
F O N D A Z I O N E

MODULI-
STICA – ALBO DOCENTI

1) Istituzione e Finalità

E’ attivo presso la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, istituto di formazione superiore
nell’ambito dell’economia del mare, con sede in Provincia di Genova, un albo aperto e permanente dei Do-
centi per l’insegnamento nei percorsi ITS. 
L’inserimento è subordinato al possesso dei requisiti minimi, elencati nell’Allegato A (per la sezione di Co-
perta) e nell’Allegato B (per la sezione di Macchina). 

L’inserimento dei docenti nell’albo, sempre previa verifica – attraverso curriculum vitae - del possesso dei
requisiti da parte del Comitato Tecnico Scientifico, avviene su richiesta degli interessati o su segnalazione
della Fondazione e dei vari soggetti che la partecipano.

L’appartenenza all’albo comporta la contestuale accettazione delle procedure connesse al Sistema Gestione
Qualità ISO 9001:2008 a cui è soggetta la Fondazione e ai momenti formativi sul tema definiti come minimi
dalla Direzione Generale. Come tale è obbligatoria per il conferimento di incarichi di docenza da parte del la
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, a prescindere dalla tipologia di contratto che verrà
stipulato tra Accademia e incaricati. 

2) Validità ed Esclusioni

L’appartenenza all’albo ha validità fino al permanere dei requisiti richiesti e della volontà dell’interessato.
I Soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato e quanto diversamente
accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall’albo.
La cancellazione dall’albo avverrà automaticamente qualora il docente iscritto non venga mai impiegato per
le lezioni per un periodo pari o superiore a 5anni.

3) Requisiti generali e modalità di collaborazione
 
I requisiti di ordine generale per far parte dell’albo, sono:

 non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano di esercitare
il ruolo di docente nel sistema pubblico di istruzione e formazione.

I contratti individuali stipulati dalla Fondazione Accademia possono essere di due tipologie (senza alcun col-
legamento diretto con le fasce di professionalità):

 Contratto di lavoro autonomo (il docente o professionista deve essere in possesso di Partita IVA, e remu-
nera la propria attività con l’emissione di fatture);

 Contratto di collaborazione occasionale.

Qualora si rendesse opportuno procedere con Contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tem-
po indeterminato, part time o full time, verranno seguite le procedure previste dal Regolamento per il recluta -
mento di personale dipendente.
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E’ possibile l’impiego in qualità di docenti di soggetti dipendenti da altre strutture pubbliche o private, con le
quali verranno stipulate apposite convenzioni.

4) Modalità di presentazione delle domande

Chi voglia presentare domanda di inserimento nell’albo, potrà utilizzare l’apposito modulo fornito dal la Fon-
dazione Accademia Italiana della Marina Mercantile tramite il proprio sito web.  

La domanda, redatta a mano o per via informatica, va consegnata ai recapiti della Fondazione Accademia Ita -
liana della Marina Mercantile via raccomandata a/r, via fax, via email, o tramite consegna a mano.

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie. La domanda di inseri -
mento nell’albo ha solo lo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico, nonché
l’accettazione delle condizioni previste.

5) Esame delle Domande ed Inserimento delle Informazioni nella Banca Dati

Le domande pervenute saranno esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Accademia. 

L’esito positivo della procedura sarà comunicato all’interessato.

6) Aggiornamento delle Informazioni

È facoltà dei docenti presentare, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei propri requisiti al fine dell’inse-
gnamento di ulteriori discipline.
 
7) Riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dalla Fondazione Accademia esclusivamen-
te ai fini della redazione dell’albo, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo le disposizioni
previste dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
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SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DOCENTI

DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Tutti coloro che propongono la propria candidatura per incarichi di docenza presso la Fondazione Accademia Italiana
della Marina Mercantile sono pregati di prendere visione dell’elenco delle discipline di insegnamento e relativi pro-
grammi e di compilare la presente scheda informativa, consegnandola firmata alla Direzione della Fondazione Accade-
mia, che ne curerà la presentazione al CTS.

