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a.
b.
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1.

Decreto Legislativo n.464 in data 28.11.1997, e successive
modificazioni;
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica in data 12.04.2001;
Msg R 301440Z MAG 05 in data 30/05/2005 di questo UGP.

Nel quadro delle previsioni/disposizioni di cui ai riferimenti a. e b.,
l’Accademia Navale di Livorno ha stipulato, in data 9.6.2001, una convenzione
con l’Università degli Studi di Pisa, per l’attivazione di un corso di studi,
denominato “Scienze Marittime e Navali”, della classe “Scienze della Difesa e
della Sicurezza”, a favore degli Allievi Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.
Nella convenzione è stato altresì inserito un protocollo aggiuntivo, che regola i
criteri per il riconoscimento degli studi pregressi agli Ufficiali che abbiano
completato antecedentemente all’entrata in vigore della convenzione il previsto
ciclo di studi presso l’Accademia Navale.
Considerato che dal corrente anno accademico l’Accademia Navale e
l’Università di Pisa hanno definito l’ordinamento didattico del corso di laurea
specialistica, è possibile procedere al riconoscimento degli studi per il
conseguimento della laurea specialistica in “Scienze Marittime e Navali” per gli
ufficiali, in servizio ed in congedo, per i quali è stata già riconosciuta la laurea,
come anticipato con il messaggio in prosecuzione.
Le modalità di riconoscimento della laurea verteranno, principalmente,
sull’esame del curriculum degli studi del richiedente; i titoli posseduti verranno
valutati da una Commissione mista Università/Accademia, con lo scopo di
accertare il possesso dei 300 crediti formativi universitari (CFU), necessari per
l’acquisizione del titolo.
I riconoscimenti avranno luogo dando la precedenza agli ufficiali in servizio.

2.

I requisiti che l’Ufficiale deve possedere per ottenere il riconoscimento della
laurea sono i seguenti:
- essere in possesso della laurea in Scienze Marittime e Navali (1° Livello);
- non essere iscritto ad alcun corso di studi universitari nell’anno accademico;
- aver acquisito complessivi 300 crediti formativi (a cura della Commissione
RI.S.U.P.);
- avere presentato una tesi.
Ogni Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo di Stato Maggiore che desideri il
rilascio del titolo di Laurea Specialistica in “Scienze Marittime e Navali” dovrà
produrre apposita domanda (fac-simile in allegato), indirizzata al Rettore
dell’Università di Pisa, presso l’Accademia Navale di Livorno, Commissione
RI.S.U.P., allegando i documenti elencati nel modello di domanda.
Le domande dovranno essere compilate in carta semplice e spedite per il
tramite del Comando di appartenenza dal personale in servizio, (con
raccomandata R.R. per il personale in congedo), con allegata l’intera
documentazione richiesta nel fac-simile. La tesi dovrà essere redatta secondo le
indicazioni editoriali annesse al fac-simile di domanda.

3.

Gli oneri connessi con l’espletamento della pratica saranno a carico dei
singoli richiedenti. Le spese connesse ammontano, per l’istruzione della pratica
ed il rilascio del titolo di studio, a € 50,00 (euro cinquanta/00), da versare sul C/C
postale n° 4564 intestato a : Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43 – 56100
PISA, indicando la causale: “riconoscimento degli studi pregressi svolti presso
l’Accademia Navale di Livorno – Laurea Specialistica”. L’originale della ricevuta
di versamento dovrà essere allegato alla domanda riportata in fac-simile.

4.

Copia della presente circolare, con allegato il fac-simile della domanda, è
disponibile anche sul sito intranet Marina e sul sito internet
www.marina.difesa.it.

