P R O F I L O CURRICULARE di
CARLO MARCETTI

Nato ad Olbia 5 agosto 1948
Residente in Olbia , via Pisa 30
Laurea in Economia e Commercio nella Facoltà di Economia di Cagliari.
Dottore Commercialista, iscritto nell’albo speciale.
Revisore Ufficiale dei Conti.

Docente, nella Facoltà di Economia di Cagliari:
nell’insegnamento di Economia dei Trasporti, dall’anno accademico 1990/91 al 2005/2006,
corsi di laurea quadriennale, triennale;
nell’insegnamento di Economia dei Trasporti, dall’ anno accademico 2006/2007 al 2012/2013,
corso di laurea specialistica e magistrale;
nell’insegnamento di Politiche Economiche per il Turismo, anno accademico 2009/2010, corso di
laurea specialistica;
nell’insegnamento di Economia Monetaria, in altri 2 diversi anni accademici, corsi di laurea
quadriennale;
Docente, nella Facoltà di Economia di Sassari:
nell’insegnamento di Politica Economica e Finanziaria, dall’anno accademico 1995/1996 al 20052006, corsi di laurea quadriennale e triennale;
nell’insegnamento di Politica Economica e Finanziaria, dall’anno accademico 2004/2005 al
2008/2009, corso di laurea triennale in Economia e Imprese del Turismo;
nell’insegnamento di Economia dei Trasporti, dall’ anno accademico 2005/2006 al 2008/2009,
corso di laurea triennale in Economia e Imprese del Turismo;
nell’insegnamento di Politiche per il Turismo, dall’anno accademico 2009/2010, corso di laurea
triennale in Economia e Management del Turismo.
Responsabile coordinatore dell’attività didattica, corso di laurea di Economia e Imprese del
Turismo, della Facoltà di Economia di Sassari, anni accademici dal 2004 al 2009.

Ha ricoperto il ruolo di coordinatore (direttore) e docente in numerosi corsi master di formazione
della Regione sui temi dell’ambiente, dello sviluppo, del turismo.

Ha partecipato in qualità di coordinatore dei lavori e relatore a numerosi convegni e seminari
promossi da Enti Pubblici e Università su tematiche dello sviluppo e della sua sostenibilità, dei
trasporti e del turismo.
E’ stato ed è componente di Comitati Tecno Scientifici promossi da Enti Pubblici e Territoriali con
la finalità di delineare scenari e predisporre programmi ed obiettivi di sviluppo.

Ha sviluppato studi, esperienze di ricerca, ed approfondimento di conoscenze, tra gli altri su queste
tematiche.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E SISTEMI ECONOMICI: STRUMENTI D’INTERVENTO

Economia internazionale e processi di internazionalizzazione della produzione, del commercio,
della acquisizione delle materie prime.
Interventi di avvio allo sviluppo nelle regioni e nelle aree contraddistinte da elementi di ritardo o
di arretratezza.
Sistemi monetari internazionali: sistemi aureo ed a cambio aureo; sistema monetario europeo.
Trattato dell’Unione Europea, Unione Economico Monetaria ed accordi di Maastricht.
“Patto di Stabilità”e le politiche economiche nazionali e monetarie europee.
Banca Centrale Europea, strumenti di politica monetaria e ruolo delle Banche Centrali Nazionali.
Sistemi industriali evoluti e competitività internazionale. I problemi del sistema Italia.
Gli accordi obiettivo di “Lisbona 2000”: proposte e percorsi di attuazione.
La conferenza di Barcellona e la creazione nel Mediterraneo di un Area di Libero scambio.
Il capitalismo familiare in Italia: dinamiche ed evoluzione.
Le nuove “regole sul credito”, Basilea 2, ed effetti sulle imprese nel rapporto con le banche.
Distretto Industriale ed organizzazione produttiva e competitiva delle PMI.
La proposta di riforma legislativa d’istituzione dei distretti produttivi ed, in essa, il ruolo degli Enti
di sviluppo industriale.

Strumenti di programmazione negoziata, contratti d’area, contenuti ed esperienze applicative.
Politiche attive nei settori economici per l’attivazione di nuova imprenditorialità ed occupazione.
Processi partecipati e sviluppo sostenibile: il progetto di agenda 21 locale.
La responsabilità sociale d’impresa.

