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--' "" --___________ _.in qualitll df Referente/Tutor per 11 ricerca 

con rtferimento al/' intervento in oggetto, 

La sottoscntta Veronica Barnaba  in qualità di Destinatario dell'intervento in oggetto, 

DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 3010912020 al 2910912021 si è articolato nelle seguenti attività 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di nferimento) 
L'attività di ricerca si è svolta non solo attraverso una lunga e approfondita ricerca bibliografica della letteratura 
attualmente disponibile riguardo i temi cardine, quali la relazione tra personalità e abitudini di consumo, la 
relazione tra personalità e preferenze per specifiche proprietà sensoriali, o la relazione tra variabili socio
demografiche e il rapporto con il vino, ma anche per mezzo di un accurato studio dei disciplinari di produzione, 
delle schede tecniche e delle guide di settore dei principali vini e vitigni coinvoltl nella ricerca. 
A partire da questa enorme mole di informazioni si è proceduto a costruire un questionario utile a identificare 
nessi causali tra le dimensioni di personalità categorizzate secondo il modello Big Five e le preferenze di 
acquisto e di consumo di tipologie di vino espresse dai soggetti. Lo stesso Big Five è stato preliminarmente 
adeguato all'uso nella lingua italiana 
Tale questionario, che è stato diffuso grazie alla collaborazione con gli stakeholders coinvolti, ha visto la 
partecipazione di 1176 adulti italiani (età media 34 anni) provenienti da 16 diverse regioni italiane. 
Un grande lavoro è quindi stato quindi dedicato ad operare la traduzione di oltre 400 vini indicati dai soggetti 
coinvolti alla ricerca. Le preferenze indicate dai soggetti sono state tradotte nel profilo sensoriale di ciascun 
vino, per mezzo dell'identificazione e valutazione delle sue caratteristiche sensoriali grazie al riferimento a 
schede tecniche, disciplinari di produzione e guide di settore. 
Si è, quindi, proweduto a una capillare diffusione della ricerca attraverso il coinvolgimento - per tutta la durata 
della ricerca - di associazioni, enti e categorie di settore (AIS, Ente Verona Fiere, winemakers, wine e
commerce Tannico e Callmewine). Per consolidare il legame con tali realtà e disseminare i risultati della 
ricerca, sono stati prodotti numerosi materiali divulgativi, tra cui articoli diffusi su blog e riviste online. Oltre a 
ciò, l'assegnista ha partecipato a convegni nazionali e internazionali e ha approfondito le sue conoscenze 
grazie agli incontri online con la docente dell'Università di Lund prof.ssa Canta Paradis. 










