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D.D. n. 222 del 25/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
Collaborazione alle attività di sistematizzazione del processo di pianificazione finalizzato alla costituzione di un sistema complesso per lo sviluppo della nautica da diporto,
che si articola in una serie di componenti che interagiscono e si combinano tra loro, che
saranno oggetto dell’approfondimento tecnico scientifico. In particolare una prima
parte consiste nell’affrontare le analisi sul ruolo della portualità turistica nello sviluppo
del turismo nautico e delle attività economiche e di sviluppo locale correlate (turismo
balneare, cantieristica, servizi charter etc.) con riferimenti all’ analisi del mercato e
dello scenario di riferimento internazionale, nazionale e regionale, attraverso il quale
costruire un analisi SWOT. In una seconda parte la collaborazione riguarderà la sistematizzazione della a) definizione degli obiettivi generali, specifici e delle conseguenti
strategie ed azioni per raggiungerli; b) l’approfondimento del contesto territoriale, economico, sociale, c) gli scenari di riferimento e la stima della domanda; d) la valutazione
dei possibili impatti economici.

Il Direttore
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 12/2021 prot. 26365/2021 del 10/02/2021
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
Collaborazione alle attività di sistematizzazione del processo di pianificazione
finalizzato alla costituzione di un sistema complesso per lo sviluppo della nautica da diporto, che si articola in una serie di componenti che interagiscono e
si combinano tra loro, che saranno oggetto dell’approfondimento tecnico
scientifico. In particolare una prima parte consiste nell’affrontare le analisi sul
ruolo della portualità turistica nello sviluppo del turismo nautico e delle attività
economiche e di sviluppo locale correlate (turismo balneare, cantieristica, servizi charter etc.) con riferimenti all’ analisi del mercato e dello scenario di riferimento internazionale, nazionale e regionale, attraverso il quale costruire un
analisi SWOT. In una seconda parte la collaborazione riguarderà la sistematizzazione della a) definizione degli obiettivi generali, specifici e delle conseguenti
strategie ed azioni per raggiungerli; b) l’approfondimento del contesto territoriale, economico, sociale, c) gli scenari di riferimento e la stima della domanda;
d) la valutazione dei possibili impatti economici.
Dispone
Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 12/2021 Prot. n.
26365/2021 del 10/02/2021 è così composta:
– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5530 - Fax 070. 675.5031- mail: massacci@unica.it

Università degli Studi di Cagliari

− Prof. Italo Meloni
− Prof. Nicola Montaldo
− Dott.ssa Eleonora Sottile
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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