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SELEZIONE
PER LA INTEGRAZIONE DEL CATALOGO DEI DOCENTI
A CUI ATTINGERE PER L'EROGAZIONE DI CORSI PER
TECNICI SUPERIORI

(5° Liv. EQF)
NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

LA FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE- TRASPORTI
CATANIA

• Visto il D.P. C.M. 25 gennaio 2008;
• Viste le C.M. emanate in materia;
• Vista la C.M . Prot. 2792 l A0084PS
• Viste le indicazioni fomite in materia dal Comitato Tecnico Scientifico
• Considerate le linee programmatiche approvate dal Consiglio d 'Indirizzo della
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Mobilità Sostenibile Trasporti di Catania
• Vista la delibera del Consiglio d 'Indirizzo del 03 l 11 l 20 16

INDICE
Una selezione pubblica, mediante valutazione di Curriculum Vitae, per l'i ntegrazione dell' Albo
Docenti a cui attingere per l'erogazione di Corsi p er Tecnico Superiore nel settore della Mobilità
Sostenibile (5° Liv. EQF)

Corsi Programmati Triennio 2015- 2018
La Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Mobilità Sostenibile-Trasporti " di Catania ha

programmato di erogare per il prossimo triennio i seguenti corsi che potranno essere attivati
secondo la richiesta del mercato del lavoro:
l. Tecnico Superiore Per La Mobilità Delle Persone E Delle Merci, che prevede le seguenti

specializzazioni:
a. Tecnico per la Conduzione di Navi - Riferibile al Titolo Professionale di "Ufficiale di
Navigazione"
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b. Tecnico per la gestione degli Impianti e Apparati di Bordo - Riferibile al Titolo Professionale
di "Ufficiale di Macchina"

2. Tecnico Superiore Per L'infomobilità E Le Infrastrutture Logistiche, che prevede la
seguente specializzazione:
a) Tecnico Superiore della Logistica Integrata
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
l. Cittadino dell'Unione Europea
2. Possesso del titolo di laurea nelle aree disciplinari di riferimento della "Mobilità
Sostenibile", ovvero possesso di comprovata esperienza professionale nel settore
disciplinare di riferimento;
3 . Aver maturato un periodo non inferiore a 5 anni di lavoro/ricerca nel settore specifico di
riferimento;
4. Non aver lasciato il lavoro nel settore di riferimento da non più di 5 anni;
5 . Conoscenza della lingua Inglese (obbligatorio per i candidati per il "Management Leve!",
preferenziale per i corsi ITS) ;

Le Aziende socie della Fondazione e quelle che, pur non associandosi sottoscrivono
protocolli di intesa per l'accoglienza di allievi in fase di tirocinio formativo,potranno
candidare docenti con le medesime caratteristiche sopra defmite.
Costituiscono Titoli Preferenziali:
l. Conoscenza dell'informatica e delle sue applicazioni;
2. Conoscenza della lingua Inglese
3. Capacità di gestione dei gruppi di lavoro e di ricerca;
4. Competenze e conoscenze collaterali all'area disciplinare di riferimento;
5. Essere in attività lavorativa nel settore di riferimento.

Composizione Corpo Docente
La Fondazione ITS, nell'assegnare gli incarichi si atterrà alle seguenti quote desunte
dal DPCM 25/01/2008:
D Almeno il 50% dei docenti di ciascun corso dovrà provenire dal mondo aziendale;
D Massimo il20% dei docenti potrà provenire dal mondo accademico;
D Il restante 30% potrà provenire dal mondo della Ricerca, delle Professioni e
dell'Istruzione Secondaria Superiore.
UNITA' FORMATIVE ED ESPERTI RICHIESTI
l) REQUISITI MINIMI PER L'INSEGNAMENTO DELLE UNITA' DIDATTICHE NEL
CORSO TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE

l UNITA' FORMATIVA

l TITOLI O ESPERIENZA RICHIESTA
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Organizzazione di impresa

Laurea in Ingegneria gestionale o Laurea in Economia o equipollente o
esperienza professionale certificata/adeguatamente documentata.

