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AVVISO DI SELEZIONE 
 

Corso di formazione in TURISMO SOSTENIBILE IN AREA MARINA PROTETTA - TuSAMP. 
 

DATO ATTO CHE 
-‐ L’art. 227 bis - “Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini” del D.L. del 19 maggio 2020, 

n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, prevede al comma 1 che “Al fine di 
promuovere l’attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle 
aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino; 

-‐ Il MATTM – Direzione Generale per il mare e le coste, in attuazione dell’articolo 227 bis sopra 
citato ha notificato agli enti gestori delle Aree Marine Protette l’intenzione di trasferire risorse 
agli soggetti gestori finalizzate a: 

a) Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP, attraverso la 
formazione dei soggetti che operano nel settore turistico. 

b) Formazione teorica e pratica di personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti 
petroliferi sulle coste delle Aree marine protette.  

-‐ L’Ente parco, per quanto attiene la “Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili 
nelle AMP, attraverso la formazione dei soggetti che operano nel settore turistico”, ha 
presentato al medesimo Ministero l’intervento formativo “TuSAMP - Formazione degli operatori 
turistici nell’AMP “Isole Tremiti” per l’organizzazione e la promozione delle loro attività in chiave 
di sostenibilità ambientale e socio-economica”. Quindi, ha attivato uno specifico accordo con 
l’Università di Foggia – Dipartimento di Economia, Management e Territorio per la realizzazione 
dello stesso. 

 
IL DIRETTORE DECRETA 

 
È indetto un avviso per l’ammissione al corso di formazione in TURISMO SOSTENIBILE IN AREA 
MARINA PROTETTA – TuSAMP, finalizzato alla formazione degli operatori turistici nell’AMP “Isole 
Tremiti” per l’organizzazione e la promozione delle loro attività in chiave di sostenibilità ambientale 
e socio-economica. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il principale obiettivo del corso TuSAMP è di offrire agli operatori turistici attivi nell’area delle Isole 
Tremiti (e, quindi, nell’omonima Area Marina Protetta) un percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze e di informazioni utili a sviluppare una sempre maggiore sensibilità 
verso i temi della sostenibilità, ovvero di uno sviluppo e di una gestione dei processi economici (e, 
particolarmente, di quelli legati alla fruizione turistica del territorio) necessariamente basati sulla 
tutela dell’ambiente e sulla valorizzazione dei suoi assetti unitamente a quelli culturali locali. 
In particolare, il corso orienta gli operatori turistici locali – impegnati nei vari segmenti di attività del 
settore – alla individuazione, creazione, organizzazione, riorganizzazione, promozione e 
commercializzazione delle loro attività al fine di renderle sempre più in sintonia con le 
caratteristiche tipiche di un’AMP. Il percorso formativo prevede la somministrazione di moduli 
d’insegnamento specifici, attraverso cui trasferire le necessarie conoscenze di base. Questi sono 
integrati con attività pratico-operative che, basate su esercitazioni seminariali e di simulazione, 
consentono la maturazione di competenze specifiche nell’ambito degli argomenti oggetto di 
trattazione. 
 

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO, SEDE, FREQUENZA 
La didattica è svolta in lingua italiana attraverso lezioni a distanza e laddove le condizioni lo 
consentano (misure anti-COVID, disponibilità immobile, ecc.), saranno effettuate anche lezioni in 
aula da tenersi presso l’arcipelago delle Tremiti. In tal caso si farà riferimento alla normativa 
vigente in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2.  
L’attività didattica si svolgerà a partire, presumibilmente, dal mese di febbraio 2022 e terminerà a 
settembre 2022, con pausa nei mesi di maggiore presenza turistica.  
Le lezioni si svolgeranno con una frequenza di 3 lezioni (dalle due alle quattro ore) settimanali che 
di norma si svolgeranno nei giorni dal lunedì al venerdì.  
La frequenza è obbligatoria e non può essere inferiore al 75% delle ore previste. 

PERCORSO FORMATIVO  
Il percorso formativo è articolato nel seguente modo: 
 

INSEGNAMENTI ORE 
I Modulo – Il contesto territoriale locale: opportunità e limiti  
L’Area Marina Protetta, le Isole Tremiti e il Parco Nazionale del Gargano: rete di territori 10 
Il fenomeno turistico locale, turismo sostenibile e capacità di carico 4 
Biodiversità ambientale e culturale del territorio locale, schemi di tutela e valorizzazione 10 
Attività di monitoraggio 10 
Visite in campo 16 
  
II Modulo – Il marketing turistico e il green marketing  
L’analisi applicata allo studio della destinazione turistica 8 
Fase strategica - definizione del posizionamento del prodotto Area Marina Protetta Isole 
Tremiti 

8 

Fase Operativa – Realizzazione del piano operativo (prodotto, promozione, distribuzione) 8 
  
III Modulo – Programmazione e comunicazione turistica  
La programmazione e la distribuzione turistica 8 
Travel Design del prodotto sostenibile dell’Area Marina Protetta 8 
La comunicazione turistica per il turismo sostenibile nell’Area Marina Protetta 8 
  
IV Modulo – Certificazione della attività turistiche e turismo sostenibile  
I marchi ambientali 10 
I sistemi di certificazione di qualità, ambiente, etica e sicurezza 8 
  

