
REPUBBLICA ITALIANA 

Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

Pos: AG          Decreto n. 330 

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, ha proposto 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 vigente Statuto; 

DECRETA 

 

Art. 1)  E’ 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, nel testo di seguito riportato. 

 

Napoli, 22/04/2022     

          IL RETTORE 

                    (Prof. Alberto Carotenuto) 



   

                                                                                       

  

    

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 

 

ART. 1 - FINALITÀ 

1. L’Università degli Studi di Napoli Parthenope mette a concorso n. 8 borse di studio destinate a studenti iscritti 

per l’anno accademico 2021/2022 ai seguenti Corsi di Studio (CdS): Conduzione del mezzo navale (L28), 

Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche (L28), Economia del mare (LM77), Scienze e 

tecnologia della navigazione (LM72). A ogni corso sono assegnate n. 2 borse di studio delle 8 messe a 

bando. 

2. Le borse di studio sono destinate a valorizzare il merito degli studenti, col fine di partecipare al processo di 

avanzamento sociale e culturale nell’ambito dell’attività e percorsi legati al mare.  

3.  L’importo complessivo delle 8 borse di studio è pari a 2000,00 (euro duemila/00) per annualità 

omnicomprensivo degli oneri a carico ente e a carico del beneficiario ed è erogato dall’Università degli Studi 

di Napoli Parthenope in attuazione della convenzione siglata in data 30/07/2021 tra la stessa e l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le borse sono attribuite agli studenti iscritti al primo anno dell’a.a. 2021/2022 in possesso dei seguenti requisiti: 

a essere in possesso dell'attestazione ISEE 2020 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

non superiore a € 25.000,00; 

b essere immatricolati per l'a.a. 2021/2022 al primo anno del CdS in Conduzione del mezzo navale, 

ovvero al primo anno del CdS in Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche e avere 

conseguito il diploma di scuola secondaria superiore di II grado con votazione compresa tra 85/100 e 

100/100, nonché aver acquisito per il 1° semestre non meno di 18 CFU; 

c essere immatricolati per l'a.a. 2021/2022 al primo anno del CdS in Economia del mare, ovvero al primo 

anno del CdS in Scienze e tecnologia della navigazione e avere conseguito il diploma di laurea con 

votazione compresa tra 95/100 e 110/100 e lode, nonché aver acquisito per il 1° semestre non meno di 

18 CFU; 

I requisiti di cui ai precedenti punti a,b,c devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la 

presentazione della domanda. 

 

ART. 3 -IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO 

L’importo complessivo erogato per le 8 borse di studio è pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), così 

ripartito: 

a) l’ammontare totale di ogni borsa di studio delle 4 assegnate agli studenti dei corsi di studio – 

Conduzione del mezzo navale (L28), Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche (L28) – 



   

                                                                                       

  

    

corrisponde a € 6.000,00 (euro seimila/00). Tale importo sarà corrisposto in tre tranche annuali di € 

2.000,00 cadauna, omnicomprensivo degli oneri a carico ente e a carico del beneficiario, la prima erogata 

a maggio 2022, parimenti per i due anni accademici successivi, purché siano soddisfatti i requisiti 

previsti dal successivo art. 7; 

b) l’ammontare totale di ogni borsa di studio delle 4 assegnate agli studenti dei corsi di studio – 

Economia del mare (LM77), Scienze e tecnologia della navigazione (LM72) – è pari a € 4.000,00 (euro 

quattromila/00). Tale importo sarà corrisposto in due tranche annuali di €2.000,00 cadauna, 

omnicomprensivo degli oneri a carico ente e a carico del beneficiario la prima erogata a maggio 2022 e 

parimenti per il successivo anno accademico, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dal successivo 

art. 7;  

Le borse di studio sono erogate tramite accredito sul conto corrente intestato al vincitore previ le verifiche 

dei requisiti anzidetti. 

Le borse saranno conferite solo a seguito dell’avvenuto incasso da parte dell’università dei fondi erogati 

dall’Autorità portuale.  

 

ART. 4 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando l ’ apposito modulo allegato 

al presente bando, a pena di esclusione devono: 

1. riportare tutti i dati richiesti; 

2. essere sottoscritte dal richiedente; 

3. contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

4. essere corredate da: 

a) attestazione ISEE 2020; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità); 

c) copia del certificato d’iscrizione all’a.a. 2021/2022 a uno dei corsi di studio già 

menzionati; 

d)  autodichiarazione riportante il voto e la data di conferimento del diploma di scuola 

superiore di II grado per gli immatricolati ai corsi di studio Conduzione del mezzo navale 

(L28), Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche (L28); 

e)  autodichiarazione riportante il voto e la data di conferimento del diploma di laurea per 

gli immatricolati ai corsi di studio Economia del mare (LM77), Scienze e tecnologia della 

navigazione (LM72 

f) certificazione dei crediti acquisiti e richiesti di cui all’art. 2. 

Le domande devono essere inviate entro la mezzanotte del 15.05.22 esclusivamente al seguente indirizzo 
concorsi@pec.uniparthenope.it. 

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione al concorso. Non sono accolte le 
domande di partecipazione inviate oltre la scadenza fissata. 

Le domande devono indicare, nell’oggetto della mail, la seguente dicitura: “Borse di studio dell’Autorità di 



   

                                                                                       

  

    

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”. 

L’Università può verificare in qualsiasi momento l’effettivo possesso dei requisiti qui richiesti nonché la 
conformità all’originale dei documenti allegati alla domanda.  

