
Ore 11:15
Prof. Giovanni Puoti

(Ordinario di diritto tributario - 
Università La Sapienza Roma)

“L’acquisizione e l’utilizzazione 
delle unità da diporto: profili fiscali”

Ore 11:45
Avv. Francesco Siccardi

(Avvocato del Foro di Genova)

“La contrattualistica nella costruzione e 
compravendita di yacht”

Ore 12:15
Avv. Claudio Perrella

(Avvocato del Foro di Bologna)

“Profili assicurativi relativi all’utilizzazione
di imbarcazioni da diporto”

Ore 12:45
Prof. Massimo Deiana

(Straordinario di diritto della 
navigazione – Università di Cagliari)

“L’utilizzazione delle imbarcazioni da diporto
per scopi turistico-ricreativi”

Ore 13:15
Interventi e chiusura dei lavori

MASTER IN INGEGNERIA 
E GESTIONE DELLA

NAUTICA DA DIPORTO
Rif. P.A. 2005/0288/Rer Approvato e finanziato
dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di

Giunta Regionale n. 1233 del 25/07/2005

Convegno
PROBLEMATICHE 

GIURIDICHE E FISCALI 
RELATIVE ALLA 

COMPRAVENDITA 
ED UTILIZZAZIONE 

DI YACHTS

Forlì, 11 novembre 2005
Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, 

Via Fontanelle, 40

Unione europea
Fondo sociale europeo

Si segnalano di seguito alcuni alberghi conven-
zionati. Le prenotazioni dovranno pervenire
direttamente agli alberghi indicati.

Hotel Ramada Encore****
Via Vittorio Veneto, 3, Forlì
Tel: 0543.22038 Fax: 0543.458670

Hotel Globus City****
Via T. Imperatore, 4, Forlì
Tel: 0543.722215 Fax: 0543.774627

Per raggiungere l’Aula Magna 
in via Fontanelle: 

uscita Forlì, direzione Aeroporto e dopo
averlo superato, continuare per circa 300

metri sulla medesima via.

L’iniziativa è stata realizzata 
con il patrocinio di:

Segreteria Organizzativa: 
Pietro Nisi, tel: 338.1484129 - fax: 051.230407



Presentazione
La II Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Bologna ha istituito il primo Master in “Inge-
gneria e gestione della nautica da diporto”, con
il quale intende preparare figure professionali
ad alta specializzazione nel settore della cantie-
ristica, con particolare riguardo alla nautica da
diporto ed alla gestione e controllo delle relative
attività.
La domanda di formazione nel settore è in forte
crescita, anche grazie all’applicazione di nuove
tecnologie ed all’incremento della domanda di
nuovi prodotti che andranno a collocarsi in un
mercato altamente esigente e sofisticato. 
Il Master è finalizzato, quindi, alla crescita pro-
fessionale di operatori e addetti nel settore della
nautica da diporto, al fine di poter assumere
ruoli di responsabilità nonché di coordinamento
delle varie attività che il settore impone. 
L’iniziativa, inoltre, è particolarmente interes-
sante in quanto è caratterizzata da un percorso
formativo che vede l’Università e le imprese col-
laborare per la formazione di figure qualificate.
Sarà coniugata, infatti, l’attività di formazione in
azienda con l’istruzione post universitaria, con
l’obiettivo di formare figure professionali che,
attualmente, non possono beneficiare di un ana-
logo percorso formativo; l’iniziativa si caratteriz-
za per essere la prima nel settore. L’iniziativa si
colloca, inoltre, in un distretto che vede la pre-
senza di un elevato numero di imprese leader a
livello nazionale ed internazionale, ed annovera
un elevato numero di addetti. 

Programma

Venerdì 11 Novembre 2005
Ore 10.00

PRESENTAZIONE 
DEL MASTER 

IN INGEGNERIA 
E GESTIONE DELLA

NAUTICA DA DIPORTO

Prof. Franco Persiani
(Preside della II Facoltà di Ingegneria)

Prof. Guido Gambetta
(Presidente del Polo scientifico-didattico 

di Forlì)

Prof. Anna Masutti
(Direttore del Master)

Ing. Norberto Ferretti
(Presidente Ferretti Group)

Convegno
PROBLEMATICHE 

GIURIDICHE E FISCALI 
RELATIVE ALLA 

COMPRAVENDITA 
ED UTILIZZAZIONE 

DI YACHTS

Ore 10.30
SALUTO DELLE AUTORITÀ

Dott.ssa Nadia Masini
(Sindaco di Forlì) 

Dott. Massimo Provinciali
(Direttore generale per la Navigazione e

il Trasporto Marittimo Interno - Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Ore 11.00
Coffee Break


