
  
 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

 

L’Università della Tuscia, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nella persona del suo Presidente Pino 

Musolino 

 

PREMESSO 

CHE 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (da ora in poi “Autorità”) ha, in base alla 

Legge n. 84/94 e s.m.i., i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 

operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di 

regolamentazione e di ordinanza. Ad essa è affidata la gestione delle aree demaniali e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale e il controllo delle attività dirette alla 

fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale. 

Che tra i compiti in seno alle Autorità di Sistema Portuale vi è anche la formazione dei lavoratori impegnati 

in attività portuali. 

CHE 

 

L’Università della Tuscia (da ora in poi “UNITUS”) ha il suo bacino di competenza nell’area del Lazio Nord, con 

particolare rilevanza nell’area di Civitavecchia e del litorale collegato. 

A Civitavecchia esiste un polo universitario di UNITUS dedicato al corso di laurea in Economia Aziendale – 

curriculum Economia del Mare, al corso di laurea in scienza ambientali e al corso di laurea in biologia ed 

ecologia marina. 

Al fine di confermare la propria vocazione accademica rivolta alle discipline legate al mare, UNITUS intende 

attivare nuove attività formative finalizzate alla formazione di manager del turismo, della logistica della 

gestione del porto e dello shipping management, creando figure professionali capaci di gestire in modo 

integrato le opportunità derivanti dai flussi turistici delle grandi crociere del Mediterraneo e l’indotto da 

questi generato su un territorio molto più ampio. 

 

 



  
 

 

CONSIDERATO  

CHE 

 

Autorità e UNITUS concordano sul comune obiettivo di attivare un sistema completo di formazione legato 

all’economia del mare, finalizzato a creare e/o specializzare diversi profili professionali, con differenti skills, 

e a favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro ed il contestuale sviluppo sociale, economico ed 

occupazionale del settore. 

In tal senso le parti confermano la loro attiva partecipazione, ognuna per le proprie competenze, alla 

progettazione ed alla realizzazione di un polo formativo integrato e diffuso, provvisoriamente denominato 

“Accademia del Mare” (d’ora in poi “A.D.M”) 

 

SI CONVIENE CHE 

 

Autorità e UNITUS attiveranno uno specifico gruppo di lavoro congiunto. 

Il Gruppo di Lavoro sarà diretto dai sottoscrittori del presente accordo (enti fondatori), ed allargato con inviti 

e cooptazioni finalizzate a favorire la massima integrazione con il territorio, con gli stakeholders e con i diversi 

“attori” del settore che i sottoscrittori riterranno necessari. 

Il Gruppo di Lavoro avrà sede formale presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale, le sue riunioni saranno validate dalla presenza dei rappresentanti dei due enti fondatori. 

Il Gruppo di Lavoro potrà audire/convocare/coinvolgere Istituzioni, enti, società e persone che riterrà utili. 

Fin da ora i due enti fondatori concordano sul coinvolgimento nel gruppo di lavoro di: 

1) Regione Lazio; 

2) Comune di Civitavecchia; 

3) Escola Europea di Intermodal Transport. 

Il Gruppo di Lavoro si intende formalmente avviato alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, con 

una durata di anni due. 

L’Università, nella progettazione e realizzazione dei corsi previsti nell’ambito del suddetto polo formativo 

integrato, potrà avvalersi delle professionalità presenti tra i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centro Settentrionale, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

 

 



  
 

 

Civitavecchia, ……… 

 

 

 Presidente Autorità di Sistema Portuale     Magnifico Rettore 

               Mar Tirreno Centro Settentrionale                         Università della Tuscia 

              Pino Musolino                  Stefano Ubertini 

              …………………………………………….              ………………………………… 
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