Le schede consegnate alla Fondazione Accademia verranno trattate in maniera assolutamente riservata e potranno essere
visionate esclusivamente dalla commissione di valutazione.

IL SOTTOSCRITTO

Nome: ................................................................................

Cognome: ................................................................................

Luogo di nascita: ................................................................................

Data di nascita: ................................................................................

Residenza: ................................................................................

Tel: ................................................................................

E-mail: ................................................................................

essendo  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  richiesti  nonché  dei  seguenti  requisiti
specifici_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____

offre la propria disponibilità per l’inserimento nell’albo docenti nelle seguenti materie (rif.all.A/all.B):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere in possesso di:
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1 - TITOLI DI STUDIO - BREVETTI – PATENTI

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2 – CORSO FORMAZIONE AI FORMATORI EX D.MIT 17/12/2015
 SI, CONSEGUITO PRESSO:________________________________ IN DATA:_______________________

   NO

3 - CONOSCENZE LINGUISTICHE 

LINGUA AUTOVALUTAZIONE

LIVELLO DI CONOSCENZA            (barrare:  1 = scolastico   2 = buono   3 = otti-
mo)

letto    1    2    3              scritto    1    2    3              parlato    1    2    3

letto    1    2    3              scritto    1    2    3              parlato    1    2    3

letto    1    2    3              scritto    1    2    3              parlato    1    2    3

4 – SINTESI DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE (in caso di esperienze d’imbarco si prega di indicare l’ultimo anno di at-
tività a bordo)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate
dal DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel ri -
spetto delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo 196/03.

luogo e data ..........................................

firma: ...............................................................................................

Si allegano:
1. Curriculum vitae in formato Europass con foto
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO A) – REQUISITI MINIMI PER L’INSEGNAMENTO DELLE UNITA’ DIDATTICHE NEL COR-
SO  DI  “TECNICO  SUPERIORE  PER  LA  MOBILITÀ  DELLE  PERSONE  E  DELLE  MERCI  –
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
PER  LA MOBILITÀ  SOSTENIBILE  –  SETTORI  TRASPORTI  MARITTIMI  E  PESCA -  ACCADEMIA
ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – REQUISITI VALIDI A PARTIRE DA PROGETTAZIONI 2017

Il possesso dell’abilitazione ministeriale all’insegnamento della materia per cui viene presentata la candidatura o il pos-
sesso del certificato di superamento del corso di Formazione per Formatore ex D.MIT 17/12/2015 costituiscono prere-
quisito per presentare candidatura all’albo docenti.
Il possesso dell’abilitazione ministeriale all’insegnamento della materia per cui viene presentata la candidatura può so-
stituire il  requisito relativo al possesso del titolo di studio per l‘inserimento nell’albo Docenti nella stessa materia.
Quando è richiesta la laurea si intende Laurea Magistrale o titoli accademici precedenti, comunque equivalenti alla Lau-
rea Magistrale.
Lauree diverse da quelle specificatamente richieste, ma il cui piano di studi è collegato a conoscenze e competenze ine-
renti il campo degli insegnamenti previsti, verranno prese in considerazione dal CTS.

UNITA' DIDATTICHE (PER COMPETENZA)

I^ COMPETENZA: PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE

Ud1.1 Cartografia  tradizionale  ed
elettronica

Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o abbiano conseguito Ti-
tolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta
con navigazione da Ufficiale

Ud1.2 Pubblicazioni Nautiche Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta con navigazione da Ufficiale o Ufficiale della Marina
Militare

Ud1.3 Navigazione costiera e carteg-
gio

Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o abbiano conseguito Ti-
tolo professionale di C.L.C. o ufficiale di navigazione con navigazione da
ufficiale

Ud1.4 Sensori di navigazione Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente
Ud1.5 Navigazione alle alte latitudini Laurea  in Scienze  Nautiche o laurea  equivalente o laurea  specifica  e/o

esperienza comprovata nel settore
Ud1.6 Pianificazione della traversata Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o abbiano conseguito Ti-

tolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta
con navigazione da Ufficiale o esperienza didattica di almeno 5 anni nella
materia

