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Decreto n. 670
IL RETTORE

VISTO
VISTO

VISTE

PRESO ATTO
ATTESA
VISTO

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello,
emanato con D.R. n. 425 del 15.06.2009;
le deliberazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie nella
seduta del 08.04.2020 e dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
che, nelle rispettive sedute del 23.06.2020 e del 30.06.2020 hanno approvato
l’istituzione del Corso di Formazione permanente e ricorrente in “Conduzione del
mezzo navale a livello direttivo”;
della convenzione con IMAT, ente che collabora all’organizzazione e alla
realizzazione del Corso di Formazione di cui innanzi;
la necessità di provvedere, per l’Anno 2021, all’attivazione di ulteriori cicli del Corso
di Formazione per gli indirizzi di coperta e macchina;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/ Comando Generale del
corpo delle Capitanerie di Porto n. 1025/202 del 15 ottobre 2020 di accreditamento
dell’Ateneo per l’erogazione all’erogazione del Corso di formazione per il
conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di
macchina, ai sensi del Decreto Dirigenziale 04 dicembre 2013;
il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 3 novembre 2020: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»” che all’art.1 lettera s testualmente recita “Sono consentiti in presenza
i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita' didatticoformative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema di formazione per
la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso
proseguire anche in modalita' non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi
abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione
civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti
dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonche' i corsi di formazione
e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO
che il corso in argomento è stato autorizzato dal MIT;
TENUTO CONTO dei decreti di urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, D.D.D.
n n. 235 del 1.12.2020 e n. 236 del 2.12.2020 relativo all’emanazione del bando di
selezione per l’accesso al Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in
“Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”, indirizzi coperta e macchina,
istituito presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in cui venivano
calendarizzati i corsi in parola per tutto il 2021;
TENUTO CONTO della opportunità di calendarizzare unicamente il primo semestre del 2021;
VISTO
il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, D.D.D.
n 237 del 04.12.2020 relativo all’emanazione del bando di selezione per l’accesso al
Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a
livello Direttivo”, indirizzi coperta e macchina, istituito presso l’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope” e alla modifica delle tempistiche connesse alla predetta
calendarizzazione, indicate nella tabella di cui all’allegato 1;
VISTE
la deliberazione del Senato Accademico che nella seduta dell’11.12.2020 ha
approvato il bando di selezione per l’accesso al Corso di Formazione Permanente e
Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”, indirizzi coperta e
macchina;
VISTO
l’art. 9 del vigente Statuto;

DECRETA
Art. 1) E’ emanato il bando di selezione per l’accesso al Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in
“Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”, indirizzi coperta e macchina, istituito presso l’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope” per l’anno 2021 nel testo di seguito riportato.

Bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in
“Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”

Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DiST) indice, per
l’anno 2021, una selezione pubblica per soli titoli per l’ammissione al Corso di Formazione Permanente e
Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”. La selezione è riservata a Candidati in
possesso dell’abilitazione di ufficiale di coperta ovvero di macchina destinati a prestare servizio a bordo di
navi con funzioni direttive. La selezione del corpo docente, dei candidati e la programmazione di tutte le
attività didattiche sono supervisionate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), il cui Coordinatore è il Prof.
Giorgio Budillon.
Art. 2
Finalità, obiettivi formativi
Il Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a Livello Direttivo” ha
come obiettivo il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di Coperta e di

Macchina, in accordo al DM 04/12/2013 “Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle
competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina”, integrato e aggiornato dal DM
04/05/2017 “Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze
di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013” ed alla
Circolare n.7 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, 6° Reparto – 4° Ufficio – 1°
sezione del 19/08/2014.
Art. 3
Durata del Corso Crediti Formativi e Titolo di studio rilasciato
Il Percorso Formativo è articolato come di seguito specificato:
1. Corso direttivo coperta: 300 ore di cui 212 ore di attività didattica frontale e 88 ore di tirocinio
formativo;
2. Corso direttivo macchina: 570 ore di cui 370 ore di attività didattica frontale e 200 ore di tirocinio
formativo.
La frequenza al Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a Livello
Direttivo” è obbligatoria. L’assenza alle attività del Corso in misura superiore al 10% del totale complessivo
delle ore previste, comporterà il mancato accesso all’esame finale per il conseguimento del titolo.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Corso di Formazione Permanente e Ricorrente è aperto a un massimo di 25 partecipanti (numero
minimo 15), per ognuno dei due percorsi formativi. I candidati alla selezione dovranno essere in possesso
del titolo di Ufficiale di Coperta ovvero di Macchina, in funzione del percorso formativo scelto. Il titolo di
ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione ed è verificato dal CTS.
Tuttavia, il CTS si riserva la facoltà di avviare le attività formative del Corso di Formazione Permanente e
Ricorrente anche in presenza di un numero di partecipanti inferiore a 15.