Basi di matematica e statistica
applicata

Laurea in Matematica, fisica, ingegneria o equipollente

Economia e marketing

Laurea in Economia o equipollente o esperienza professionale certificata

Logistica e Supply Chain
Management

Laurea in Ingegneria gestionale o Laurea in Economia o equipollente o
esperienza professionale certificata/adeguatamente documentata.

Progettazione e gestione del
magazzino

Laurea in Ingegneria gestionale o Laurea in Economia o equipollente o
esperienza professionale certificata/adeguatamente documentata.

Pianificazione e gestione delle scorte

Laurea in Ingegneria gestionale o Laurea in Economia o equipollente o
esp erienza professionale certificata/ adeguatamente documentata.

Trasporti e intermodalità

Laurea in Ingegneria dei trasporti o equipollente ejo esperienza
professionale certificata/ adeguatamente documentata.

ICT per la logistica e i trasporti

Laurea in Informatica o equipollente

Diritto comm. amm. soc. civ.

Laurea in giurisprudenza, economia

Ambiente e sostenibilità lavoro e
sicurezza

Laurea in scienze biologiche, Appar tenenza operativa ad organizzazioni
operanti nell'ambito della valutazione e della tutela della salute nei luoghi
di lavoro, della prevenzione infortuni e dell'ambiente o soggetti in
possesso dei requisiti per assumere il ruolo di RSPP o medici del lavoro o
equipollente o esperienza professionale certificata/ adeguatamente
documentata.

Pianificazione territoriale: locale,
nazionale ed europea

Laurea in Ingegneria dei trasporti o equipollente e/o esperienza
professionale certificata/ adeguatamente documentata.

Lingua inglese per la logistica ed i
trasporti

Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua inglese o presso
College paesi anglofoni

2) REQUISITI MINIMI PER L'INSEGNAMENTO DELLE UNITA' DIDATTICHE NEL
CORSO DI "TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE
MERCI -cONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE"
UNITA' DIDATTICHE (PER COMPETENZA)
" COMPETENZA: PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE

Udl.l

!Fondamenti discipline
~Laurea in Scienze Nau tiche o laurea equivalente
aratterizzanti la navigazione
~hment]
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iudl.2
iudl.3
iudl.4

Cartografia e navigazione
costiera
Sensori di navigazione
Pianificazione della
traversata

~Laurea
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in Scienze Nautiche o laurea equivalente

L-aurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente
fLa.urea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o abbiano conseguito il
fl'itolo professionale di C.L.C (vecchio ord.). o l'abilitazione da Primo Uff. di Co-perta di
stazza pari o superiore a 3000 GT navigazione da Primo Uff. o esperienza didattica di
~eno 5 anni nella materia

~urea in Scienze Nautiche o laurea equivalente
fLa.urea in Scienze Nautiche o laurea equivalente
~entro di addestramento 1 Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalene o abbiano conseguito il Titolo professionale di C.L.C. o l'abilitazione
~a Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con
ravigazione da Primo Ufficiale o esperienza didattica di almeno 5 anni
rella materia
iudl.7 Meteorologia e Oceanografia Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o laurea specifica el o
~sperienza comprovata nel settore
iudl.8 Condivisione delle esperienze fLa.urea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o laurea specifica el o
;lbordo - Area Navigazione le_sp_erienza comprovata nel settore
~bbiano conseguito il Titolo prof. di C.L.C.(vecchio ordinamento) o l'
iudl.9 Pubblicazioni Nautiche
"'-bilitazione da Primo Uff. di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT
~on navigazione da Primo Uff. o Ufficiale della Marina Militare
iudl.lO Elementi di Automazione Na- ;Laurea in Ingegneria Navale e comprovata esperienza specifica; Laurea in
vale
ngegneria Elettrica o Elettronica e comprovata esperienza specifica, o
comprovata attività in società leader del settore, o esperienza formativa di
almeno 5 anni nella materia

