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D. DEC. n. 906 
 
 
 
 

VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509” e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2959 del 
14.06.2012 e modificato con D.R. n. 423 del 4.02.2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 19.11.2015, 
con D.R.n.430 del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare 
l’art.27; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Summer e Winter School, 
emanato con D.R. n. 1543 del 26.05.2016;  

VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO l’Avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle 
Università pugliesi per le annualità 2019/2020”, deliberato dal Consiglio di 
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Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 22 nella riunione del 27.05.2019ed emanato con 
decreto del Presidente dell’Adisu Puglia n. 3 del 29.05.2019; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale dell’Adisu Puglia n. 486 del 18.06.2019 con la quale 
sono stati modificati i termini di consegna dei progetti e l’inizio dei corsi; 

VISTA la proposta presentata da questa Università per il cofinanziamento, a valere sul 
suddetto Avviso Pubblico, del progetto di realizzazione della Summer School in 
“Organizzazione e Gestione dei Servizi Sportivi nei Sistemi Turistici (OGeSSST)”, del 
Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, in 
partenariato con il Gruppo Caroli Hotels Srl  e con il Comune di Gallipoli (Le), i quali 
hanno assunto l’impegno a cofinanziare il suddetto progetto per un importo di Euro 
2.000,00; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Adisu Puglia n 667 dell’8.08.2019 di 
approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico Azioni per la realizzazione 
di Summer School promosse dalle Università pugliesi; 

CONSIDERATO che la proposta di istituzione della Summer School in “Organizzazione e Gestione dei 
Servizi Sportivi nei Sistemi Turistici (OGeSSST)”, in partenariato con il Gruppo Caroli 
Hotels Srl e con il Comune di Gallipoli (Le) è risultata tra i progetti selezionati e 
finanziati;  

PRESO ATTO che l’Adisu Puglia, previa richiesta di contributo avanzato da questa Università per la 
realizzazione della Summer School de quo, ha deliberato di finanziare l’iniziativa con 
un contributo di euro 20.000,00 (ventimila/00), mediante stipulando atto unilaterale 
d’obbligo;  

ACCERTATA la congruenza della proposta di attivazione della detta Summer School rispetto alle 
prescrizioni di cui al succitato Regolamento in materia di attivazione di Summer e 
Winter School, 

VISTO il proprio Decreto n.  903 del 6.09.2019 di istituzione ed attivazione del succitato 
Corso,                                           

D  E  C  R  E  T  A  

 
Per l’Anno Accademico 2019/2020 è indetta la selezione per l’ammissione alla Summer School in 
“Organizzazione e Gestione dei Servizi Sportivi nei Sistemi Turistici (OGeSSST)”, del Dipartimento di 
Scienze mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
collaborazione con la Regione Puglia e in partenariato il Gruppo Caroli Hotels Srl e con il Comune di 
Gallipoli (Le). 
 

1. Informazioni generali 
 

Le informazioni dettagliate sulla Summer School, i requisiti per l’ammissione, la quota di partecipazione, il 
programma didattico e la sede di svolgimento delle attività previste sono contenute nella scheda allegata 
che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

         2. Requisiti per l’ammissione. 
 
Il titolo di studio richiesto (indicato nella scheda) dovrà essere posseduto al momento della scadenza del 
presente bando, a pena di esclusione.  
 

3. Procedure di selezione.  

La selezione delle candidature sarà fatta sulla base dei titoli culturali-professionali posseduti dai 
partecipanti alla selezione.  

https://opportunita.adisupuglia.it/wp-content/uploads/2019/08/DT-2019-001302.pdf
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4. Candidati in possesso di titolo estero: modalità di ammissione. 