TOTALE 116 
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DESTINATARI DEL CORSO E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il corso si rivolge agli operatori attivi nei vari segmenti del comparto turistico delle Isole 
Tremiti e dell’omonima AMP. 
Il corso è finalizzato a fornire una formazione teorica di base e in campo, attraverso una didattica 
esperienziale, basata sulla realizzazione progressiva di un lavoro di progetto alternando fasi di 
lavoro individuale e di gruppo. Il lavoro di progetto riveste una rilevanza particolare nel consolidare 
le conoscenze apprese. Attraverso esso, infatti, i partecipanti sviluppano le capacità toriche e 
pratiche per operare al meglio nell’ambito dei temi oggetto d’insegnamento del corso e, in 
particolare, su quelli della tutela degli assetti ambientali e culturali del territorio, 
dell’individuazione/organizzazione di prodotti turistici eco-compatibili (o, comunque, informati ai 
principi della sostenibilità) e della loro promo-commercializzazione. La didattica in modalità field si 
completa anche di visite a specifici aspetti territoriali per assicurare la migliore sinergia possibile tra 
il processo di produzione turistica e la tutela e la valorizzazione degli aspetti ambientali e culturali 
del territorio locale. Nello specifico, il corso prevede 100 ore di attività in modalità duale (in 
presenza e on line). In caso di lezioni erogate in modalità telematica gli insegnamenti saranno 
svolti attraverso l’uso di una piattaforma telematica che verrà predisposta allo scopo. Il corso 
prevede, inoltre, lo svolgimento di attività da svolgersi in campo per 16 ore complessive. 
 

REQUISITI E MODALITÀ PER L’AMMISSIONE 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori turistici attivi nell’AMP Isole Tremiti.  
Il numero massimo di partecipanti è 20 unità. Laddove il numero dei soggetti interessati dovesse 
superare il numero massimo previsto, l’Unifg si riserva, in considerazione della modalità duale del 
corso e della missione che si prefigge, la possibilità di inserire uditori. 
Il candidato invia la domanda di ammissione, di cui si riporta il format in allegato al presente, 
secondo la seguente modalità: 
 � Invio telematico all’indirizzo di posta elettronica: ricercaformazione.demet@unifg.it. La 
domanda (Allegato A) e l’informativa (Allegato B) dovranno essere firmate e scansionate insieme 
alla fotocopia di un documento di riconoscimento.  
 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso è fissato al 01 marzo 
2022, ore 12:00. 
Il corso non viene attivato se non è raggiunto un numero adeguato di iscritti. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE E SELEZIONE 
Possono iscriversi al corso gli operatori turistici attivi nell’AMP Isole Tremiti. 
L’ammissione al corso è subordinata alla valutazione di ogni singola domanda da parte di apposita 
commissione che verrà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Territorio. Nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero massimo delle  
iscrizioni consentite (n. 20 corsisti), sarà stilata una graduatoria considerando i seguenti criteri 
selettivi di preferenza: 

1. operatore residente nel Comune di Isole Tremiti; 
2. operatore che abbia aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile – CETS nel 2021; 
3. anni di permanenza della propria attività nell’arcipelago delle Tremiti (numero di anni); 
4. possesso di titolo di studio. La commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti: 

- fino a 10 punti per il voto della Laurea magistrale così determinati: 
 - fino a 109/110 = 4 punti; 
  - 110/110 = 10 punti. 
- fino a 10 punti per il voto della Laurea triennale così determinati: 
 - fino a 109/110 = 4 punti; 
  - 110/110 = 10 punti 
- fino a 10 punti per il Diploma di scuola media di II grado così determinati: 

 - fino a 99 = 4 punti 
 - 100 = 10 punti 

E’ fatta salva la possibilità di valutare l’ampliamento degli ammessi oltre il numero massimo dei 
posti disponibili. Inoltre, stante la capacità della piattaforma telematica, sarà possibile ammettere al  
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corso, in qualità di uditori, anche gli studenti delle Università territorialmente interessate che ne 
faranno domanda. Per questi ultimi la modalità di partecipazione al corso sarà esclusivamente 
quella on-line. 
L’elenco degli ammessi, stilato dalla Commissione, nonché ogni altra comunicazione inerente il 
corso, verrà pubblicato nella pagina dedicata del sito internet del Dipartimento di Economia, 
Management e Territorio e alla pagina dedicata del sito Web di Ateneo entro il giorno 03 marzo 
2022. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
A coloro che avranno frequentato almeno il 75% del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
Il responsabile del procedimento è Carla Carbosiero – Servizio Alta Formazione e 
Rendicontazione Progetti, Dipartimento di Economia, Management e Territorio - Via Romolo 
Caggese 1 – Foggia (tel. 0881.781754, e-mail: carla.carbosiero@unifg.it). 
 
Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo contattando il Servizio Ricerca, Alta 
Formazione e Rendicontazione Progetti del Dipartimento di Economia, Management e Territorio ai 
seguenti numeri di telefono 0881-781754-781717 o all’indirizzo e-mail 
ricercaformazione.demet@unifg.it. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dall’iscritto/a nel rispetto dei principi cui al 
Regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è 
l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC: 
protocollo@cert.unifg.it. Il Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore 
prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 
89/91, 71122 Foggia. Il Responsabile Protezione Dati Personali è il prof. Michele Trimarchi, Via 
Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it. 
Il presente avviso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web 
dell’Università. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle disposizioni 
normative vigenti in materia. 

Il Decano 
Prof. Giuseppe Martino Nicoletti 

 
 
 
 
 
 
 


