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SCHEMA DI CONVENZIONE  

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PORTUALI E PER 

L’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI STATISTICI PUBBLICATI 

DALL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

* * * * 

TRA 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in sigla AdSP), C.F.: 

95255720633, con sede in NAPOLI, P.le Pisacane, interno porto (CAP 80133), 

rappresentata dall’avv. Andrea Annunziata, nato a San Marzano sul Sarno il 

07/02/1955, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica e agli effetti del 

presente atto presso la sede dell’Ente. 

E 

l’Università di Napoli Parthenope attraverso Dipartimento di Studi Aziendali e 

Quantitativi (di seguito indicata come DISAQ), con sede in via Generale Parisi 13, 

80132 Napoli, C.F. 80018240632, rappresentato attraverso il Direttore pro-tempore 

Prof. Claudio Porzio, nato a Napoli il 06/04/1957. 

PREMESSO CHE 

− L’Autorità di Sistema Portuale, quale Ente Pubblico non economico di rilevanza 

nazionale ad ordinamento speciale, intende svolgere, promuovere, diffondere, 

trasferire e valorizzare attività di ricerca nel settore dei trasporti, della logistica 

portuale e marittima per lo sviluppo scientifico, economico, sociale e ambientale 

del territorio; 

− Il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (di seguito indicato come DISAQ) 

ha una significativa esperienza di ricerca nel settore dell’economia del mare, della 
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logistica mare-terra e dell’innovazione degli strumenti gestionali per le imprese 

operanti nel settore della cosiddetta “Blue Economy”. 

− ll DISAQ partecipa all’Aggregazione Pubblico Privata MAR.TE. S.c.ar.l. che 

riunisce i principali operatori italiani dell’economia del mare. E che il DISAQ, 

attraverso la collaborazione con la MAR.TE. S.c.ar.l. ha sviluppato innovazioni 

tecnologiche per la gestione di infrastrutture complesse come i porti. 

− Il DISAQ (attraverso la MAR.TE. S.c.ar.l.) e l’ADSP hanno sviluppato sinergie 

importanti nell’ambito dei progetti di ricerca ed innovazione, tra cui la 

partecipazione al progetto europeo PortForward (Horizon 2020, Call "The Port of 

the Future"), nell’ambito del quale sono stati prodotti diversi rapporti di ricerca e 

sviluppate le seguenti soluzioni innovative: 

o Tool per il monitoraggio delle attività e per la valutazione delle performance 

portuali “Port Authority Dashboard – PAD”  

o Tool per l’elaborazione e la pubblicazione del “Bollettino Statistico” 

CON LA SEGUENTE SCRITTURA PRIVATA SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE: 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo. 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

La presente Convenzione ha lo scopo di avviare un Progetto pilota finalizzato a 

sviluppare la cooperazione istituzionale tra AdSP e DISAQ, finalizzato alla 

valorizzazione delle reciproche attività.  

Il Progetto avrà come oggetto le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

− A. Attività di ricerca “Port Competitiveness” 
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Il DISAQ si occuperà di elaborare un report di ricerca inerente:  

o l’identificazione delle principali determinanti della “port 

competitiveness”;  

o identificazione del modello d’analisi e dei KPI utilizzati nel 

monitoraggio delle attività dell’AdSP. 

− B. Attività di monitoraggio dei processi critici AdSP Tirreno Centrale 

Il DISAQ elaborerà documenti di ricerca con cadenza semestrale, in cui 

saranno sintetizzate le performance dei flussi registrati dall’AdSP ed 

evidenziate le possibili le traiettorie di sviluppo per il periodo successivo 

(semestre), tenendo conto dei fattori esogeni (economico, geopolitici etc), 

ovvero dell’impatto che questi potrebbero avere sulle attività portuali. Tale 

attività vedrà il supporto tecnico della MAR.TE. S.c.ar.l. Ciò consentirà di 

mettere a disposizione dell’Autorità di Sistema Portuale per tutta la durata 

della collaborazione i seguenti due strumenti informatici: 

1. Port Authority Dashboard (PAD) 

Soluzione innovativa per il monitoraggio delle attività portuali e per la 

valutazione delle prestazioni del porto. È un sistema di visualizzazione e 

recupero integrato di dati e informazioni a supporto dell'analisi e 

dell'interpretazione dei fenomeni chiave per la gestione portuale. Il PAD è un 

sistema multilayer basato su tre sistemi (servizi) che interagiscono tra loro: 

o Piattaforma Web, per il data entry ed il management, “hostata” su 

sito web dedicato; 

o Database in server, per l’archiviazione dei dati; 

o Software di Business Intelligence, sviluppato in ambiente Power BI 

per l’elaborazione dei dati in server, la computazione dei KPIs e la 
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visualizzazione delle analisi. 

2. Sistema di generazione del Bollettino Statistico 

Soluzione innovativa per l’elaborazione del Bollettino Statistico mensile 

pubblicato sul sito dell’Autorità, sezione “Statistiche”. Il tool, sviluppato nello 

stesso ambiente di programmazione del PAD, consente di recuperare i dati 

già inseriti attraverso la Piattaforma Web ed archiviati nel Database in server, 

mitigando gli errori di data entry, automatizzando numerosi processi. Tale 

sistema necessita di una licenza premium per Utente_PPU del software Office 

PowerBI, utile alla creazione di un’area di lavoro condivisa, di cui si fa carico 

il DISAQ stesso. 