Ud1.7 Astronomia nautica Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente 
Ud1.8A Navigazione integrata Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente o abbiano conseguito Ti-

tolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta
con navigazione da Ufficiale

Ud1.8B Navigazione integrata / Simu-
latore - Codocenza

Centro di addestramento / Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente
o abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Pri-
mo Ufficiale di Coperta con navigazione da Ufficiale o esperienza didatti-
ca di almeno 5 anni nella materia

Ud1.9 Meteorologia e Oceanografia Laurea  in Scienze  Nautiche o laurea  equivalente o laurea  specifica  e/o
esperienza comprovata nel settore

Ud1.10A Condivisione delle  esperienze
a bordo - Area Navigazione

Laurea  in Scienze  Nautiche o laurea  equivalente o laurea  specifica  e/o
esperienza comprovata nel settore

Ud1.10B Condivisione delle esperienze 
a bordo - Training Book

Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o abbiano conseguito Tito-
lo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta con
navigazione da Ufficiale

Ud1.10C Verifica della attività addestra-
tive a bordo

Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta con navigazione da Ufficiale
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II^ COMPETENZA: MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE
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Ud2.1 Responsabilità dell’Ufficiale 
in comando di guardia

Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione
da Ufficiale

Ud2.2
Follow up  della  Tenuta  della
guardia

Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione
da Ufficiale

Ud2.3 COLREG’S Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta con navigazione da Ufficiale

Ud2.4 GMDSS Centro di addestramento autorizzato 
III^ COMPETENZA: USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIO-

NE
Ud3.1 L’utilizzo  del  Sistema  RA-

DAR
Centro di addestramento autorizzato

Ud3.2 L’utilizzo del Sistema ARPA Centro di addestramento autorizzato
IV^ COMPETENZA: USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Ud4.1 Uso operativo dei sistemi EC-
DIS

Centro di addestramento autorizzato

V^ COMPETENZA: RISPONDE ALLE EMERGENZE

Ud5.1  ISM CODE / SMS Qualifica di Ufficiale di Capitaneria di Porto o qualifica di Responsabile
del settore e/o esperienza comprovata nel settore

Ud5.2 Procedure di emergenza: Ri-
schi incendi a bordo, Incaglio 
e Falla

Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione
da Primo Ufficiale e/o esperienza comprovata nel settore

Ud5.3 Indottrinamento alle attività di
SECURITY

Centro di addestramento autorizzato

Ud5.4 Ship Cybersecurity Comprovata esperienza in materia di ricerca e applicazione nel settore di
provenienza universitaria o società di ricerca e simulazione

Ud5.5 Difesa della salute e preven-
zione degli infortuni

Appartenenza a istituzioni o associazioni operanti nell’ambito della tutela
della salute nei luoghi di lavoro, della prevenzione infortuni e previdenzia-
le o soggetti in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di RSPP o Lau-
rea in Medicina e specializzazione in Medicina del lavoro.

Ud5.6 Istruzione e addestramento per
il personale in servizio su navi
passeggeri

Centro di addestramento autorizzato

VI^ COMPETENZA: RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE

Ud6.1 Search and Rescue Qualifica di Ufficiale  di Capitaneria  di Porto con specifica competenza
settore (SAR)

VII^ COMPETENZA: USA L’IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES E USA L’INGLE-
SE NELLA FORMA SCRITTA E ORALE

Ud7.1 Inglese di base e conversazio-
ne

Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua inglese 

Ud7.2A Maritime English Laurea  in  Lingue  e  letterature  straniere  o  madrelingua  con  esperienza
nell’insegnamento dell’inglese marittimo 

Ud7.2B Maritime English /Codocente Laurea  in  Lingue  e  letterature  straniere  o  madrelingua  con  esperienza
nell’insegnamento dell’inglese marittimo o abbiano conseguito Titolo pro-
fessionale di C.L.C./abilitazione di Ufficiale di Navigazione con compro-
vata conoscenza dell’inglese tecnico a livello almeno C1 (rank del Consi-
glio Europeo) /docente materie professionali.

