della European Sensory Science Society (E3S) che si 
occupa di promuovere la ricerca e l’attività professionale in ambito sensoriale in Europa. 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  Collegio dei Probiviri 

Numero associati:  76 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
Firenze, via Donizetti 6 c/o Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 

Forestali (Università degli Studi di Firenze) - sede legale 
Milano, Via Mangiagalli 25, c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e 

Microbiologiche 
Roma, via Ardeatina, 546 c/o CRA - NUT, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 

Agricoltura, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 
Trento, via E. Mach, 1 c/o Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele 

all'Adige 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Il Consiglio Direttivo  si occupa del coordinamento delle attività di formazione organizzate 
dall’associazione (corsi di formazione/aggiornamento professionale, workshop, convegni, 
seminari). 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

• L’associazione promuove quale forma di garanzia a tutela dell’utente l’adozione di 
un Codice Deontologico e l’attivazione di uno Sportello di riferimento 
(sportello@scienzesensoriali.it) per l’utente, al quale qualsiasi cittadino può inoltrare 
una richiesta di informazioni o una contestazione sull’operato di un socio. 

• Rilascio di un attestato di qualità agli iscritti richiedenti che rispettano i requisiti di 
conoscenze, competenze e abilità come definito dal Regolamento e i requisiti 
minimi di aggiornamento professionale richiesti per il mantenimento dell’iscrizione. 