C. Attività preliminare di studio finalizzata a supportare lo sviluppo di un 

Port Community System (PCS) 

Il DISAQ si occuperà di elaborare un report di ricerca inerente:  

-  identificazione dei processi critici da monitorare nell’ambito di alcuni dei 

principali business merci gestiti nell’area portuale / filiera logistica mare-terra, 

ai fini dello sviluppo di “moduli pilota” del PCS (i.e. container, Ro-Ro); 

-  identificazione e mappatura degli attori di natura pubblica e degli operatori 

privati fornitori dati e fruitori dei servizi/informazioni, ai fini dello sviluppo di 

“moduli pilota” del PCS. 

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della presente convenzione è di 24 mesi rinnovabili e decorrerà dal 15 

settembre 2022. 

Art.3 – CORRISPETTIVO 

L’AdSP si impegna a corrispondere al DISAQ la somma di Euro …………….. 

(………………….) a titolo di contributo per le attività di ricerca complessivamente 
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svolte dal Dipartimento, che si precisa esser soggetto ad IVA in quanto corrispettivo 

per attività assimilabili a servizi. 

Art.4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 3 sarà effettuato in favore del DISAQ, 

dietro rilascio di specifica nota di addebito, secondo le modalità di seguito indicate: 

Pagamento di due rate, ciascuna pari a euro …………… (…………../00), previste al 

12-esimo ed al 24-esimo mese di attività. Il termine di pagamento dovrà esser inteso 

a 30 gg. dal ricevimento della fatturazione, con versamento delle relative somme sul 

conto corrente del Dipartimento. Filiale …………, viale………..IBAN: 

………………………  

Art.5 – MODALITA DI ESECUZIONE 

Il DISAQ si impegna ad eseguire le prestazioni previste dall’art.1 mediante eventuali 

sopralluoghi, partecipazioni a riunioni con i funzionari degli uffici competenti, redazioni 

di documenti, ovvero quanto altro necessario allo scopo. Costituiscono prodotti 

consegnati al Committente i contributi, corredati di eventuali elaborati grafici e la 

messa a disposizione dell’Auitorità delle soluzioni tecnologiche descritte nell’art. 1 sub. 

2, n. 1 - 2. 

Art.6 – CONTRIBUTO DELLE PARTI 

Le attività saranno svolte sia da personale interno al DISAQ, sia attraverso 

collaborazioni esterne individuate dal Dipartimento medesimo. 

Art. 7 – RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLE ATTIVITÀ E REFERENTE DEL 

COMMITTENTE 

Il Referente dell’AdSP è ……. 

Il DISAQ designa il Prof. MARCO FERRETTI ed il Prof. MARCELLO RISITANO quaIi 

coordinatori e responsabili tecnico-scientifico per l’esecuzione delle attività di cui al 
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presente contratto. 

Art. 8 - UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

L’Autorità potrà liberamente utilizzare i documenti e/o le soluzioni tecnologiche 

derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici 

accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o logo dell’Università 

per scopi pubblicitari. Il DISAQ potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati 

derivanti dall’attività oggetto del presente contratto solo allo scopo di ricavarne 

pubblicazioni scientifiche ovvero farne argomento di tesi di laurea, laurea magistrale 

e/o di dottorato e sempre previo consenso scritto del committente.  

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Il DISAQ, qualora fosse richiesto dallo sviluppo delle attività, si impegna a stipulare 

apposita polizza assicurativa che copra infortuni di ogni genere a favore di personale 

terzo che, in virtù del presente contratto, abbia a frequentare i locali dell’Autorità e e/o 

dell’Univeristà per il periodo contemplato dal contratto. 

Art. 10 - RISERVATEZZA 

Il personale del DISAQ, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il 

segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto 

del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti 

di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dall’Autorità, in virtù del 

presente contratto. 

L’Autorità, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi 

persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda 

fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le 

fossero comunicati dal Responsabile Scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del 

presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso. 
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Art. 11- FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo 

sarà competente il Foro di Napoli. 

Art. 12 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

L’Autorità ed il DISAQ possono recedere dal contratto mediante comunicazione da 

trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 

almeno 30 giorni. In caso di recesso, a norma del comma precedente, l’Autorità 

corrisponderà al DISAQ l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al 

contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso. 

Art. 13. – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA E PASSIVA 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente 

convenzione la legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al Direttore pro-

tempore della struttura. 

Art.14 - REGISTRAZIONE E BOLLO 

Il presente atto è fuori campo IVA. Eventuali le spese di registrazione e bollo, in caso 

d’uso, sono a carico del DISAQ. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata in 

due originali, uno per ciascuna delle parti, sarà registrato soltanto in casi d’uso a tassa 

fissa, ai sensi degli art. 5, 39, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n° 131.  

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il DISAQ provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del 

D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». 

L’Autorità si impegna a trattare i dati personali provenienti dal DISAQ unicamente per 

le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Napoli,……  

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale         Direttore  

             del Mar Tirreno Centrale            DISAQ  

 Avv. Andrea Annunziata   Prof. Claudio Porzio 

 

Ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano, 

specificamente, le clausole di cui agli artt. 3, 4, 10 e 13. 

Napoli,  …. 

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale         Direttore  

             del Mar Tirreno Centrale            DISAQ  

 Avv. Andrea Annunziata   Prof. Claudio Porzio 

 