VIII^ COMPETENZA: TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE SEGNALI OTTICI

Ud8.1 Segnali in codice Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
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Ufficiale di Coperta con navigazione da Ufficiale.
IX^ COMPETENZA: MANOVRA LA NAVE

Ud9.1 Manovra e governo della nave Laurea in Scienze Nautiche o laurea equivalente
Ud9.2 Manovra e governo della nave

/  SIMULATORE  -  Livello
operativo 

Centro  di  addestramento  o  abbiano  conseguito  Titolo  professionale  di
C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta con navigazione da
Primo Ufficiale o esperienza didattica di almeno 5 anni nella materia

X^ COMPETENZA: MONITORA LA CARICAZIONE, LO STIVAGGIO, IL RIZZAGGIO, CURA DURANTE
IL VIAGGIO E SBARCO DEL CARICO

Ud10.1A Maneggio e stivaggio del cari-
co 

Laurea in Ingegneria navale o Scienze Nautiche o laurea equivalente o ab-
biano conseguito titolo professionale di C.L.C./abilitazione da Primo Uffi-
ciale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da
Primo Ufficiale ed esperienza su navi da carico o esperienza didattica di
almeno 5 anni nella materia

Ud10.1B Maneggio e stivaggio del cari-
co – Simulatore Loadmaster 
X5

Laurea in Ingegneria navale o Scienze Nautiche o laurea equivalente o ab-
biano conseguito titolo professionale di C.L.C./abilitazione da Primo Uffi-
ciale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da
Primo Ufficiale ed esperienza su navi da carico, in possesso di adeguata
certificazione.

Ud10.2 Maneggio  carichi  scorrevoli,
solidi  pericolosi  e  rizzaggio
container  

Laurea in Ingegneria navale o abbiano conseguito titolo professionale di
C.L.C./abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superio-
re a 3000 GT con navigazione da Primo Ufficiale ed esperienza su navi da
carico o esperienza didattica di almeno 5 anni nella materia

XI^ COMPETENZA: ISPEZIONA E RIFERISCE I DIFETTI E I DANNI AGLI SPAZI DI CARICO, BOCCA-
PORTE E CASSE DI ZAVORRA

Ud11.1 Verifica strutture comparti-
menti carico e zavorra

Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Ingegneria Navale e meccanica

XII^ COMPETENZA: ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA PREVENZIONE
DELL’INQUINAMENTO

Ud12.1 MARPOL /Environmental Laurea in Ingegneria Navale o Laurea in Ingegneria Ambientale o Laurea 
in Scienze e/o esperienza comprovata nel settore (ad esempio quale Envi-
ronmental Officer)

XIII^ COMPETENZA: MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ (SEAWORTHINESS) DELLA
NAVE

Ud13.1A Stabilità ed assetti della nave Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Scienze Nautiche o laurea equiva-
lente o esperienza specifica di almeno 5 anni in ruoli tecnici nel settore
delle costruzioni navali

Ud13.1B Stabilità e assetti della nave –
Simulatore/Software

Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Scienze Nautiche o laurea equiva-
lente o esperienza specifica di almeno 5 anni in ruoli tecnici nel settore
delle costruzioni navali

Ud13.2 Struttura della nave Laurea in Ingegneria Navale
Ud13.3 Visite didattiche su navi in 

porto 
Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Uffi-
ciale di Navigazione o comprovata esperienza nella formazione tecnica di 
settore o nel ruolo di Tutor / Coordinatore

XIV^ COMPETENZA: PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO

Ud14.1A Antincendio Avanzato Centro di addestramento autorizzato

Ud14.1B Aggiornamento Antincendio 
Avanzato 

Centro di addestramento autorizzato

XV^ COMPETENZA: AZIONA (OPERATE) I MEZZI DI SALVATAGGIO

Ud15.1 MAMS Centro di addestramento autorizzato
Ud15.2 INTRODUZIONE FAMILIA- Abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
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RIZZAZION IMPIANTI E 
DOTAZIONI LSA

Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione 
da Ufficiale e/o esperienza comprovata nel settore