ECONOMIA REGIONALE
Sviluppo economico regionale: elementi di positività, fragilità, politiche d’intervento, scenari
d’evoluzione.
Risorse di sviluppo locale ed elementi di competitività internazionale.
Mercato del lavoro e sistema informativo del lavoro: luoghi della domanda e dell’offerta.
Forum di Agenda 21: dal processo al piano di pianificazione strategica.
Politiche di sviluppo regionale.
Distretti e Poli di sviluppo industriali.
Le dinamiche di sviluppo economico e sociale nel Nord- Est della Sardegna.
ECONOMIA del TURISMO
Il settore turistico nell’economia nazionale e sistemi di relazione con il mercato mondiale:
andamenti della domanda ed analisi dei flussi. Elementi di debolezza: individuazione e proposte
d’interventi.
Sistemi turistici locali.
Il settore turistico in Sardegna: analisi della domanda nelle componenti del trasporto marittimo e del
trasporto aereo.
Il settore turistico in Sardegna: analisi dell’offerta per caratteristiche delle strutture ricettive,
localizzazione delle unità produttive e dei posti letto.
Agriturismo e turismo rurale. Caratteristiche, elementi quantitativi e qualitativi, localizzazione delle
unità produttive in Sardegna.
B & B strumento di integrazione e di complementarità ricettiva nel nord-est Sardegna.
Le esperienze di applicazione delle normative sul Sistema turistico locale.
I sistemi locali di offerta turistica.
Politiche d’intervento settoriale per sostenere ampliamenti della stagione ed una estensione dei
flussi verso aree più interne.

Le attività del settore nautico in Sardegna.
I porti turistici in Sardegna: elementi quantitativi e problematiche gestionali.
Qualità dei porti turistici, certificazione e sostenibilità ambientale.
Analisi della domanda e delle componenti della sicurezza richieste dal diportista nautico.
Le attività della cantieristica nautica in Sardegna aspetti relativi alla localizzazione,alle
caratteristiche del ramo d’azienda, alle professionalità, all’ orientamento al mercato.
Il turista “low-cost” negli aeroporti regionali: analisi dei flussi; profili del passeggero, aspettative,
politiche attive di offerta e di promozione sui mercati.
ECONOMIA dei TRASPORTI
Liberalizzazione, privatizzazione, regolamentazione nel settore dei trasporti.
Privatizzazioni e sistema di gestione delle società aeroportuali.
Liberalizzazioni e sistema di gestione nel trasporto pubblico locale
Problemi di gestione ambientale negli aeroporti: politiche e strumenti di gestione.
Il trasporto intermodale e la mobilita delle merci in Europa: politiche di intervento e di sostegno.
Problemi della mobilità urbana e della sostenibilità: normative ed esperienze applicative.
I porti in Italia limiti e problemi infrastrutturali nella competitività internazionale e nel
mediterraneo occidentale.
Reti trans europee e obsolescenza del sistema infrastrutturale dei trasporti in Italia.
Società di gestione aeroportuale in Sardegna fra problematiche e prospettive di crescita.
Dopo l’anno 2010 è stato Redattore e Responsabile tecnico scientifico dei seguenti lavori:
Piano organico di iniziative a sostegno dello sviluppo della Provincia di Olbia – Tempio
(Provincia Olbia Tempio).
Predisposizione questionario per crocieristi in transito e relativo data base con l’obiettivo di
valutarne incidenza, l’impatto, le problematiche, le potenzialità (Autorità Portuale di Olbia e
Golfo Aranci, Porto Torres).
Analisi delle caratteristiche della domanda del turista crocieristico nella città di Olbia ed
indicazioni operative (Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres), responsabile
tecnico scientifico.
Analisi Socio Economica e di Sviluppo del comune di Budoni, relazione di accompagnamento
al PUC ( Comune di Budoni).

Analisi Socio Economica e di Sviluppo ed individuazione e di proposte e linee di azione per
stimolare e favorire il processo di crescita nel comune di Santa Teresa (Comune di Santa
Teresa)..
Predisposizione del Report sulla macro realtà della Zona Industriale di Olbia e sulla sua
evoluzione (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna).
Proposte di iniziative turistiche per le quattro stagioni nel comune di Arzachena (Comune di
Arzachena).
Analisi Socio Economica e di Sviluppo del comune di Tempio Pausania, relazione di
accompagnamento al PUC ( Comune di Tempio Pausania).
Analisi Socio Economica e di Sviluppo del comune di Olbia, relazione di accompagnamento al
PUC (comune di Olbia).
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