I candidati devono dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento interessante ai fini del 
conferimento della borsa che si verifichi successivamente all’invio della domanda.   

Per informazioni e/o chiarimenti i candidati possono rivolgersi alle Segreterie Studenti a cui i corsi di studio 

interessati afferiscono.  

 

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. 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. 

2. La Commissione giudicatrice si avvale del supporto del personale amministrativo dell’Università dalla 
medesima opportunamente individuato. 

3. La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e già verificata dal 

personale amministrativo dell’Università, procede, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione dei 

contributi oggetto del bando sulla base dei criteri di cui al presente bando. 

4. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale 

organo. 

5. La Commissione redige un verbale relativo ai lavori svolti, nonché la graduatoria dei candidati. 

6. A parità di meriti la precedenza viene determinata dal reddito inferiore e a parità di reddito dalla distanza 

della residenza dalla sede del corso di studi, tenuto conto dei mezzi di trasporto da utilizzare.  

7. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.  

8. L’Università comunica l’esito del bando con pubblicazione nel seguente link: 

https://www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/segreterie-studenti/borse-di-studio con 

comunicazione indirizzata via mail ai candidati interessati.  

 

ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO 

1. Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione 

alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti. L’esenzione dal 

pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con la percezione della borsa. 

2. Nella domanda di erogazione della borsa, l’interessato deve indicare sotto la propria responsabilità di non 

usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in 

materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti. 

3. Qualora il candidato risulti assegnatario per lo stesso anno accademico di altra/o 

borsa/contributo/finanziamento successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente bando 

https://www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/segreterie-studenti/borse-di-studio


   

                                                                                       

  

    

deve darne immediata comunicazione all’Università degli Studi di Napoli Parthenope dichiarando quale 

borsa o contributo intende mantenere. 

Il diritto di opzione è esercitabile entro la data fissata per la data di consegna della borsa di studio. 

Sulla base di tale opzione l’Università degli Studi di Napoli Parthenope provvederà a riassegnare la borsa. 
Le eventuali rinunce pervenute dopo la data di consegna della borsa comporteranno il recupero dell’importo 
già erogato senza riassegnazione ulteriore. 

 

ART. 7 – RINNOVO  

La borsa di studio viene confermata per l’anno/gli anni accademici successivi se risultano soddisfatti 

rispettivamente le seguenti condizioni: 

• entro la scadenza prevista dai calendari accademici 2021/2022-2022/2023-2023/2024, il borsista si 

iscriva, versando le sole tasse amministrative e assicurative, agli anni successivi del corso di studi per il 

quale ha ottenuto la borsa; 

• al 30 settembre 2022 il borsista abbia acquisito almeno 40 CFU (iscrizione 2° anno) o almeno 90 CFU 

(iscrizione 3° anno). 

La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinnovo viene effettuata entro fine ottobre.  
La mancata conferma per il 2° anno determina l’automatica decadenza del diritto per l’anno successivo.  
Nel caso di opzione di altro corso di studio da parte del borsista o di rinuncia all’iscrizione universitaria si procede 
allo scorrimento della graduatoria di merito con l’assegnazione dell’importo già previsto per il rinnovo al 
candidato risultante in posizione immediatamente successiva, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. 
 

ART. 8 REVOCA DELLA BORSA 

1. La borsa viene revocata: 

- se non vengono soddisfatti le condizioni per il rinnovo; 

- se si verificano cause di incompatibilità (divieto di cumulo); 

- se viene presentata rinuncia agli studi, trasferimento a altro corso di studio o a altra università; 

- in caso di applicazione di un provvedimento disciplinare che preveda la revoca. 
La revoca intervenuta in corso di anno accademico comporta l’obbligo della restituzione della borsa ricevuta 

per quell’anno. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti 
attuativi).  
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope in persona del suo legale rappresentante e la l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno, Piazzale Pisacane, 80133 Napoli, in persona del Presidente pro tempore, trattano i 

dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti 

connessi all’esecuzione del presente bando.  



   

                                                                                       

  

    

Università degli Studi di Napoli Parthenope – Via 

Acton 38, 80133 Napoli   

 
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 

Anno Accademico 2021/2022 

Modulo per la domanda 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________codice fiscale_______________________________  

nato/a a ________________________il ______________cittadinanza _____________________________  

stato civile____________________________________________________________________________ 

studente iscritto per l’A.A. 2021-2022 al _______ anno di ______________________ (in corso)  

dell'Università ____________________________________________ – matricola _____________ 

dati di recapito completi: residenza ___________________________________ CAP ________________  

Via _____________________________________ telefono: ____________cellulare ________________  

e-mail Istituzionale: ____________________________________________________________________ 

(se diverso da residenza) domicilio ____________________CAP ________ Via ______________________ 

DICHIARA 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando di concorso; 

 di presentare la certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE- INPS 2020 – 

Modello Università); 

 di non usufruire per l’anno accademico 2021/2022 di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in 

applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti; 

 di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare le condizioni ivi previste, 

CHIEDE 

l’assegnazione della borsa di studio messa a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno trienno 

a.a. 2021/2024. 

Allegati: 

1. Modulo di informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento di categorie particolari 

di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR 

2. Documentazione di cui all’art. 4 del bando; 

Dichiaro di essere consapevole che la mancata presentazione degli allegati previsti nel presente modulo di 

domanda comporta l’impossibilità di trattare la presente domanda 

Data                                                                                                  Firma del candidato 


