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D.D. n. 1177 del 14/09/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’attività di cui all’avviso di selezione n. 12/2021 a valere
sul Progetto Accordo di Collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale per la ricerca e studio per lo sviluppo e implementazione della VAS del Piano Regionale
della rete di portualità turistica e altre attività di interesse.
Responsabile scientifico: Prof. Italo Meloni
Il Direttore
Visto: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto: il Progetto Accordo di Collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale - per
la ricerca e studio per lo sviluppo e implementazione della VAS del Piano Regionale della rete
di portualità turistica e altre attività di interesse;
Visto: l’avviso di procedura comparativa n° 12/2021 del 10/02/2021 pubblicato sul sito web
dell’Ateneo in data 10/02/2021 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo con
durata di ventiquattro mesi e per un compenso di € 44.000,00 esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto lo
svolgimento 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.
Visto: il verbale di selezione dell’08/03/2021 pubblicato il 09/03/2021 da cui risulta vincitrice
la dott.ssa Giuliana Caruso;
Considerato: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
Verificata
la
copertura
finanziaria
per
l’anno
2021
sul
Progetto:
RICRAS_CTC_2021_MELONI - Accordo di Collaborazione RAS ASS.TO LL.PP. –
“Sviluppo e implementazione VAS” (Conv. 50/2020 – MELONI).
U.A. 00.14 – Voce COAN: A.15.01.2.03.01.01
DISPONE
1. Il conferimento di un contratto di prestazione professionale alla dott.ssa Giuliana Caruso,
avente per oggetto:
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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.
3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Italo Meloni;
4. La spesa di € 45.760,00 graverà sul Progetto RICRAS_CTC_2021_MELONI - del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
(firmato digitalmente)

– Sede: via Università, 40 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.5530 - Fax 070. - mail: massacci@unica.it - www.unica.it

2