Art. 5
Sede del Corso ed inizio dell’Attività Didattica
Le attività formative avranno inizio secondo le tempistiche indicate nella tabella di cui all’allegato I al
presente Bando, salvo espletamento della procedura, presso la sede del centro di formazione IMAT Training
Center, sito in Via degli Oleandri 1, Castel Volturno (CE), con cui l’Ateneo ha attivato una convenzione
nell’ambito del presente percorso formativo.
Art. 6
Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)
Responsabile del Corso è il Prof. Giorgio Budillon che presiede il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) così
costituito: Prof. Giorgio Budillon, Prof. Antonio Scamardella, Prof. Nicola Massarotti, Prof. Salvatore
Gaglione, Cap. Rosario Trapanese (IMAT). Il corpo docente è selezionato, a rotazione, dal CTS dall’Albo
dei Formatori, costituito a seguito dell’Avviso pubblico emanato con Decreto Rettorale del 15/07/2020 e
successive integrazioni.
Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema di cui all’allegato II,
dovrà pervenire, entro il termine di scadenza indicato nella tabella di cui all’allegato I al presente Bando

pubblicato sul sito WEB di Ateneo, con consegna a mano in busta chiusa, ovvero mediante pec indirizzata
a: direttivo@pec.uniparthneope.it .
La consegna a mano della domanda dovrà essere effettuata presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Centro
Direzionale di Napoli, Isola C4 80143 Napoli, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo,
escluso il sabato.
Il plico contenente la domanda con gli allegati, ovvero la pec nel caso si scelga l’inoltro in formato digitale,
deve riportare sull’involucro esterno, ovvero come oggetto della pec, l’indicazione del nome e cognome,
l’indirizzo del Candidato e il riferimento del Bando, e cioè: Selezione per l’ammissione al Corso di
Formazione Permanente e Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine
di scadenza sopra indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato II al
presente Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
1. Copia del documento di identità in corso di validità;
2. Copia del documento di attestazione del possesso del titolo di Ufficiale di Coperta ovvero di Macchina.
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto dal Bando.

Art. 8
Modalità di ammissione
La selezione dei candidati viene redatta sulla base dei titoli. Gli aspiranti saranno selezionati dal CTS
proponente il Corso di Formazione che verificherà il possesso dei requisiti di ammissione con apposita
graduatoria. Nel caso vi siano casi di ex aequo la graduatoria sarà effettuata secondo l’ordine di
presentazione delle domande. I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito web del DiST entro 5
giorni dalla data di selezione da parte del CTS e non verranno effettuate comunicazioni personali ai
candidati, ad eccezione dei casi di esclusione.
Art. 9
Quota di iscrizione e Domanda di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso di Perfezionamento è pari a €1500,00 (millecinquecento/00) per l’indirizzo
Coperta (compreso IVA se dovuta) ed a €2500,00 (duemilacinquecento/00) per l’indirizzo Macchina
(compreso IVA se dovuta) da versare in un’unica soluzione e all’atto dell’iscrizione.
Coloro che si sono collocati in graduatoria nel numero dei posti disponibili e che intendano iscriversi al
Corso, devono consegnare alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” la domanda di iscrizione entro e non oltre 7 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, corredata da:
 Ricevuta di versamento della quota d’iscrizione;
 Copia del documento di identità in corso di validità.
La predetta documentazione può essere inviata anche tramite pec all’indirizzo:
direttivo@pec.uniparthneope.it .
Il pagamento della quota di iscrizione relativa al Corso di Formazione dovrà essere effettuato mediante
bonifico bancario su IBAN Intesa San Paolo S.p.a. IT13U0306903496100000300063. Causale:
Pagamento Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in “Conduzione del Mezzo Navale a Livello
Direttivo (Coperta/Macchina)” precisando nome e cognome del candidato.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.

Art. 10
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Direttore e al Comitato Tecnico-Scientifico,
il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Segretario del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie, Dott.ssa Elvira Marrone.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai Candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali.

Napoli, 11/12/2020

IL RETTORE
(Prof. Alberto Carotenuto)

Allegato I al bando Selezione per l’ammissione al Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in
“Conduzione del Mezzo Navale a livello Direttivo”.
INDIRIZZO COPERTA

1

Scadenza inoltro domanda di
ammissione alla selezione
20/12/2020

2

31/01/2021

10/02/2021

3

09/03/2021

19/03/2021

4

15/04/2021

28/04/2021

5

26/05/2021

05/06/2021

6

29/06/2021

09/07/2021

N. corso

Data inizio corso
04/01/2021

INDIRIZZO MACCHINA

1

Scadenza inoltro domanda di
ammissione alla selezione
20/12/2020

2

17/02/2021

27/02/2021

3

18/04/2021

28/04/2021

4

08/06/2021

18/06/2021

N. corso

Data inizio corso
04/01/2021

ALLEGATO II - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PERMANENTE E RICORRENTE IN “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE A LIVELLO DIRETTIVO”
DOMANDA DI AMMISSIONE
_l_

sottoscritt_

___________________________________

_______________________

residente

a

nat_

il

_____________________

_______________________________________

in

a
Via

___________________________________n. _________ Tel. _____/___________ cell. ____________________ email ___________________________________________Codice fiscale ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di Formazione Permanente e Ricorrente in “Conduzione del
Mezzo Navale a livello Direttivo”
Indirizzo:
Coperta
◻︎
Macchina
◻︎
Numero Corso ________ Data Inizio Corso _____________________
DICHIARA
secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445
• di godere dei diritti civili e politici nel paese di residenza;
• di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
• di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________ conseguito nell’anno
___________ presso________________________________________
di ______________________________________ con il punteggio di __________________________
• di possedere i requisiti di ammissione indicati nel bando e cioè di essere in possesso del titolo di Ufficiale di
Coperta ovvero di Macchina.
L’Università si riserva di accertare l’inesistenza sul territorio di cause di esclusione previste dalla normativa
vigente.
ALLEGA
□ fotocopia documento di identità;
□ fotocopia documento di attestazione del possesso del titolo di Ufficiale di Coperta ovvero di Macchina.
Data _______________ FIRMA________________________________________

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali

Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003),
AUTORIZZA L’Università degli studi di Napoli Parthenope al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto delle
finalità, secondo le modalità e nei limiti previsti della legge medesima.
Data _______________ FIRMA________________________________________

