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COMUNICATO STAMPA 

 

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI PROGRAMMA TRA UNIVERSITÀ LUM E 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 

 

Sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, 

networking ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per 

l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca . 

Sono alcuni degli obiettivi dell’accordo di programma sottoscritto quest’oggi dal Rettore 

della LUM, prof. Antonello Garzoni e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Meridionale, prof. Ugo Patroni Griffi. 

In particolare, l’accordo si propone di attuare forme di collaborazione finalizzate a:   

• Realizzare programmi formativi executive e Master universitari  nell’ambito di 

amministrazione e gestione dell’AdSPMAM, intermodalità, Logistica e Sistema dei 

Trasporti, pianificazione strategica urbana e portuale, innovazione e digitalizzazione 
dei sistemi portuali e dei trasporti, tra gli altri;  

• sviluppare iniziative formative in house per dipendenti, collaboratori e partner di 

AdSPMAM, anche sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

• partecipazione attiva a progetti di ricerca su tematiche inerenti il miglioramento 

dell’efficienza nel sistema dei trasporti, la sostenibilità dei sis temi di trasporti; 

• attività di public engagement per il miglioramento del sistema dei trasporti, anche in 

relazione alla Terza Missione universitaria e allo sviluppo socio -economico del 

Mezzogiorno. 

“Abbiamo necessità di disporre di professionalità dotate di una vision completa rispetto alle 

nuove sfide del futuro. Il mondo dei porti è complesso, in continua evoluzione e ricco di 

opportunità ancora inesplorate- commenta il presidente di AdSPMAM  Ugo Patroni Griffi. 

Insieme alla LUM vogliamo sviluppare un percorso che abbia un piano formativo dedicato 

all’approfondimento e all’aggiornamento  di ambiti per noi fondamentali, quali appalti 

pubblici, pianificazione urbana e portuale, ambiente, demanio e gestione del patrimonio, 

sicurezza, risorse umane, amministrazione e contabilità pubblica. Investire in cultura e 

specializzazione è la risposta migliore che possiamo dare alle difficoltà di oggi e 

all'incertezza del futuro, consapevoli che finirà per ripagarci, con gli interessi ”.  

“Il ruolo dei porti è centrale per lo sviluppo  delle infrastrutture di trasporto e 

intermodalità, fondamentali per la competitività del Mezzogiorno – ha affermato il Rettore 
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Garzoni - Con questo accordo si vuole avviare un percorso comune per far crescere le 

competenze giuridiche e manageriali del Sistema delle Autorità Portuali, contribuendo a 

valorizzare un importante asset del nostro territorio grazie anche alle nuove tecnologie 

digitali”. 

 

Entro 20 giorni la Lum e l’Autorità di Sistema costituiranno un Comitato paritetico che si 

occuperà tra l’altro di:  

 

• elaborare i piani di attuazione dell’accordo;  

 

• formulare proposte su possibili nuove attività coinvolgendo eventualmente anche 

altri soggetti interessati; 

• individuare altre forme di collaborazione. 

 

Bari, 28 maggio 2021 


