
 
 

CONVENZIONE 

TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" 

E 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

 

L’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (in prosieguo denominata “Università”), con 

sede legale in Via Acton, n. 38 - 80133 Napoli - 34127 (P. IVA. 01877320638; C.F. 

80018240632), in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Alberto 

Carotenuto, nato a Napoli, il 01/06/1957, autorizzato alla stipula del presente atto dagli 

organi di governo nelle adunanze del ____________ 

e 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (in prosieguo denominata “Autorità 

portuale”), con sede legale in Piazzale Pisacane, 80133, Napoli, codice fiscale n. 

95255720633, rappresentata dal Presidente, Avv. Andrea Annunziata, nato a San Marzano 

sul Sarno (Sa), il 07/02/1955 

 

 di seguito anche indicate “Parti”, 

 

premesso che 

- l’Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione 

della ricerca scientifica e dei suoi risultati, nonché lo svolgimento dell’insegnamento 

superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario; 

- l’Università, nell’ambito della propria autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 

finanziaria e contabile istituisce corsi di Master di Primo e Secondo Livello, per 

rispondere alle esigenze di alta formazione permanente e di aggiornamento 

professionale, a conclusione dei quali rilascia i rispettivi i titoli di Master di Primo e di 

Secondo livello; 

- il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università, in collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e in 

collaborazione con il CNR-IsMed e l’Accademia dell’Alto Mare, ha elaborato una 



 
 

proposta per la prima edizione del Master Universitario di Secondo Livello in “Logistica 

Marittima Integrata” (di seguito, il “Master”); 

- il Master, nato da un intento di qualificazione delle figure professionali del settore della 

logistica marittima, presenti nelle aziende del tessuto industriale italiano, ed in 

particolare nel Sud dell’Italia, intende offrire agli allievi delle solide competenze 

avanzate per la formazione nel settore, accompagnate da un insieme di 

approfondimenti su tematiche specifiche, che stanno via via entrando a far parte del 

ventaglio di strumenti e metodologie nella Logistica Marittima Integrata secondo una 

visione integrata focalizzata alla nave; 

- al termine del percorso di formazione l’allievo avrà acquisito conoscenze: delle 

metodologie, sia tradizionali che avanzate necessarie per le attività di pianificazione, 

sviluppo, implementazione e gestione di una strategia costo-efficace del sistema di 

supporto di una flotta navale e della catena di fornitura; delle tecniche e degli strumenti 

di gestione, del piano industriale di una industria tecnica o di un cantiere navale; delle 

tecniche e degli strumenti specifici per la gestione, la realizzazione di un business plan, 

di un porto o un terminal (pari a 60 CFU di formazione universitaria); 

- il Master ha una durata pari a 12 mesi; 

- l’Università ha richiesto all’Autorità portuale di partecipare alla realizzazione del Master 

stesso attraverso l’erogazione di un finanziamento e di un contributo in kind;  

- l’Autorità portuale rileva che il Master è affine e coerente con la propria natura e la 

propria mission istituzionale; 

- che per questi motivi l’Autorità portuale intende partecipare alla realizzazione del 

mettendo a disposizione le proprie competenze nell’ambito delle attività formative dello 

stesso, al fine di promuovere la cultura dell’industria del mare e contribuire alla 

formazione di nuovi profili professionali per la filiera del mare. 

 

Considerato che 

- le premesse sopra riportate fanno parte integrante della presente Convenzione; 

 

le Parti convengono e stipulano quanto di seguito: 

 



 
 

Articolo 1 – Oggetto 

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità 

istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a 

promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione volte a 

favorire la più ampia partecipazione al Master. 

L’Autorità portuale si impegna nei confronti dell’Università a: 

a) erogare un finanziamento per un importo massimo di € 5.000,00 a copertura di parte dei 

costi fissi sostenuti dall’Università per la realizzazione del Master; e 

b) erogare un contributo in kind attraverso: 

- l’eventuale svolgimento di lezioni da parte del personale dell’Autorità portuale, esperto nel 

settore, corredate da esercitazioni, dall’analisi e discussione di casi e dalla condivisione di 

esperienze operative; - la possibilità per gli iscritti al Master di svolgere stage e/o tirocini 

presso le proprie sedi. 

