
REPUBBLICA ITALIANA 

Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

Pos: AG          Decreto n. 521 

IL RETTORE 

 

Tenuto conto  che l’Ateneo ai fini della realizzazione degli obiettivi specificati nell’art. 1 dello Statuto di 

Ateneo “Finalità ed Autonomia dell'Università”, provvede al perseguimento delle finalità 

dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, 

trasparenza e promozione del merito; 

Considerato che allo stesso fine l’Ateneo promuove la collaborazione con altre Università ed enti pubblici e 

privati; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive 

sedute del 27/07/2021 e del 28/07/2021 che hanno approvato la proposta del Prof. Antonio 

Garofalo, Prorettore per la Didattica e Affari Istituzionali, il quale al fine di valorizzare il merito 

degli studenti, di stipulare la convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

centrale (“Autorità Portuale”), che ha messo a disposizione complessivi € 40.000,00 (triennio 

2021-2023) per l’erogazione di n. 8 borse di studio il cui valore è di € 2.000,00, 

omnicomprensivi degli oneri a carico ente e a carico del beneficiario per ogni annualità, da 

erogarsi a studenti meritevoli iscritti per l’anno accademico 2021/22 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; 

Vista la convenzione per l’erogazione delle suddette borse stipulata in data 31/07/2021 tra l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (“Autorità Portuale”) e l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”; 

Tenuto conto  della bozza di bando presentata dal Prorettore per la Didattica e Affari Istituzionali per 

l’erogazione delle predette borse; 

Considerata  tale iniziativa di notevole interesse per l’Ateneo; 

Tenuto conto  delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

sedute del 30/03/2022 e del 31/03/2022 con cui è stata approvata la bozza di bando per 

l’erogazione di n. 8 borse di studio finanziate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

centrale (“Autorità Portuale”), autorizzando il Rettore all’emanazione del bando di selezione; 

Atteso  che le predette borse saranno erogate subordinatamente all’effettivo incameramento al bilancio 

dell’Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo; 

Preso atto  che è stato creato per la finalità in argomento il progetto contabile: 

“AUTORITA_PORTUALE_NR_8_BORSE_TRIENNIO_2021_2023"; 

Visto  il D.R. n. 330 del 22.04.2022 con cui è stato emanato il Bando di concorso per l’assegnazione di 

n. 8 borse di studio messe a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e destinate a studenti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, iscritti 

a.a.2021/2022; 

Tenuto conto che il predetto bando prevede all’art. 5 che la Commissione giudicatrice è nominata dal 

Magnifico Rettore su proposta del pro-Rettore alla Didattica e agli Affari Istituzionali ed è 

composta da tre componenti di cui uno appartenente all’AdSP del Mar Tirreno Centrale e due 

docenti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

Preso atto della proposta del pro-Rettore alla Didattica e agli Affari Istituzionali relativa alla composizione 

della citata Commissione; 

Visto  il D.R. n. 440 del 09.05.2022 con cui è stata nominata la Commissione per l’assegnazione delle 

n. 8 borse di studio; messe a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e destinate a studenti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, iscritti 

a.a.2021/2022, 

Visti gli atti trasmessi dalla citata Commissione ed acquisiti al Protocollo di ateneo con Prot. n. 65048 

del 28.06.2022; 



REPUBBLICA ITALIANA 

Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

Visto  il vigente Statuto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  di approvare gli atti relativi alla selezione per l’assegnazione di n. 8 borse di studio - messe a 

disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e destinate a studenti dell’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope, iscritti a.a.2021/2022 (di cui al D.R. n. 330 del 22.04.2022) - dai quali risulta 

la seguente graduatoria generale di merito, distinta per classe di laurea:  

  

L28 — CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

N. MATRICOLA 

1 0125000086 

2 0125000087 

 

L28 — SCIENZE NAUTICHE, AERONAUTICHE E METEO-OCEANOGRAFICHE 

N. MATRICOLA 

1 0122000468 

2 0122000449 

3 0122000412 

 

LM77 — ECONOMIA DEL MARE 

N. MATRICOLA 

1 0267000052 

2 0267000057 

 

Art 2) di dichiarare vincitori della selezione di cui all’Art. 1): 

 

L28 — CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

N. MATRICOLA 

1 0125000086 

2 0125000087 

 

L28 — SCIENZE NAUTICHE, AERONAUTICHE E METEO-OCEANOGRAFICHE 

N. MATRICOLA 

1 0122000468 

2 0122000449 

 

LM77 — ECONOMIA DEL MARE 

N. MATRICOLA 

1 0267000052 

2 0267000057 

 

Napoli,    

         IL RETTORE 

                    (Prof. Alberto Carotenuto) 
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