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A U T O R I T À P O R T U A L E 

SALERNO 
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO 

E DI PATROCINIO MORALE 

Spett.k Autorità Porttiale di Salerno 
Via yVndrea Sabatini, 8 
84121 - Salerno 

SOGGETTO R I C H I E D E N T E : 

Prof. Fabio Carlucci 
Dipartitnento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno 

Città Pisciano (SA) CAP 84084 

Tel. 089 962836 Fax 089 962049 

e-mail fcarlucci@unisa.it Sito Web 

Cod. fiscale 80018670655 P. IVA 00851300657 

Breve curriculum: Attività svolte, ambiti di inter\^ento, risultati ottenuti. 

Referente con il quale l'Autorità Portuale di Salerno potrà avere contatti per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa: 

Cognome e Nome | CARLUCCI FABIO 

Tel./cell. 089 962836 e-mail | fcarlucci@imisa.it 

Fax 089 962049 Qualifica nella Ass./Ente Professore Associato 

Denominazione Iniziativa: 
Master EMALT- Master di Primo Livello in Economia del Mare — Logistica e Turismo 

Area d'intervento (spuntare con una X le caselle interessate): 

Attività culturali 

Attività sociali 

Attività sportive 

Altro (specificare) 

X 
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DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO S AI E'R'N'O E DI PATROCINIO MORALE 

Descrizione sintetica dell'iniziativa: (contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle 
atdvità, delle iiiiziative e/o dei programmi da realizzare): 

Il Master propone una visione integrata del ciclo trasportistico e turistico, nell'ottica della 
costruzione di un profilo di conoscenze adeguato a gestire la crescente complessità e le 
profonde trasformazioni nell'assetto strategico e nelle modalità di gestione operativa della 
mobilità. Il Piano didattico si sviluppa complessivamente su 1500 ore (60 CFU) che saranno 
cosi distribuite: 

o 310 ore di lezioni frontali e/o esercitazioni; 
o 300 ore di casi studio, apprendimento individuale e guidato 
o 600 ore di stage e tirocini 
o 290 ore di verifiche intermedie, project work, elaborato finale (Laboratorio). 

La sede di svolgimento è il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università 
degli Studi di Salerno. L'inizio delle attività didattiche è previsto per febbraio 2018 e la 
chiusura del Master entro dicembre 2018. 

Il sottoscritto Fabio Carlucci 

nato NAPOLI il 09/04/1965 

residente in Via 

Codice Fiscale in qualità di Direttore del MASTER EMALT 

C H I E D E 
la concessione del patrocinio morale e di un contributo economico pari a € 10.500 (euro 
DieciinilaCinquecento/OO) a sostegno della suddetta iniziativa. 

A tale fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi 
art.76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA 
(spuntare con una X le caselle interessate) 

X che nei propri confronti e nei confronti di tutù gli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

X di noti aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

X di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
obblighi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; t 
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A11.1 
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO 

S AT'E'RO E DI PATROCINIO MORALE 

di aver Iseneficiato negli ultimi tre anni di contributi economici: 

X NO 

• SI (in caso affermativo allegare elenco dei contributi economici ricevuti) 

che, al momento della presentazione di tale domanda, per l'evento di cui si cliiede il contributo : 

• esistono altri soggetti finanziatori (indicare i soggetti e l'importo assegnato) 

X sono state inoltrate altre ricMeste di contributo per le quali si è in attesa di conoscerne 
l'esito (indicare a quali soggetti e l'importo eventualmente tichiesto) 

^OPERATORI DEL SETTORE 

• non esistono altri soggetti finanziatori; 
* 

X di esonerare l'Autorità Portuale di Salerno per ogni e qualsiasi responsabilità inerente e 
conseguente lo svolgimento delle atti%'ità di che trattasi; 

X di essere a conoscenza del "Regolamento per la richiesta di contributi economici e patrocini 
morali" dell'Autorità Portuale di Salerno; 

X di autorizzare al trattamento dei dati trasmessi per le finalità connesse alla presente domanda, ai 
sensi del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 

I l sottoscritto, in caso di concessione del patrocinio morale c/o del contributo economico per 
l'iniziativa proposta, si impegna a: 

X apporre sul materiale pubblicitario e di comunicazione (manifesti, locandine, opuscoli, 
pubblicazioni, brochure, ecc.) il logotipo dell'Autorità Portuale di Salerno secondo le modalità 
che dovranno essere preventivamente concordate con la stessa; 

X informare tempestivamente l'Autorità Portuale di Salerno di ogni variazione ai programmi. 

Data 16/01/2018 Timbro e Firma 


