
 

    

 
 

Avviso pubblico  di selezione di ESPERTI 
 

Art.1-Finalità 
 

La Fondazione ITS per la mobilità sostenibile- trasporti marittimi, al fine di individuare docenti nell’ambito dei 
corsi di Diploma per: 
 

Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci –  
“Gestione Apparati e Impianti di Bordo” (Ufficiale di Macchine) 
 

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; 
• se docenti: esperienza di insegnamento coerente  con l’area disciplinare, con  almeno 5 anni di insegnamento 

presso istituti tecnici nautici  
• se provenienti dal mondo del lavoro: esperienza  almeno quinquennale nel settore marittimo, coerente  con l’area 

disciplinare di insegnamento  
 
 

Requisiti riferiti alle Aree disciplinari  relative alle competenze di cui alla Sezione A- III/1 del Codice 
STCW  

• Comandante e/o primo ufficiale di coperta con esperienza acquisita in periodo recente (da non più di due anni) di 
almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo ufficiale di coperta su vari tipi di navi (se 
non ancora in servizio, dovranno essere trascorsi al massimo due anni)  

• comandante e/o capitano di lungo corso in servizio presso compagnie di navigazione che svolgono attività 
lavorative relative alla sicurezza sulle navi da almeno cinque anni 

• direttore di macchina e/o primo ufficiale di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno 
cinque anni di navigazione in qualità di direttore di macchina e/o primo ufficiale di macchina su vari tipi di navi 
(se non ancora in servizio, dovranno essere trascorsi al massimo due anni) 

• direttore e/o ufficiale di macchina in servizio presso compagnie di navigazione che svolgono attività lavorative 
relative alla sicurezza sulle navi da almeno cinque anni 

• esperto del mondo del lavoro con laurea in ingegneria navale, elettrico/elettronica, meccanica o equipollenti con 
almeno 5 anni di esperienza nel settore marittimo 
 

Art.3-Aree Disciplinari 

1. Normativa marittima e Convenzioni IMO 
2. Normative antinquinamento in ambiente marino e prevenzione 
3. Informatica e reti di computer 
4. Meccanica e termodinamica – applicazioni navali 
5. Tecnologia e manutenzione meccanica 
6. Elettrotecnica ed impianti elettrici 



7. Elettronica e telecomunicazioni 
8. Conoscenza della nave e delle sue parti 
9. Impianti elettrici , elettronici e di controllo navali – componenti – descrizione-funzionamento-

manutenzione-riparazione 
10. Funzionamento dei sistemi di controllo del macchinario di propulsione, ausiliario e di servizio 
11. Funzionamento dei generatori 
12. Gestione e manutenzione dei sistemi di potenza superiore a 1000 volts 
13. Uso e gestione, manutenzione e riparazione dei sistemi di comunicazione interna a bordo nave 
14. Manutenzione e riparazione dell’apparecchiatura di navigazione del ponte; manutenzione e riparazione dei 

sistemi di controllo e di sicurezza dell’attrezzatura alberghiera e di camera 
15. Efficienza; sistemi e soluzioni innovative (in campo marittimo) 
16. Affidabilità (in campo marittimo) 
17. Tenuta della guardia e procedure di sicurezza 
18. Macchine e impianti di bordo 
19. Avarie e sistemi di controllo 
20. Sistemi di pompaggio 
21. Sistemi di controllo e automazione 
22. Gestione emergenze (in campo marittimo) 
23. Soccorso sanitario (in campo marittimo) 
24. Organizzazione, Gestione e addestramento del personale, Abilità di comando e lavoro di squadra (in campo 

marittimo) 
25. Sicurezza a bordo 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 formato 
europeo. 
L’inserimento nell’elenco, a seguito validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, non prevede la 
formulazione di graduatorie.  
 
Torre Annunziata  
IL PRESIDENTE  
Rosario Danisi 

 
 