L’Università, a fronte dalla erogazione del finanziamento di cui al presente articolo si 

impegna a dare massima visibilità della partecipazione dell’Autorità portuale (ad esempio 

inserendo il logo su tutto il materiale informativo e di comunicazione cartaceo ed elettronico 

che verrà predisposto in relazione al Master). 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è di 15, mentre il numero massimo è 

fissato a 30 iscritti. 

 

Articolo 2 – Modalità di erogazione del finanziamento 

L’Università si impegna a comunicare all’Autorità portuale il raggiungimento del numero di 

iscritti ammessi. 

L’Autorità portuale erogherà il finanziamento all’Università in un’unica soluzione mediante il 

versamento dell’importo di cui al precedente art. 1 sul conto corrente bancario 

dell’Università, entro 90 giorni dffm o entro 90 giorni dalla ricezione della nota di debito. 

 

Articolo 3 – Obblighi delle Parti 

L’Università è autorizzata all’utilizzo del nome e del relativo marchio e logo dell’Autorità 

Portuale esclusivamente per le finalità e per un uso conforme a quello previsto nella 



 
 

presente Convenzione; l’Autorità portuale fornirà in tempi utili all’Università gli esemplari del 

suo marchio/logo. 

L’Autorità portuale avrà il diritto di visionare preventivamente la bozza di ogni materiale e 

dei piani di comunicazione multimediale predisposti dall’Università e di proporre, approvare 

e/o apportare eventuali modifiche. Resta inteso che l’Università prima di rilasciare la bozza 

finale di ciascun materiale e/o piano di comunicazione dovrà richiedere ed ottenere 

l’approvazione dell’Autorità portuale. 

In ogni caso l’Università si impegna a non porre in essere comportamenti che possano 

pregiudicare l’immagine e/o i prodotti e/o servizi dell’Autorità portuale e a non alterare e 

modificare in alcun modo il nome e/o il marchio/logo dell’Autorità portuale e/o il materiale 

consegnato o in suo possesso, utilizzandolo ad esclusivo vantaggio dell’Autorità portuale. 

In caso di inosservanza dei predetti impegni da parte dell’Università, l’Autorità portuale avrà 

il diritto di risolvere la presente Convenzione, richiedendo la consegna, la distruzione e/o 

ponendo l’assoluto divieto di utilizzo di materiale contenente il proprio nome e/o 

marchio/logo. 

Qualora nel corso della durata della Convenzione le Parti dovessero identificare ulteriori 

attività di promozione, le Parti si impegnano sin d’ora a collaborare in buona fede per 

determinare i relativi dettagli. 

Dopo 15 giorni dal termine del Master sponsorizzato, l’Università fornirà all’Autorità portuale 

una relazione scritta (“Report”) sulle attività svolte con il contributo dell’Autorità portuale, 

allegando altresì copia e/o fotografie del materiale promozionale prodotto/esposto. In caso 

di inosservanza, anche parziale, del predetto obbligo di consegna del Report finale e del 

relativo materiale promozionale, l’Autorità portuale avrà diritto di risolvere il presente 

accordo di sponsorizzazione e/o di ridurre l'importo da pagare, ovvero – nel caso in cui lo 

stesso sia stato già pagato – l’Autorità portuale avrà diritto ad essere rimborsato 

dall’Università. 

 

Articolo 4 – Recesso e risoluzione 

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione previa 

comunicazione scritta da inviarsi 30 giorni prima dalla data di efficacia del recesso. Resta 



 
 

inteso che in tal caso il compenso verrà proporzionalmente ridotto o, se già corrisposto, 

restituito in proporzione di Master che non sarà oggetto di sponsorizzazione. 

In tale ipotesi, le Parti rinunciano sin d’ora a reclamare alcun tipo di indennizzo o ad 

avanzare alcun genere di domanda o pretesa in conseguenza del recesso. 

L’Autorità portuale, fatto salvo il risarcimento del danno subito, si riserva la facoltà di 

risolvere anticipatamente la presente Convenzione con comunicazione a mezzo 

raccomandata AR, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di inadempimento dell’Università 

agli obblighi assunti agli articoli 1, 3, 5, e 6 della presente Convenzione. 

