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OGGETTO: erogazione borse di studio a studenti meritevoli iscritti a corsi di economia del mare in collaborazione con 
l’”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:  

• E’ possibile partecipare in collaborazione con l’Università degli studi Parthenope al finanziamento di borse di 
studio per studenti meritevoli in corsi che siano attinenti alla cultura del mare e quindi alla mission istituzionale 
dell’Adsp; 

• Che tali iniziative sono volte a fornire un supporto agli studenti 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); 

• Nell’ambito dell’ipotesi di accordo con UniParthenope, 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. 

• che vi è disponibilità di spesa a valere sul capitolo u12130 per l’esercizio finanziario 2021; 
 
 
 
 
 
RILEVATO 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 e 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. 
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; 
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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 

 
 

 

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 40.000,00 quale contributo alla realizzazione del master a valere sul capitolo 30 del 
corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusta certificato emesso dall’ufficio ragioneria numero 
5207 del 23/07/21; 

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, 23.07.2021 

                 IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
 
 


