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OGGETTO: partecipazione alla realizzazione della prima edizione del Master Universitario di Secondo Livello in 
“Logistica Marittima Integrata” dell’”università degli studi di Napoli "Parthenope". 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTO il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della 
legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 
DATO ATTO che sulla procedura di che trattasi è stata nominato quale Responsabile del Procedimento il dr. Dario 
Leardi Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato che attesta che:  

• 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" che ha l’intento di qualificazione delle figure professionali del settore della logistica 
marittima; 

• 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;  

• che vi è disponibilità di spesa a valere sul capitolo u12130 per l’esercizio finanziario 2021; 
 
 
 
 
 
RILEVATO che il Master è affine e coerente con la propria natura e la propria mission istituzionale e 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. 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Rup, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra 
riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica in 
oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e 
di diritto per l’adozione della seguente delibera, come di seguito attestato:    
  
               

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante 
autorizzandone la sottoscrizione; 

2. impegnare la spesa di euro 5.000,00 quale contributo alla realizzazione del master a valere sul capitolo 30-19 del 
corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusta certificato emesso dall’ufficio ragioneria numero 

4513 del 24.06.2021; 
3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
4. di trasmettere, altresì, il presente atto per opportuna conoscenza all’Ufficio Promozione; 

 
Napoli, 28.06.2021 

                 IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
 
 