 
Per i candidati in possesso di una laurea conseguita all’estero, la procedura di iscrizione alla selezione si 
svolge in due fasi distinte: 
 

1. prima fase: riconoscimento del titolo di studio ai soli fini dell’ammissione alla Summer School 
 

a) Il candidato deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove ha conseguito il titolo (o 
presso la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio) e richiedere: 
- la copia autenticata del titolo di studio e relativo transcript accademico, muniti di legalizzazione; 
- la traduzione ufficiale del titolo di studio; 
- la dichiarazione di valore. 
ATTENZIONE: la Dichiarazione di Valore può essere sostituita dal Diploma Supplement (rilasciato dall’Ateneo 
competente e redatto secondo il modello della Commissione Europea).  
Il candidato è comunque tenuto a produrre la copia autenticata e legalizzata e la traduzione ufficiale del titolo di 
Studio all’atto dell’iscrizione. La normativa di riferimento è reperibile nel sito  
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf 
Al Consiglio della Summer School spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli 
fini della partecipazione e della frequenza al Corso. 
 
2. seconda fase: 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate in modalità telematica dal 9.09.2019 al 23.09.2019 
(ore 12,00). 
Il candidato dovrà a pena di esclusione: 
1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it; 
2. selezionare Esse 3 Segreteria on line: http//www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do; 
3. effettuare il Login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente; 
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo della Summer School e seguire la 

procedura guidata per la compilazione della domanda di ammissione; 
5. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Direttore della Summer School, prof. Francesco Fischetti, al seguente 

indirizzo: francesco.fischetti@uniba.it. 
 
 

5. Candidati italiani e dell’Unione Europea, in possesso di una LAUREA CONSEGUITA IN ITALIA.  
                                                                 Modalità di ammissione. 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate in modalità telematica dal 9.09.2019 al 23.09.2019 
(ore 12,00). 
Il candidato dovrà a pena di esclusione: 
1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it; 
2. selezionare Esse 3 Segreteria on line: http//www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do; 
3. effettuare il Login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente; 
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo della Summer School e seguire la 

procedura guidata per la compilazione della domanda di ammissione; 
5. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Direttore della Summer School, prof. Francesco Fischetti, al 

seguente indirizzo: francesco.fischetti@uniba.it. 
 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno omesso le 
dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno prodotto dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al 
proprio status e alla documentazione allegata alla domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con gli 
organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.  

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
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STUDENTI COMUNITARI: I cittadini dell’Unione Europea non italiani ovunque residenti, regolarmente soggiornanti in 
Italia e residenti all’estero devono registrare la domanda di ammissione unitamente alla copia dei titoli rilasciati dalle 
istituzioni straniere, debitamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione.  

 
 

6.  Commissione Esaminatrice. 
 
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione alla Summer School sarà nominata con Decreto del 
Direttore della struttura di gestione amministrativa del medesimo Corso. 

7. Approvazione atti di selezione per l’ammissione. 
 

L’elenco/graduatoria dei candidati ammessi alla frequenza e all’immatricolazione, approvato con 
provvedimento Rettorale, sarà pubblicata sul sito web https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-
formazione-finalizzata/summer-winter-school/summer-school, nella pagina dedicata alla Summer School 
ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.  
 

                                                              8. Immatricolazioni. 
 

Gli ammessi dovranno immatricolarsi entro le date che saranno rese note contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria/elenco. Non sarà inviata ai vincitori alcuna comunicazione in merito alla 
scadenza delle immatricolazioni. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata come 
rinuncia alla partecipazione e darà luogo allo scorrimento di graduatoria/elenco.  
I candidati ammessi dovranno a pena di esclusione: 

1. Accedere alla propria area riservata nella Segreteria on line Essse3 e seguire la procedura indicata alle 
voci ISCRIZIONI e successivamente PAGAMENTI; 

2. consegnare obbligatoriamente, entro cinque giorni dalla chiusura dei termini di immatricolazione, 
presso la Segreteria Amministrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione (indirizzo e 
orari di ricevimento riportati nella scheda) o trasmettere a mezzo posta raccomandata o PEC 
(universitabari@pec.it), o all’indirizzo mail saverio.rizzi@uniba.it, la seguente documentazione: 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• fotocopia del codice fiscale; 

• curriculum vitae, con data e firma; 

• ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei contributi previsti per l’immatricolazione. 
 