iudl.5 Astronomia nautica
iudl.6A Navigazione integrata
iudl.6B Navigazione integrata l
Simuatore

iii'' COMPETENZA: MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE
iud2.1

Ud2.2

Ud2.3

Ud2.4

Responsabilità dell'Ufficiale
in comando di guardia

f'\bbiano conseguito il Titolo prof. di C.L.C.(vecchio ordinamento) o la
abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000
GT con navigazione da Primo Ufficiale
Abbiano conseguito il Titolo prof. di C.L.C.(vecchio ordinamento) o l'
Follow up della Tenuta della
abilitazione da Primo Uff. di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT
guardia
on navigazione da Primo Uff.
COLREG'S
Titolo prof. di C.L.C.(vecchio ord) o l'abilitazione da Primo Uff. di Coperta
di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da Primo Ufficiale
pMDSS in Lingua Inglese!sistema AMERC

Centro di addestramento autorizzato

lll" COMPETENZA: USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Ud3.1

IL'utilizzo del Sistema RADAR Centro di addestramento autorizzato

Ud3.2

IL'utilizzo del Sistema
!Radar Arpa

Centro di addestramento autorizzato

IV" COMPETENZA: USO DELL'ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Ud4. 1

IFamiliarizzazione alla
~artografia digitale

Abbiano conseguito il Titolo prof. di C.L.C.(vecchio ord) o l'abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da Primo
Ufficiale o esperienza didattica di almeno cinque anni di insegnamento nella stessa
materia

V" COMPETENZA: RISPONDE ALLE EMERGENZE
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iUdS.l

~M CODE/ SMS

iUdS.2

rrocedure di emergen za:
Rischi incen di a bordo,
Incaglio e Falla

iUdS.3A Indottrinamento alle attività

~

~ECURITY - Introduzione

iUdS.3B

REGIONE SICILIA

!Qual. di Uff. di Capitaneria di Porto oo surveyor di enti di classifica con esperienza
specifica nei percorsi di certificazione, o pers. ispettivo delle societa' di navigazione
on esperienza specifica di auditing marittimo
f'\bbiano conseguito il Titolo professionale di C.L.C. o l'abilitazione da
IPzimo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da
IPzimo Ufficiale ef o esperienza comprovata nel settore
~esponsabile del settore presso le societa' di navigazione (come DPA o suo deputy) o
tpersonale navigante o personale portuale con provata esp erienza minima di 2 anni
~uale SSO (Ship Security Officer) e / o PFSO (Port Facility Security Officer) secondo il
!codice ISPS

n dottrinamento alle attività ~entro di addestramento au torizzato

~
pifesa della salute e preven - ~ppartenenza operativa ad organizzazioni operanti n ell'ambito della
!valutazione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, della
lzione degli infortuni
tprevenzione infortuni o soggetti in possesso dei requisiti per assumere il
!ruolo di RSPP o Medici del lavoro.
~" COMPETENZA: RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE

iUd5.4

jQuali.fica di Ufficiale Superiore di Capitaneria di Porto
iUd6. 1 lsearch and Rescue
~" COMPETENZA: USA L'IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES E USA
1 /INGLESE NELLA FORMA SCRITTA E ORALE
tud7. 1 Inglese di base e conversazio- Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua inglese o p resso
College paesi anglofoni
ne
Laurea in Lingue e lettera ture straniere o madrelingua con esperienza
ltJd7.2A Maritime English
pell'insegnamento dell'inglese marittimo o abbiano conseguito il Titolo
professionale di C.L.C. (vecchio ord)o l'abilitazion e da Ufficiale di
Navigazione con comprovata conoscenza dell'inglese tecnico a livello
almeno C l (rank del Consiglio Europeo).
Ud7.2B Maritime English l Codocente Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua con esperienza
nell'insegnamento dell'inglese marittimo o abbiano conseguito il Titolo
professionale di C.L.C. (vecchio ord) o l'abilitazione da Ufficiale di
Navigazione con comprovata conoscenza dell'inglese tecnico a livello
almeno Cl (rank del Consiglio Europeo) / docente materie professionali.
Vlll" COMPETENZA: TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE SEGNALI OTTICI
Ud8.1

