Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIREZIONE – GESTIONE E
VALORIZZZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale
certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la
progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario
di Salerno dell’ Università eCampus, organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN DIREZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO.
Il Master di Alta Formazione Professionale in Direzione - Gestione e Valorizzazione del Demanio
Marittimo, organizzato dalla Salerno Formazione, si rivolge a Responsabili Ufficio Demanio, Dirigenti e
funzionari tecnici ed amministrativi con funzioni di pianificazione del territorio, pianificazione di bacino,
difesa del suolo, Amministratori e Funzionari addetti agli Uffici del Settore Urbanistica, governo del
territorio, sviluppo economico e analoghi e Liberi Professionisti.
Viene offerta una preparazione a livello avanzato con l’obiettivo è fornire all’utente una conoscenza dei
profili gestionali dei beni demaniali marittimi al fine di migliorare il proprio bagaglio professionale. Il
Master fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per operare nel comparto con un alto livello di
specializzazione.
L’elemento caratterizzante del Master è rappresentato dalla interdisciplinarietà, basata su contenuti
specialistici di tipo aziendale, economico, giuridico e amministrativo.
DATA INIZIO LEZIONI: 19 OTTOBRE 2022
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE.
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI
ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN DIREZIONE – GESTIONE E
VALORIZZZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO.
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea
triennale e/o specialistica.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI.
PROGRAMMA DI STUDIO:
Modulo 1 – Il demanio marittimo:
 nozione, fonti e disciplina
 Il demanio marittimo: cenni storici
 Concessioni demaniali marittime: fonti normative
 La disciplina relativa alla gestione del demanio marittimo
 Le sanzioni in materia di demanio marittimo
 Il federalismo demaniale

Modulo 2 - Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessioni dei beni demaniali
marittimi
 La fase di iniziativa
 La fase istruttoria
 La fase decisoria
 La fase integrativa dell’efficacia
 La sottoscrizione del disciplinare di concessione e l’atto di approvazione della concessione
 Le concessioni demaniali temporanee o per licenza
Modulo 3 - La modulistica del Sistema Informativo Demanio (S.I.D.) – Prima Parte
 La domanda di nuova concessione
 La domanda di anticipata occupazione
 La domanda di rinnovo della concessione
 La domanda di rinuncia alla concessione
Modulo 4 - La modulistica del Sistema Informativo Demanio (S.I.D.) – Seconda Parte
 La variazione al contenuto della concessione
 Il subingresso alla concessione
 La subconcessione
 La domanda per le nuove opere in prossimità del demanio marittimo
Modulo 5 - Il demanio portuale Le concessioni nei porti di rilevanza nazionale
 I piani regolatori portuali
 La gestione del terminal container
 La gestione del terminal cruises
Modulo 6 – il demanio marittimo turistico-ricreativo
 Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo
 La Direttiva Servizi (cd. Bolkestein) e la tutela della concorrenza
 La gestione dello stabilimento balneare
 La “proroga” delle concessioni demaniali turistico-ricreative
Modulo 7 – I porti turistici
 Il procedimento per le concessioni finalizzate alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica
da diporto
 La gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggio
 Porti turistici e Codice della Nautica da Diporto
Modulo 8 – Altri usi del demanio marittimo
 Le concessioni per la pesca marittima e delle acque interne
 Le concessioni per attività di estrazione marina
 La gestione delle aree marine protette
 La gestione del patrimonio sommerso
Modulo 9 - Gli Enti pubblici con competenze sul demanio marittimo
 Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
 Il Corpo delle Capitanerie di Porto
 L'Agenzia del Demanio
 L’Autorità di Sistema Portuale





La Dogana
La Regione
Il Comune
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle
ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai
seguenti recapiti telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