 

Articolo 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Le Parti prendono atto che nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, anche in 

sede precontrattuale, potrebbero entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i 

dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti dell’altra parte (“Dati dei Contatti 

Business”). Le Parti, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle normative nazionali 

di attuazione di volta in volta applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 (di seguito 

congiuntamente la “Normativa Privacy Applicabile”), tratteranno i dati dei Contatti Business 

esclusivamente per finalità connesse alla presente Convenzione, tra cui l’esecuzione e la 

tenuta del rapporto contrattuale, finalità amministrativo-contabili e l’esecuzione di obblighi di 

legge. L’Università conviene che il conferimento di dati personali per le finalità della 

Convenzione e il consenso al trattamento di tali dati è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale 

rifiuto a fornire il consenso potrebbe determinare l’impossibilità di dar corso ai rapporti 

contrattuali da parte dell’Autorità portuale. Qualora, ai fini dell’esecuzione della presente 

Convenzione, le Parti constatino che è necessario trattare ulteriori dati personali (diversi dai 

Dati dei Contatti Business) ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento 

l’Autorità portuale è Titolare, le stesse si impegnano sin d’ora al rispetto di quanto stabilito 

dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli che saranno rispettivamente assunti da 

ciascuna parte nell’ambito del trattamento dei dati personali. In tale ultimo caso l’Autorità 

portuale nominerà l’Università, che accetterà, responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 

28 del GDPR, con un atto che verrà concordato tra le Parti e, conseguentemente, 

l’Università si obbligherà, in virtù di tale nomina, a rispettare le previsioni e gli obblighi posti 

a proprio carico dal Titolare del Trattamento, nonché dalla Normativa Privacy Applicabile. 



 
 

  

Articolo 6 – Organizzazione didattica ed amministrativa 

L’organizzazione didattica ed amministrativa del Master è riservata all’Università ed è 

regolamentata nella scheda di attivazione del Master, depositata presso i competenti uffici 

dell’Università. 

Eventuali ulteriori iniziative volte ad ampliare l’offerta formativa mediante l’organizzazione di 

seminari di approfondimento verranno concordate tra le Parti. 

 

Articolo 7 – Iscrizione, rilascio titolo finale e gestione contabile 

Le iscrizioni al Master avverranno presso l’Università che provvederà alla gestione 

amministrativa delle carriere degli studenti. 

Come previsto dal Regolamento dell’Università e da quello di funzionamento del Master, il 

conseguimento del diploma di Master è subordinato alla frequenza delle lezioni erogate e al 

superamento delle prove d’esame previste e dell’esame finale. 

La gestione contabile del Master avverrà in ottemperanza alle disposizioni normative e 

regolamentari cui è soggetta l’Università. 

 

Articolo 8 – Durata e responsabile della Convenzione 

La presente Convenzione esplica i suoi effetti a far data dalla sua sottoscrizione sino al 

termine della prima edizione del Master. 

Per l’Università viene designato quale responsabile della Convenzione il Rettore dell’Ateneo 

“Parthenope”, Prof. Alberto Carotenuto. 

Per l’Autorità portuale, responsabile dell’attuazione della Convenzione e preposto alla 

gestione dei rapporti con il Direttore del Master viene designato l’Avv. Andrea Annunziata. 

 

Articolo 9 – Controversie, registrazione e bollo 

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 

dall’esecuzione della presente Convenzione. Ove non fosse possibile raggiungere un 

accordo, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, 

interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione della Convenzione saranno 

devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.  



 
 

Il presente atto, stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, è soggetto a 

registrazione soltanto in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 1, comma 1, lett. 

a) Tariffa, Parte II del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione e bollo sono a carico 

dell’Università. 

 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

Il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le parti che hanno 

integralmente e liberamente negoziato ogni clausola, comprendendo pienamente il 

significato e accettandone il contenuto. Pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Rettore 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

 

Prof. Alberto Carotenuto 

 

Firma 

____________________________ 

Data 

 

 

Il Presidente 

Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno centrale  

 

Avv. Andrea Annunziata 

 

Firma 

______________________________ 

Data 

 