Allegato al Fg. n° UGP/I/1/ 41756 l
in data 9 GIU 2005
di MARIUGP

MODELLO DI DOMANDA
(Fac – simile)

AL: MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA
c/o COMMISSIONE Ri.S.U.P.
ACCADEMIA NAVALE
VIALE ITALIA, 72
57100 LIVORNO

Oggetto:

Richiesta per il riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia Navale di
Livorno (1)

Il sottoscritto,____(Grado/Ruolo/Cognome/Nome)__________Cod. Fiscale_______________,
nato a ___________________________________________ il ________________________
rivolge istanza alla S.V. perché gli sia conferita la Laurea Specialistica (L.S.) in Scienze Marittime e
Navali in conformità a quanto convenuto in materia all’art. 8 della Convenzione stipulata tra l’Università
di Pisa e l’Accademia Navale di Livorno.

All’uopo dichiara, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, di:
•

aver frequentato l’Accademia Navale dal_____________________al_________________
e di aver superato, presso tale Istituto, il previsto ciclo di studi a suo tempo in vigore comprese le
attività formative professionali – militari (campagne di istruzione, corsi, tirocini, seminari, ecc.);

•

aver/non aver (2) frequentato il Corso Superiore/Perfezionamento/Pilotaggio (2)
nell’anno__________;

•

aver conseguito la specializzazione militare in ______________________nell’anno______;

•

risultare in servizio/non in servizio (2) nei Ruoli della Forza Armata alla data del 9.6.2001;

•

essere disponibile a discutere la Tesi allegata secondo le modalità che saranno eventualmente
comunicate;

•

aver conseguito la Laurea in Scienze Marittime e Navali in data__________________.

Allega:
•

dichiarazione sostitutiva, attestante l’attività didattica e formativa-militare seguita dopo il
completamento del Corso Normale in Accademia Navale:
- foglio riassuntivo (autocertificazione) delle destinazioni/incarichi;
-

(3)______________________________;

•

originale della ricevuta di versamento di Euro 50 (cinquanta) sul C/C postale n° 4564 intestato a
Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43 – 56100 Pisa, con causale: “Riconoscimento degli studi
pregressi svolti presso l’Accademia Navale – Laurea Specialistica”.

•

la seguente Tesi (4), dal titolo________________________ed il cui Relatore è________(5)

Domicilio/Comando/Ente

Tel. (mil. /civ.) /fax (mil./civ.) /e-mail

In fede

Data__________________

Note:
(1) La domanda può essere presentata dagli Ufficiali in servizio o non, provenienti dal Corpo dello
Stato Maggiore dei Ruoli Normali che abbiano già conseguito la Laurea in Scienze Marittime e
Navali.
(2) Cancellare la voce che non interessa.
(3) Certificati o dichiarazioni sostitutive comprovanti eventuali attività scolastiche seguite presso
strutture, nazionali o straniere, militari/pubbliche/private.
(4) La Tesi dovrà essere compilata secondo le norme allegate ed inviata su base informatica ed in
unica copia in formato cartaceo.
(5) Il nome del Relatore sia identificato prima dell’inoltro della domanda, ed in funzione del titolo
della tesi, previo accordi con il Presidente della Commissione Ri.S.U.P. (Tel.: 0586-238598;
fax:0586-238610;
e-mail: marinaccad.risup@marina.difesa.it)

Annesso 1:
al fac – simile di domanda

Formato editoriale della TESI

Copertina : Formato :

Margini :

Testo

A4 di materiale rigido.

Titolo

:

Times new roman 16 + maiuscolo + centrato.

Autore

:

Times new roman 14 + corsivo + allineamento a destra.

Superiore :

3 cm

Inferiore

: 4 cm

Destro

:

3 cm

Sinistro

:

3 cm

Rilegatura :

1 cm

: Carattere
Note

:

Times new roman 12

:

Times new roman 10

Interlinea :

1,5

Stampa

Fronte/retro

:

Lunghezza :

80 – 100 pagine

Annesso 2
al fac-simile di domanda

(Esempio di copertina standard )
ACCADEMIA NAVALE
UNIVERSITA’ DI PISA

Corso di Laurea Specialistica in
Scienze Marittime e Navali

Titolo della tesi

RELATORE

ANNO ACCADEMICO 200_/200_

AUTORE

