
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estrallo dal Verbale nO 30-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 14 lebbraio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. ncJla seduta del 14 febbraio 1014. 111 

relazione al punto 5) delro.d.g .. appro\a, aJrunanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. I 0/20 1 ~ 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitulivo delrEnte Nazionale 

per r Aviazione Civile (ENAC); 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 03 /06/1999: 

Vista la Legge 7 agosto 1990. Il . 241. c successive modifiche e integrazionL 

recante "Nuove 1l0mlC in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi"" e. in particolare. rart. 15. che prevede la 

possibilità tra Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse COlllune: 

Considerato che rENAC promuove raggiomamento professionale e culturale del 

proprio personale nelle materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali: 

Consideralo che tali materie sono di interesse per l-Università degli studi di 

Napoli '-Parthenope"' istituzione pubblica dotata di capacità di dirillo pubblico e 

privato; 

- ConsideralO che la suddetta Università. attraverso le varie strutture didattiche e 

scientifiche e. in particolare. il Dipartimento di GiurisprudellLa ed il Dipartimento 

di Scienze e l'ecnologie. persegue la promozione degli studi nelle materie 

afferenti al settore aeronautico. ambientale e della sicurezza aerea, nOllche lo 

sv iluppo della ricerca sc ientifica nelle medesime di scipline: 

- Considerato che tale Università ha proposto all'ENAC la stipula di un accordo 

quadro di collaborazione nelle materie di interesse comune a fini istituzionali: 

- Rav\ isata l'OPP0l1llllità di avvalersi delle competenze c delle professionalità del 

corpo docente deIl' Uni\crsità. in particolare per atti\ità di studio e ricerca ad 

ele\ato contenuto speciali stico. per supporto tecnico-scientifico. scambio di 

conoscenze ed esperienze. nonché formazione c didattica nei settori di 

competen/u dell-ENAC: 

- Vista la bozza di accordo quadro di co llaborazione tra I-ENAC e rUni\(~rsilà 

degli Studi Parthenope. 
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Considerato che dalla stipula di tale accordo quadro non deriva alcun onere 

finanziario pcr le parti. né costi aggiullti\i: 

- Vista la relazione del DirclIore Generale: 

Viste le risultalve del dibattito. 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale. per le motivazioni di CUI In premessa. di 

soltoseriv('re r accordo quadro di collaborazione tra ]'ENAC e rUniversità degli 

Studi I>arthenope. Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze e 

recnologie. prov\cdendo ai conseguenti adempimenti. 

Il suddetto accordo quadro si alkga alla presente deliberazione. costituendone parte 

integrante. 
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