Al momento dell’immatricolazione all’Ateneo i candidati stranieri presentano il titolo di studio, 
debitamente corredato dai documenti richiesti per l’immatricolazione (carta d’identità e altro documento 
equipollente ai sensi del DPR N. 445/2000: permesso di soggiorno, passaporto, patente di guida, patente 
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, 
tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente), 
rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
Nel rispetto della Convenzione di Lisbona, al fine di consentire la verifica degli elementi del titolo estero, lo 
studente ha l’obbligo di produrre eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli 
esami, attestazioni di centri ENIC-NARIC, dichiarazioni di valore o altra attestazione utile. 

9. Modalità di pagamento delle tasse. 

Il pagamento dei contributi universitari dovrà essere effettuato esclusivamente in formato MAV (Mandato 
Avviso Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle 
disposte tramite MAV in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli 
importi versati nel sistema informatico e dei flussi Entratel dell’Agenzia delle Entrate, per le dovute 
comunicazioni all’Anagrafe Tributaria. 

https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/summer-winter-school/summer-school
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/summer-winter-school/summer-school
mailto:universitabari@pec.it
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Gli Uffici della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione non invieranno agli studenti i MAV che 
saranno disponibili nella pagina personale Esse3 alla voce Pagamenti. 
Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si rinvia alla pagina web 
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line. 

 
10. Frequenza. Rinuncia. 

 
Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste. La rinuncia del corsista, 
la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% della frequenza stabilita, nonché 
l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano la decadenza dalla Summer School. Il corsista può 
presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere manifestata con 
atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore e al Direttore della Summer School, allegando fotocopia del 
documento di identità in corso di validità ed inviandola agli Uffici della U.O. Corsi di Perfezionamento ed 
Alta Formazione.   
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.   
 

11. Responsabile del Procedimento. 
 

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Novelli – 
Responsabile della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione. Eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti al seguente indirizzo e-mail: antonella.novelli@uniba.it , tel. 0805714352.  
 

12. Trattamento dei dati personali. 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali forniti, anche verbalmente, o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente bando,  vengano trattati 
esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
 

13. Disposizioni finali. 
 
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia di Summer e Winter 
School.  

 

 
Bari, 6.09.2019  
    

            F.to  IL DECANO  
                              Prof.ssa Luigia Sabbatini 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line
mailto:antonella.novelli@uniba.it
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Titolo della Summer School Organizzazione e Gestione dei Servizi Sportivi nei Sistemi 
Turistici (OGeSSST) 

Organizzazione didattica e Durata 5 giorni dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 - 40 h di attività 
formativa. 

Crediti Formativi Universitari (CFU)  4 CFU 

Sede del Corso 

Gallipoli  (Le), presso strutture e sedi messe a disposizione 
dai partner. 

                                                                                                                  
SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO  

Denominazione della sede Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso 

Indirizzo Piazza Giulio Cesare – 70121 Bari 

 
DIRETTORE RESPONSABILE DELLA SUMMER SCHOOL  

Cognome e Nome Prof. Francesco Fischetti 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso                                                  

 

e-mail e-mail: francesco.fischetti@uniba.it 

 
  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: UNITA’ OPERATIVA CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA 
FORMAZIONE – DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE POST 
LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (Ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1 – primo piano. 70121 Bari 
E-mail: universitabari@pec.it,marina.garofalo@uniba.it ,saverio.rizzi@uniba.it , maria.samarelli@uniba.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 -12.00 – Martedì e Giovedì pomeriggio: 14,30 -16.30. 
 