XVI^ COMPETENZA: APPLICA IL PRONTO SOCCORSO SANITARIO (MEDICAL FIRST AID) A BORDO
DELLA NAVE

Ud16.1 Primo Soccorso Centro autorizzato
XVII^ COMPETENZA: CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Ud17.1A Norme di diritto nazionali e 
internazionali

Laurea in Giurisprudenza o in Economia e/o esperienza comprovata nel
settore

Ud17.1B Norme di diritto nazionali e 
internazionali - analisi di casi

Laurea in Giurisprudenza o in Economia o comprovata esperienza in rap-
presentanza del mondo del lavoro marittimo e/o Raccomandatario Maritti-
mo

Ud17.2A Maritime Labour Convention 
(2006) 

Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o esperto autorizzato

Ud17.2B Maritime Labour Convention 
(2006) – applicazioni pratiche

Comprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro marittimo

Ud17.3A
Introduzione alle convenzioni 
internazionali (ASPETTI 
PRATICI)

Laurea in Giurisprudenza o Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Por-
to o abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da
Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navi-
gazione da Primo Ufficiale

Ud17.3B Introduzione alle convenzioni 
internazionali (ASPETTI 
GIURIDICI)

Laurea in Giurisprudenza o Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Por-
to 

XVIII^ COMPETENZA: APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ (SKILLS) DI COMANDO (LEADERSHIP) E
LAVORO DI SQUADRA

Ud18.1 Comunicazione Laurea in sociologia o scienze politiche con comprovata esperienza di do-
cenza

Ud18.2 Leadership e Teamwork a li-
vello Operativo (DD 
9/12/2015)

Centro di addestramento autorizzato

Ud18.3 Familiarizzazione all’imbarco 
e compilazione training book

Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o abbiano conseguito Tito-
lo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta con
navigazione da Ufficiale

Ud18.4 Etica e modi dell’ufficiale a 
bordo

Comprovata conoscenza della vita di bordo e della professione

Ud18.5A MERCATO DEL LAVORO E 
NORMATIVA SULLE PRO-
FESSIONI MARITTIME 
(CCNL)

Comprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro marittimo

Ud18.5B MERCATO DEL LAVORO E 
NORMATIVA SULLE PRO-
FESSIONI MARITTIME 
(CCNL)

Comprovata esperienza in rappresentanza dell’armamento o delle Agenzie
Marittime di Manning

XIX^ COMPETENZA: CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE E DELLA NAVE

Ud19.1 Istruzioni di sicurezza (Safety) Qualifica di Ufficiale di Capitaneria di Porto con specifica competenza 
settore (PSC) o abbiano conseguito Titolo professionale di C.L.C. o abili-
tazione da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT
con navigazione da Primo Ufficiale e/o comprovata esperienza nel settore 
della Safety

Ud19.2 Ispezioni a bordo Qualifica di Ufficiale superiore di Capitaneria di Porto o abbiano conse-
guito Titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di 
Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazione da Primo 
Ufficiale 

Ud19.3 Marine Accident Prevention Qualifica di Ufficiale di Capitaneria di Porto o abbiano conseguito Titolo 
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professionale di C.L.C. e/o comprovata esperienza nel settore
Ud19.4 Elementi di geopolitica Laurea in materie umanistiche o Scienze Politiche o Economia e/o com-

provata esperienza in ambito socio-politico
Ud19.5  Passeggeri con Mobilità Ri-

dotta (Navi Passeggeri)
Educatore professionale o fisioterapista con comprovata esperienza

XX^ COMPETENZA: CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE E DELLA NAVE

Ud20.1 CONTAINER REFRIGERATI Esperienza comprovata nel settore
Ud20.2 LA COMPAGNIA: STRUT-

TURA, ORGANIZZAZIONE,
ORGANIGRAMMI           

Esperienza comprovata nel settore

Ud20.3 MSC LINK Esperienza comprovata nel settore
Ud20.4 CATENA LOGISTICA IN-

TERMODALE, SISTEMI DI 
TRASPORTO, DINAMICHE 
DEL TRASPORTO MARIT-
TIMO

Esperienza comprovata nel settore

Ud20.5 CONTRATTI DI UTILIZZA-
ZIONE E ASSICURAZIONE 
NAVE/CARICO

Esperienza comprovata nel settore

Ud20.6 POLIZZE DI TRASPORTO Esperienza comprovata nel settore
Ud20.7 PORT OPERATIONS (opera-

zioni portuali e funzioni di 
controllo: gestione banchine, 
prenotazioni servizi portuali, 
SECURITY, attività di con-
trollo su ambiente, merci e 
persone)

