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Oggetto: Decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva relativa all’Avviso pubblico 
UNIFGCLE - Prot. n. 0009356 - II/4 del 11/02/2022 – D. D. n. 160/2022 per l’ammissione al corso di 
formazione in Corso in Turismo sostenibile in area marina protetta – TuSAMP. 

 
 

IL DIRETTORE 
VISTO 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; 

PRESO ATTO che 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;  

PRESO ATTO   che 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; 

VISTO l’Avviso pubblico UNIFGCLE - Prot. n. 0009356 - II/4 del 11/02/2022 – D. D. n. 
160/2022 per l’ammissione al corso di formazione in Corso in Turismo sostenibile in 
area marina protetta – TuSAMP; 

VISTO             il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 225/2022 UNIFGCLE - Prot. n. 0012506 
         VII/1 del 02/03/2022 di costituzione della Commissione esaminatrice; 
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2/3 

 

 
VISTI       gli atti della Commissione esaminatrice della suddetta selezione; 
VISTA      la regolarità del procedimento concorsuale seguito, degli atti e della graduatoria 

formulata dalla Commissione esaminatrice, 

DECRETA 
Articolo 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva relativa all’Avviso pubblico UNIFGCLE -  

Prot. n. 0009356 - II/4 del 11/02/2022 – D. D. n. 160/2022 per l’ammissione al corso di 

formazione in Corso in Turismo sostenibile in area marina protetta – TuSAMP. 

Articolo 2 

La graduatoria finale del concorso di ammissione al Corso in Turismo sostenibile in area 

marina protetta – TuSAMP risulta essere la seguente: 

      
N. 

 
COGNOME 

 
NOME 

1 ATTANASIO ANGELICA 
2 ATTANASIO FABIO 
3 ATTANASIO ROBERTO 
4 CAMPANOZZI MARTA MARIA CLARA 
5 CASIERI FABIOLA 
6 CROISET SAMANTHA JENNIFER  
7 DALLORSO GUIDO 
8 DANZA MARIA FILOMENA 
9 DE MARTINO LUCA 

10 DE MARTINO NICOLA 
11 DE NITTIS  ROBERTO 
12 DI TRANI NICOLA 
13 DI TRANI PAOLA MARIA 
14 FEDELI ROSANNA 
15 MURABITO  FLAVIA 
16 SANTORO LUIGI 
17 SIMONE GAETANO 
18 STALLONE SAVINO 
19 SWIATEK IGA MAGDALENA 
20 VERGA GIOVANNI 
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In considerazione della modalità duale del corso e della missione che il corso si prefigge 
sono ammessi in qualità di UDITORI i seguenti candidati: 

 
 

1 CASIERI DOMENICA 
2 GALLINA ORNELLA 
3 LA MANNA CAROLINA 
4 MANCO FEDERICA 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof.ssa Maddalena Lucia 

Firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 

Il 
Decano  

Prof. 
Giuseppe Martino Nicoletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