~egnali in codice

lJd9.1
Ud9.2

~anovra e governo della nave laurea in Scienze Nautiche o lau rea equivalente

Abbiano conseguito il Titolo professionale di C.L. C. (vecchio ord) o l'
a bilitazione da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a
3000 GT con navigazion e da Primo Ufficiale
IX" COMPETENZA: MANOVRA LA NAVE

Manovra e governo della nave ~entro di addestramento o abbiano conseguito il Titolo professionale di
/ SIMULATORE- Livello
~. L. C. (vecchio ord) o l'abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta di
stazza pari o supe-riore a 3000 GT con navigazione da Primo Ufficiale o
pperativo
[esperien za didattica di almeno 5 anni nella m ateria
IX COMPETENZA: MONITORA LA CARICAZIONE, LO STIVAGGIO, IL RIZZAGGIO, CURA DURAN-TE
!IL VIAGGIO E SBARCO DEL CARICO
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~d lO. l

Maneggio e stivaggio del cari- ~u rea in Ingegneria n avale o Scienze Nautiche o laurea equivalente o abo
l:>iano con seguito il titolo professionale di C.L. C.(v.o) o l'abilitazione da
Primo Uff.di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con n avigazione
da Primo Uff. o esperienza didattica di almen o 5 anni nella materia
Ud l0.2 Maneggio carichi scorrevoli, Laurea in Ingegneria navale o abbiano conseguito il titolo professionale di
solidi p ericolosi e rizzaggio C.L.C.(v.o.) o l'abilitazione da Primo Uffi. di Coperta di stazza pari o supe
ontainer
riore a 3000 GT con navigazione da Primo Ufficiale o esperienza
didattica di almeno 5 anni nella materia
Xl" COMPETENZA: ISPEZIONA E RIFERISCE I DIFETTI E I DANNI AGLI SPAZI DI CARICO, BOCCAPORTE E CASSE DI ZAVORRA

~dll.l

erifica strutture comparti- Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Ingegneria Navale e meccanica
enti carico e zavorra
XII" COMPETENZA: ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO
Udl2.1 MARPOL / Environmental
Laurea in Ingegneria Navale o Laurea in Ingegneria Ambientale o Laurea
in Scienze ef o esperienza com provata nel settore (ad esempio quale Envionmental Officer)
Xlll" COMPETENZA: MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ (SEAWORTHINESS) DELLA
NAVE
Udl3.1A Stabilità ed assetti della nave Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o
sperienza specifica di almeno 5 anni in ruoli tecnici n el settore
delle costruzioni navali
Udl3.1B ~tabilità e assetti della n ave ~urea in Ingegneria Navale, Laurea in Scienze Nautich e o laurea equivalente o
~sperienza specifica di almeno 5 anni in ruoli tecnici nel settore delle costruzioni
Inavali
Udl3.2 ~truttura della nave
!Laurea in Ingegneria Navale
XIV" COMPETENZA: PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO
iudl4.1

!Basic Training-Antincendio

iudl4.2 Antincendio Avanzato

Centro di addestramento autorizzato
P:ntro di addestramento autorizzato

!Xv" COMPETENZA: AZIONA (OPERATE) I MEZZI DI SALVATAGGIO
asic Training - Sopravvivenza ~ntro di addestramento a utorizzato
Salvataggio
ixvJ" COMPETENZA: APPLICA IL PRONTO SOCCORSO SANITARIO (MEDICAL FIRST AID) A BORDo DELLA NAVE
Udl6. 1 Basic Training- Primo SocCentro di addestramento autorizzato
orso Elementare
Udl 6.2 Primo Soccorso
Medico della Sanità marittima o medico di bordo
XVll" COMPETENZA: CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI
~dl5.1