Esperienza comprovata nel settore

Ud20.8 MANAGEMENT Esperienza comprovata nel settore
Ud20.9 PERCORSI DI CARRIERA Esperienza comprovata nel settore
Ud20.10 VISITE NAVE E TERMINAL Esperienza comprovata nel settore
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ALLEGATO  B)  –  REQUISITI  MINIMI  PER  L’INSEGNAMENTO  DELLE  UNITA’ DIDATTICHE  NEL
CORSO  DI  “TECNICO  SUPERIORE  PER  LA  MOBILITÀ  DELLE  PERSONE  E  DELLE  MERCI  –
GESTIONE DEGLI APPARATI E DEGLI IMPIANTI DI BORDO” PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO
TECNICO  SUPERIORE  PER  LA MOBILITÀ  SOSTENIBILE  –  SETTORI  TRASPORTI  MARITTIMI  E
PESCA - ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – REQUISITI VALIDI A PARTIRE DA
PROGETTAZIONI 2017

Il possesso dell’abilitazione ministeriale all’insegnamento della materia per cui viene presentata la candidatura o il pos-
sesso del certificato di superamento del corso di Formazione per Formatore ex D.MIT 17/12/2015 costituiscono prere-
quisito per presentare candidatura all’albo docenti.
Il possesso dell’abilitazione ministeriale all’insegnamento della materia per cui viene presentata la candidatura può so-
stituire il  requisito relativo al possesso del titolo di studio per l‘inserimento nell’albo Docenti nella stessa materia.
Quando è richiesta la laurea si intende Laurea Magistrale o titoli accademici precedenti, comunque equivalenti alla Lau-
rea Magistrale.
Lauree diverse da quelle specificatamente richieste, ma il cui piano di studi è collegato a conoscenze e competenze ine-
renti il campo degli insegnamenti previsti, verranno prese in considerazione dal CTS.

UNITA' DIDATTICHE (PER COMPETENZA)
I^ COMPETENZA: MANTIENE UNA SICURA GUARDIA IN MACCHINA

Ud1.1 Responsabilità dell’ufficiale in 
comando di guardia

Abbiano conseguito Titolo professionale di Capitano di Macchina o abi-
litazione da Primo Ufficiale di Macchina per potenze pari o superiori a
3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud1.2 FOLLOW UP della tenuta della 
guardia

Abbiano conseguito Titolo professionale di C.D.M. o abilitazione da Pri-
mo Ufficiale di Macchina di potenza pari o superiore a 3000 KW con
navigazione da Ufficiale

Ud1.3 Procedure di emergenza: Rischi 
incendi a bordo, Incaglio e Falla

Qualifica di Ufficiale superiore di Capitaneria di Porto o abbiano conse-
guito titolo professionale di Capitano di Macchina o abilitazione da Pri-
mo Ufficiale di Macchina per potenze pari o superiori a 3000 KW con 
navigazione da Primo Ufficiale e/o comprovata esperienza nel settore

Ud1.4 Difesa della salute e prevenzio-
ne degli infortuni

Appartenenza a istituzioni o associazioni operanti nell’ambito della tute-
la della salute nei luoghi di lavoro, della prevenzione infortuni e previ-
denziale  o soggetti  in  possesso dei  requisiti  per  assumere  il  ruolo di
RSPP o Laurea in Medicina e specializzazione in Medicina del lavoro.

