
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nicolò Carnimeo, Università di Bari - Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", docente di Diritto della 
Navigazione 
 Profili di pianificazione sul mare territoriale 

 

Giuseppe delle Foglie, Università di Bari - Dipartimento Jonico, cultore della materia 
“Diritto della   Navigazione” 
 Dalla Legge regionale Puglia n. 17/2006 alla legge regionale Puglia n. 17/2015 
 Leggi regionali Puglia n. 13/2015 e n. 43/2017. Pescaturismo, ittiturismo, acquacoltura 

e pescacoltura 
 Legge regionale Puglia n. 13/2018 “Disposizioni in materia di semplificazione 

amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese 
turistiche” 

 Procedura di affidamento di area demaniale, principi comunitari e Codice Appalti (D. 
lgs. n. 50/2016) 

 

 

15 NOVEMBRE 2019  
 

Consiglio Regionale della Puglia  
Sala 5 (Corpo Est, Piano Terra)  
Via Gentile 52, Bari  
 

Il corso di formazione è co-organizzato da ARTI e Regione Puglia, nell’ambito del progetto Triton, e dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari (OIBA), dall’Ordine dei Geologi della Puglia e l’Ordine degli Avvocati della Provincia di 
Bari. 
Responsabile scientifico del corso è il Prof. Nicolò Carnimeo, Università degli Studi di Bari 
Responsabile scientifico OIBA per il corso è l’Ing. Daniele Marra, Ordine Ingegneri Provincia di Bari  
L’OIBA ha attribuito n. 35 CFP a fronte della partecipazione alle cinque giornate di formazione (18 e 25 ottobre; 8, 15, 22 
novembre 2019). 
L’Ordine dei Geologi ha attribuito alle singole giornate di formazione n. 7 CFP. 
L’Ordine degli Avvocati ha attribuito n. 12 CFP ordinari per le cinque giornate di formazione (18 e 25 ottobre; 8, 15, 22 
novembre 2019). 
La partecipazione all’evento è gratuita, ma a numero chiuso. 
Per la registrazione degli ingegneri: https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/ 
Per la registrazione dei geologi: http://www.geologipuglia.it/apc/corsi/ 
Per la registrazione degli avvocati: consultare la relativa piattaforma 
Per gli altri partecipanti (esclusi gli iscritti agli ordini professionali sopra citati, che utilizzano le apposite piattaforme), è 
obbligatorio confermare la propria presenza, indicando la giornata alla quale si intende partecipare, scrivendo all’indirizzo 
segreteria@spazioeventi.org   

 

 

 

 

09:00-13.00/ 

14:00-17:00 

MODULO IV 

Capofila  Partner di progetto  
 

Supporto Tecnico  in collaborazione con  
 

https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/
segreteria@spazioeventi.org%20%20

