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Prot.n.7964        Cagliari, li 12.06.2009  

 

AVVISO 

Oggetto: L.R.20/2006 – Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale 
ai fini dell’esercizio delle professioni di: Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, Guida ambientale 
escursionistica, Guida turistica (Decreti Assessoriali n.41, 42, 43 del 28.11.2007). 

Si comunica che: 

• le PROVE SCRITTE della Sessione straordinaria degli esami di abilitazione per l’esercizio della 
professione di GUIDA TURISTICA si terranno il giorno 13 luglio 2009 dalle ore 8,30 alle ore 11,00 
presso l’aula “Ledda” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, Via Nicolodi 102, 
piano I, Cagliari. 

• le PROVE SCRITTE della Sessione straordinaria degli esami di abilitazione per l’esercizio della 
professione di DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO si terranno il giorno 13 
luglio 2009 dalle ore 11,30 alle ore 14,00 presso l’aula “Ledda” della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari, Via Nicolodi 102, piano I, Cagliari. 

• le PROVE SCRITTE della Sessione straordinaria degli esami di abilitazione per l’esercizio della 
professione di GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA si terranno il giorno 13 luglio 2009 dalle 
ore 16,00 alle ore 18,30 presso l’aula “Ledda” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Cagliari, Via Nicolodi 102, piano I, Cagliari. 

 
Le PROVE ORALI si terranno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari a partire 
dalle seguenti date: 

• GUIDA TURISTICA: dal 7 settembre 2009  
• DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO: dal 21 settembre 2009 
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA: dal 28 settembre 2009 

 
I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi alle prove con puntualità e muniti di un valido 
documento di identità. Ai candidati non sarà consentito l’ingresso in aula una volta che le prove scritte 
abbiano avuto inizio. 
 
Il calendario con i nominativi dei candidati valutati idonei a sostenere le prove orali e l’aula di svolgimento 
delle stesse, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) entro il 
mese di luglio 2009. 

Le materie oggetto di esame sono previste dal Decreto dell’Assessore del Turismo n. 4 del 21.02.2007 e dai 
Decreti n. 41, 42, 43 del 28.11.2007. 

Per approfondimenti ed informazioni sulle materie e sui programmi d’esame è possibile rivolgersi alla 
segreteria amministrativa degli esami, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università 
di Cagliari (dott. Carlo Secci: mail: c.secci@tin.it). 
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Le Commissioni di concorso sono state nominate con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo 
n.967 del 11.06.2009, pubblicato unitamente al presente avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURAS e varrà come notifica a tutti gli effetti agli interessati.  

Sarà altresì pubblicato sui siti internet della Regione Sardegna e delle Province sarde. 

 

 Il Direttore del Servizio f.f. 

   f.to  Pietro Fancello 

 

 
 
 
 