Ud1.5 ISM CODE Qualifica di Ufficiale di Capitaneria di Porto o qualifica di Responsabile
del settore e/o esperienza comprovata nel settore

Ud1.6 Indottrinamento alle attività di 
Security Duties

Centro di addestramento autorizzato

Ud1.7 Ship Cybersecurity Comprovata esperienza in materia di ricerca e applicazione nel settore di
provenienza universitaria o società di ricerca e simulazione

Ud1.8 Istruzione e addestramento per il
personale in servizio su navi 
passeggeri

Centro di addestramento autorizzato

II^ COMPETENZA: USO LINGUA INGLESE IN FORMA SCRITTA E PARLATA

Ud2.1 Inglese di base e conversazione Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua inglese 
Ud2.2A Maritime English Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua con esperienza

nell’insegnamento  dell’inglese  marittimo  o  abbiano  conseguito  titolo
professionale  di  Capitano  di  Macchina o  abilitazione  di  Ufficiale  di
Macchina con comprovata conoscenza dell’inglese tecnico a livello al-
meno C1 (rank del Consiglio Europeo).

Ud2.2B Maritime English /Codocente Laurea in Lingue e letterature straniere o madrelingua con esperienza
nell’insegnamento  dell’inglese  marittimo  o  abbiano  conseguito  titolo
professionale  di  Capitano  di  Macchina o  abilitazione  di  Ufficiale  di
Macchina con comprovata conoscenza dell’inglese tecnico a livello al-
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meno C1 (rank del Consiglio Europeo) / docente materie professionali.
III^ COMPETENZA: USO SISTEMI INTERNI DI COMUNICAZIONE

Ud3.1 Sistemi di comunicazione inter-
na

Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica o abbiano conseguito titolo
professionale di Capitano di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale
di Macchina con navigazione da Ufficiale

IV^ COMPETENZA: COMPETENZA: FARE FUNZIONARE (OPERATE) IL MACCHINARIO PRINCIPA-
LE E AUSILIARIO E I SISTEMI DI CONTROLLO ASSOCIATI

Ud4.1 Motori Diesel navali: aspetti 
teorici

Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capita-
no di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per poten-
ze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud4.2 Motori Diesel navali: aspetti co-
struttivi 

Centro Training Wartsila - Trieste

Ud4.3 Generatori di vapore e ausiliari Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capita-
no di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per poten-
ze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud4.4 Impianti di propulsione navale 
diesel, turbine a vapore e a gas

Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capita-
no di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per poten-
ze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale 

Ud4.5 Impianti ausiliari di bordo Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capita-
no di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per poten-
ze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud4.6 Esercizio dei sistemi tecnici Laurea in ingegneria o abbiano conseguito il titolo professionale di Ca-
pitano di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per
potenze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud4.7 Impiantistica hotel (navi passeg-
geri)

Laurea in Ingegneria (settore industriale) ed esperienza nel settore o ab-
biano conseguito titolo professionale di Capitano di Macchina o abilita-
zione di Primo Ufficiale di Macchina per potenze pari o superiori a 3000
KW con navigazione da Primo Ufficiale con comprovata esperienza nel
ruolo di Hotel Engineer su navi PAX o RORO-PAX

Ud4.8A Condivisione delle esperienze a 
bordo - Area macchine

Laurea in Ingegneria e/o esperienza comprovata nel settore

Ud4.8B CONDIVISIONE DELLE 
ESPERIENZE A BORDO - 
AREA ELETTRICA

Laurea in Ingegneria e/o esperienza comprovata nel settore

Ud4.8C CONDIVISIONE DELLE 
ESPERIENZE A BORDO - 
TRAINING BOOK

Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o abbiano conseguito Ti-
tolo professionale di C.L.C. /Capitano di macchina o abilitazione da Pri-
mo Ufficiale di Coperta / Macchina con navigazione da Ufficiale

Ud4.8D VERIFICA ATTIVITA' ADDE-
STRATIVA A BORDO

Abbiano conseguito titolo professionale di Capitano di Macchina o abili-
tazione da Primo Ufficiale di Macchina con navigazione da Ufficiale

V^ COMPETENZA: FARE FUNZIONARE (OPERATE) I SISTEMI DEL COMBUSTIBILE, LUBRIFICA-
ZIONE, ZAVORRA E GLI ALTRI SISTEMI DI POMPAGGIO E I SISTEMI DI CONTROLLO ASSOCIATI

