
 

    

 
Avviso pubblico  di selezione di ESPERTI esterni del Mondo del lavoro 

 
Art.1-Finalità 

 
La Fondazione ITS per la mobilità sostenibile- trasporti marittimi, al fine di individuare docenti esperti del 
mondo del lavoro nell’ambito del corso di Diploma per: 
 

Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci in ambito marittimo-
Settore impianti elettrici ed elettronici navali 

 
emana il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di curricula da parte di esperti interessati all’insegnamento 
nell’ambito delle aree disciplinari specificate al successivo art. 3. 
I curricula, previa valutazione della Fondazione, saranno inseriti in un Elenco al quale la Fondazione potrà attingere 
per gli incarichi da conferire. 

 
Art.2-Requisiti Generali di ammissibilità 

Requisiti comuni  
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso, tali da determinare situazioni di 

incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 
• cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• provenienza dal mondo del lavoro (non Scuola/Università/Agenzia formativa) 
• esperienza di lavoro almeno quinquennale coerente con l’area disciplinare per la quale si presenta domanda   

 

Art.3-Aree Disciplinari 

1. NORMATIVA MARITTIMA 
2. IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGIA DEI MATERIALI ELETTRICI; CONTROLLO E 

AUTOMAZIONE 
3. FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI CONTROLLO 
4. FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO DEL MACCHINARIO DI PROPULSIONE, 

AUSILIARIO E DI SERVIZIO 
5. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI POTENZA SUPERIORE A 1000 VOLTS 
6. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’APPARECCHIATURA ELETTRICA ED ELETTRONICA 
7. INTRODUZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI NAVALI – COMPONENTI – DESCRIZIONE 
8. LA COMPAGNIA ARMATORIALE E LA SUA ORGANIZZAZIONE; ORGANIZZAZIONE ED 

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE A BORDO DELLA NAVE                                                                                        

Art.4-Presentazione della Domanda  
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato all’avviso.  
L’invio della domanda e del CV, dovrà avvenire  esclusivamente in via telematica all’indirizzo fondazione-its-
mstm@pec.it in formato PDF. 
Dovrà essere allegata alla domanda la fotocopia di un valido documento di identità ed il curriculum vitae in italiano 
ed in formato europeo, debitamente datato e firmato. 
 
Torre Annunziata, 25/02/2022 
IL PRESIDENTE  
Rosario Danisi 