Udl7.1A !Norme di diritto nazionali e
!internazionali
Udl 7 .1B !Norme di diritto nazionali e
pternazionali - analisi di casi

Laurea in Giurisprudenza o in Economia o comprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro marittimo e/o Raccomandatario Marittimo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia o comprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro marittimo ef o Raccomandatario Marittimo

Udl7.2

Ufficiale delle Capitanerie di Porto (da 1V in su) o Responsabile Ufficio Equipaggi o
~c~~andatario
.
..
di 2 anru. negli mgagg~
.
. del personale manttuno
..
anttimo con provata espenenza
rruruma
ed il.
welfare del personale a bordo

IMaritime Labour Convention
2006)
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1

traduzione alle convenzioni ~
· ternazionali
urea in Giurisprudenza o Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto

XVlli" COMPETENZA: APPLICAZIONE DELLE ABILITA (SKILLS) DI COMANDO (LEADERSHIP) E
LAVORO DI SQUADRA
Udl8.1 Comunicazione
Laurea in sociologia o scienze politiche con comprovata esperienza di

Udl8.2

mparare ad imparare

Udl8.3 fsoft Skills And Human
Factor

docenza
Laurea in sociologia o scienze politiche con comprovata esperienza di
docenza
Laurea in sociologia o psicologia con provata esperienza nella formazione o
comunque nel settore del lavoro marittimo e sue peculiarita' l ambiente

Udl8.4 Familiarizzazione all'imbarco Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o Raccomandatario Marittimo o abbiano conseguito il Titolo professionale di C.L.C. (v.o.)o l'
abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a
3000 GT con navigazione da Primo Ufficiale
Ud18.5A struzione compilazione Trai- Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o abbiano conseguito il
Titolo professionale di C.L.C. (v.o.)o l'abilitazione da Primo Ufficiale
!nffig Book
di Co-perta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da
Primo Ufficiale
Ud l8.5B ~ondivisione delle esperienze Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o abbiano conseguito il
Titolo professionale di C.L.C.(v.o.) o l'abilitazione da Primo Ufficiale
~
[bordo - Training Book
di Co-perta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da
Primo Uf-ficiale
Centro di addestramento
Udl8.6 !Bridge Resource
!Management ~vello operativo
Udl8.7

lEtica e modi dell'ufficiale a
[bordo

Comprovata conoscenza della vita di bordo e della professione

Udl8.8 !Mercato del lavoro e cluster Comprovata esperienza in rappresentanza dell'armamento o del mondo
del lavoro marittimo o delle Agenzie Marittime di Manning
!marittimo

Ud l 8.9 !Normativa sulle professioni ~omprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro maritti!marittime (CCNL)
!mo e l o Raccomandatario Marittimo

!XIX" COMPETENZA: CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE E DELLA NAVE
iudl9.1 !Basic Training - PSSR

Centro di addestramento autorizzato

struzioni di sicurezza (Safety) puali.tica di Ufficiale superiore di Capitaneria di Porto o abbiano conse~to il Titolo professionale di C.L.C.(v.o.) o l'abilitazione da Primo a 3000 GT con
!ufficiale P>perta di stazza pari o
!navigazione da Primo Ufficiale o comprovata esperienza
iUd19.2

iud l 9.3 ~arine Accident Prevention

pualifica di Ufficiale Superiore delle Capitanerie, o Ispettore alla sicurezza delle
societa' di navigazione con comprovata esperienza nel risk management

iudl9.4 ~lementi di geopolitica

!Laurea in materie umanistiche o Scienze Politiche o Economia ejo comtprovata esperienza in ambito socio-politico
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