FINALITA’ 
La domanda espressa dal territorio nasce da un reale bisogno espresso nei sistemi turistici di formazione 
specialistica per i propri manager capaci di operare nell’ambito delle attività sportive sia nei grandi eventi 
che per quelle rivolte al grande pubblico del settore turistico; l’opportunità si sviluppa in seno alle sinergie 
espresse dai protagonisti del progetto e ha sede in una regione, la Puglia,  da sempre leader nel turismo 
e nello sport legato alla cultura ed all’ambiente del proprio territorio. Le attività esperenziali si 
svolgeranno in forma residenziale con il supporto didattico di docenti di fama mondiale nel settore del 
management dello sport nel contesto turistico. Verranno condotte lezioni frontali, lavori di gruppo ed 
esercitazioni pratiche guidate anche in forma di team work e di simulazioni; particolare attenzione verrà 
dato a case study sui seguenti temi: a) Turismo sportivo ecosostenibile e per il benessere; b) 
Organizzazione di eventi e reti di tipo sportivo in contesti turistici ecosostenibili. Sarà particolarmente 
curata l’interfaccia con il mondo dell’impresa turistica, anche attraverso scambi di esperienze con il 
partner locale di sistema. Tra i principali obiettivi della Summer School quello di formare un gruppo di 
esperti in grado di guidare nelle proprie o altrui Aziende turistiche processi di ristrutturazione e rilancio 
del sistema "sport", con una visione a 360° della complessità del contesto in cui si è chiamati ad operare. 
Altresì si intende dare alla “scuola” e al territorio ospitante l’opportunità di diventare il punto di 
riferimento per la formazione avanzata, per la cultura manageriale, per l’innovazione e per la ricerca di 

mailto:universitabari@pec.it
mailto:marina.garofalo@uniba.it
mailto:saverio.rizzi@uniba.it
mailto:maria.samarelli@uniba.it
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tutto il "sistema sport-turismo" italiano: un forum esclusivo e d'avanguardia sul "fenomeno sport-turismo 
autorevole ed accreditato. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso di Laurea triennale nelle seguenti discipline 
anche ad esse affini: Scienze delle Attività Motorie e Sportive vecchio e nuovo ordinamento; Laurea in 
Scienze Psicologiche; Laurea in Economia; Laurea in Giurisprudenza; Laurea nelle Professioni sanitarie; 
Laurea in Scienze della Formazione. Altresì sono ammessi a partecipare tutti coloro che, pur iscritti ad un 
corso di Laurea Magistrale siano già in possesso di Laurea triennale o comunque di Primo livello. Altre 
Lauree saranno valutate dal Coordinamento di progetto.   
 

I destinatari ammessi a partecipare, nel numero massimo di 34 allievi, usufruiranno del soggiorno gratuito 
se residenti oltre 100 Km dalla sede del Corso (Gallipoli) 

 
SELEZIONE  
Qualora le domande di ammissione superino il numero massimo dei corsisti iscrivibili, si procederà ad una 
selezione per titoli per un punteggio totale di 20 (Laurea pertinente: punteggio massimo = 4; Altri titoli 
(dottorato, specializzazione, master, corsi di perfezionamento, etc…): punteggio massimo 6; esperienze 
lavorative: punteggio massimo 5; Pubblicazioni: punteggio massimo 3).  
Il percorso si concluderà con un questionario di valutazione finale. Al termine del Corso sarà rilasciata 
idonea attestazione ai sensi della normativa vigente a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle 
ore previste. 
 
POSTI DISPONIBILI 

Numero massimo 34 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE   
 
La partecipazione alla Summer è a titolo gratuito.  
La Summer School è finanziata dalla Regione Puglia- Adisu Puglia, con la contribuzione del Gruppo Caroli 
Hotels Srl e con il Comune di Gallipoli (Le). 
Sono a carico di ciascun partecipante il contributo assicurativo di euro 4,13 e l’imposta di bollo pari ad 
euro 16,00 (non rimborsabili in caso di rinuncia alla frequenza o decadenza dal Corso). 
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Giorno 
Mese 
Anno 

Sede Attività  am 9.00 – 13.00 
(argomento e Docente) 

Attività pm 15.00 – 
19.00 (argomento e 
Docente) 

