
CONVENZIONE CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI 

TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE, codice fiscale e partita iva, con sede 

legale in Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38, pec: direzione.generale@pec.uniparthenope.it 

rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Alberto Carotenuto nato a …………………. 

il……………, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del _______________; 

E 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (nel 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. 

PREMESSO CHE 

• la presente convenzione stipulata tra le Parti è senza fini di lucro; l’accordo si basa sull’interesse 

reciproco delle Parti a generare valore in termini formativi per gli studenti dell’Università e di 

ricaduta sul territorio; 

• tra gli obiettivi che l’ateneo si è prefissato c’è quello di valorizzare il merito dei propri studenti; 

• l’Autorità di Sistema Portuale è disponibile a mettere a disposizione complessivamente euro 

40.000 per l’erogazione di n.8 borse di studio da erogarsi a studenti meritevoli iscritti per l’anno 

accademico 2021/22;  

• che l’Autorità di Sistema Portuale ha interesse a contribuire alla valorizzazione delle giovani 

eccellenze e di partecipare al processo di avanzamento sociale e culturale nell’ambito dell’attività 

e percorsi legati al mare e al territorio e, in generale, alla diffusione della cultura e dell’economia 

del mare; 

• Che, quindi, entrambi gli enti hanno interesse ad agevolare la frequenza ai corsi di livello 

universitario e post-universitario e che, pertanto, intendono promuovere una serie di iniziative 

che accompagnano lo studente dalla scelta del corso di studio fino all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

• Che tali iniziative sono volte a fornire un supporto agli studenti nel loro percorso di studio ed in 

particolare ad incentivare alcune peculiarità previste per i corsi di studio in: Conduzione del 



mezzo navale (L 28); Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche (L 28); Economia 

del mare (LM 77); Scienze e tecnologia della navigazione (LM 72). 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

Art.2 – Oggetto della Convenzione 

Nell’ambito del presente accordo l’Autorità Portuale prevede di erogare un numero di otto borse di 

studio per un totale di euro 40.000 (triennio 2021-2023) per la valorizzazione del merito per gli 

studenti dell’Università Parthenope iscritti ai seguenti corsi di studio: Conduzione del mezzo navale 

(L 28), n.2 borse; Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche (L 28), n.2 borse; Economia 

del mare (LM 77), n.2 borse; Scienze e tecnologia della navigazione (LM 72), n.2 borse. Le borse 

saranno così ripartite: euro 24.000 per quattro studenti iscritti ai due corsi di studio di I livello (euro 

2.000 per studente per ogni annualità) ed euro 16.000 per quattro studenti iscritti ai corsi di studio di 

II livello (euro 2.000 per ogni annualità). L’Università degli Studi di Napoli Parthenope si impegna 

ad emanare il bando per l’assegnazione delle borse di studio e curarne la esecuzione.  

Art.3. – Commissione di valutazione e referenti  

Per l’assegnazione delle borse di studio viene istituita una commissione composta da tre membri di 

cui due designati dall’Ateneo e uno dall’ente erogatore che avranno il compito di valutare gli studenti. 

Inoltre ciascuna parte individuerà un referente per la durata della convenzione.  

Art. 4 – Obbligo di riservatezza 

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare a terzi – in 

assenza di preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte – le informazioni, i dati, i documenti di 

natura confidenziale che siano stati messi a disposizione dall’altra Parte in esecuzione del presente 

Accordo.  

Art. 5. – Ulteriori iniziative 

La collaborazione tra l’Università Parthenope e l’Autorità di Sistema Portuale potrà essere attuata 

anche tramite la stipula di ulteriori accordi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, avente ad 

oggetto attività di comune interesse promosse dai referenti della presente convenzione. 



Art. 6 – Oneri economici 

La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico dell’Università in quanto le borse 

sono totalmente erogate dall’ente finanziatore. 

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo 

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa 

ed è finalizzata all’erogazione delle borse di studio. Al termine della presente Convenzione i referenti 

relazioneranno congiuntamente sui risultati dell’iniziativa e sugli eventuali futuri obiettivi da 

conseguire in collaborazione. 

Art. 8. – Controversie 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della 

presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli. 

Art. 9. - Registrazione 

Il presente Atto si compone di n. 3 (tre) pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in 

caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della 

Parte richiedente. 

 

  Firma Magnifico Rettore p.t       Firma Presidente ADSP Mar Tirreno Centrale 

 

_________________________                                       _____________________________________ 