Invitati, Docenti, Ospiti 
Testimonial in presenza 

30 
Settembre 
2019 

Ospedale “Sacro 
Cuore di Gesù”  
Gallipoli Aula 
Magna 

Inaugurazione e 
presentazione 
 
Lezione Magistrale, Prof. Alain 
Ferrand (Università di Poitiers 
- Francia) 2h 
 
Lezione Introduttiva, Prof. 
Francesco Fischetti (Uniba) 2h 

 Il fenomeno Turistico 
e Sportivo: 
caratteristiche  
organizzative (Dott. 
Balzanella Filippo Uni 
Trento) 
4h 

Assessore Regionale Prof. S. Leo 
Rettore Uniba Prof. S. Bronzini 
Sindaco Gallipoli S. Minerva 
Dir. Gen. ASL LE Dr. Rodolfo 
Assess.  Comune Prof. A. Mita 
Pres. Comitato Prof. R. Polizzi 
Dott. Attilio Caroli Imprenditore 
Prof. Francesco Fischetti  

1 Ottobre 
2019 

Sala Conferenze 
Hotel  ed 
Impianti Sportivi 
“Open & Indoor” 
presso Eco 
Resort “Le 
Sirenè” 
(Gallipoli)  

Esperienze Pratiche Guidate 1 
Dott.ssa Stefania Cataldi 
(Uniba) 4h 
 
Integrato con laboratorio su 
Rappresentazioni e stili di vita 
nel turismo “sportivo”. (Prof. 
Fischetti Uniba)  

Laboratorio sulle 
buone pratiche ( case 
study 1)  
Prof. Alain Ferrand  2h 
La gestione dello sport 
per il turismo (Dott. 
Balzanelli Uni Trento) 
2h 

 

2 Ottobre 
2019  

Sala Conferenze 
Hotel  ed 
Impianti Sportivi 
“Open & Indoor”  
presso Eco 
Resort  “Le 
Sirenè” 
(Gallipoli) 

Esperienze Pratiche Guidate 2 
Dott.ssa Stefania Cataldi 
(Uniba) 4h 
 
Integrato con Laboratorio su 
Turismo tra marketing e 
neuroscienze (Prof. Fischetti 
Uniba)   

Il sistema normativo e 
amministrativo nella 
gestione del turismo 
sportivo  
Dott. D. Pisacane  2h 
Dott.ssa F Galluzzo 2h  

 
 

3 Ottobre 
2019  

Sala Conferenze 
Hotel  ed 
Impianti Sportivi 
“Open & Indoor”  
presso Eco 
Resort  “Le 
Sirenè” 
(Gallipoli) 

Esperienze Pratiche Guidate3 
Dott.ssa Stefania Cataldi 
(Uniba) 4h 
 
Integrato con Laboratorio 
sulle buone pratiche (case 
study 2) 
Prof. Alain Ferrand   

Esperienze Pratiche 
Guidate 4 
Dott.ssa Stefania 
Cataldi (Uniba) 4h 
 
Integrato con 
Laboratorio sulle 
buone pratiche (case 
study 3) 
Prof. Francesco 
Fischetti 

 

4 Ottobre 
2019 

Am - Sala 
Conferenze 
Hotel  ed 
Impianti Sportivi 
“Open & Indoor”   
presso Eco 
Resort  “Le 
Sirenè” 
(Gallipoli) 
Pm - Ospedale 
“Sacro Cuore di 
Gesù”  Gallipoli 
Aula magna 

Esperienze Pratiche Guidate 5 
Dott.ssa Stefania Cataldi 
(Uniba) 4h  
 
Integrato con Laboratorio 
sulle buone pratiche (case 
study 3) 
Prof. Alain Ferrand   

La salute del turista e 
la salute della 
Comunità ospitante 
Prof. Angelo Mita 
(Comune Gallipoli) 2h 
 
Lezione conclusiva: 
Linee guida per un 
turismo sportivo 
“consapevole”. Prof. 
Francesco Fischetti 
(Uniba) 2h 

 