Ud5.1 Combustibili e Lubrificanti Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capita-
no di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per poten-
ze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud5.2 Trattamento combustibili e lu-
brificanti - ALFA LAVAL

Esperti ALFA LAVAL

Ud5.3 Macchine operatrici su fluidi Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capita-
no di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per poten-
ze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

VI^ COMPETENZA: FA FUNZIONARE (OPERATE) I SISTEMI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI 
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CONTROLLO
Ud6.1 Elettrotecnica e Misure Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica
Ud6.2 Elettronica Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica
Ud6.3 Macchine elettriche Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica o diploma di Perito elettro-

tecnico con qualifica di Ufficiale Elettrico ed esperienza di almeno 5
anni nel  settore o tecnico qualificato con esperienza comprovata nel
settore 

Ud6.4 Impianti elettrici di bordo Laurea in Ingegneria Navale o Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettro-
nica o diploma di Perito elettrotecnico con qualifica di Ufficiale Elettri-
co ed esperienza di almeno 5 anni nel settore o tecnico qualificato con
esperienza comprovata nel settore

Ud6.5 Controlli automatici: aspetti teori-
ci

Laurea in Ingegneria Navale o Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettro-
nica o tecnico qualificato con esperienza comprovata nel settore

Ud6.6 High Voltage Technology Livello 
Operativo (DD 15/2/2016)

Centro di addestramento autorizzato

VII^ COMPETENZA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO, ELETTRO-
NICO

Ud7.1 Elementi di automazione navale Laurea in Ingegneria Navale e comprovata esperienza specifica; Laurea
in Ingegneria Elettrica o Elettronica e comprovata esperienza specifica,
o comprovata attività in società leader del settore, o esperienza didatti-
ca di almeno 5 anni nella materia

Ud7.2 Controlli automatici: aspetti ap-
plicativi 

Tecnico ABB 

VIII^ COMPETENZA: APPROPRIATO USO DEGLI UTENSILI MANUALI, DELLE MACCHINE UTENSI-
LI E STRUMENTI DI MISURAZIONE PER LA FABBRICAZIONE E LA RIPARAZIONE A BORDO

Ud8.1 Materiali impiegati nel campo na-
vale

Laurea in ingegneria o abbiano conseguito titolo professionale di Capi-
tano di Macchina o abilitazione di Primo Ufficiale di Macchina per po-
tenze pari o superiori a 3000 KW con navigazione da Ufficiale

Ud8.2 Lavorazioni in Officina Elettrica 
e Meccanica

Centro di Formazione specializzato accreditato presso la Regione

IX^COMPETENZA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MACCHINARIO E DELL’ATTREZZATU-
RA DI BORDO

Ud9.1 Manutenzioni e riparazioni a bor-
do

Laurea in ingegneria e comprovata esperienza specifica o abbiano con-
seguito titolo professionale di Capitano di Macchina o abilitazione di
Primo Ufficiale di Macchina per potenze pari o superiori a 3000 KW
con navigazione da Ufficiale

Ud9.2 Servizio tecnico di   bordo Laurea in ingegneria e comprovata esperienza specifica o abbiano con-
seguito titolo professionale di Capitano di Macchina o abilitazione di
Primo Ufficiale di Macchina per potenze pari o superiori a 3000 KW
con navigazione da Ufficiale

X^ COMPETENZA: ASSICURA LA CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI PER PREVENIRE L’INQUI-
NAMENTO

Ud10.1 MARPOL /ENVIRONMEN-
TAL

Laurea in Ingegneria Navale o Laurea in Ingegneria Ambientale o Lau-
rea in Scienze e/o esperienza comprovata nel settore (ad esempio quale
Environmental Officer)

XI^ COMPETENZA: MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ (SEAWORTHINESS)

Ud11.1A Stabilità e assetti della nave Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Scienze Nautiche o laurea equi-
valente o esperienza specifica di almeno 5 anni in ruoli tecnici nel setto-
re delle costruzioni navali

Ud11.1B Stabilità  e  assetti  della  nave  –
Simulatore/Software

Laurea in Ingegneria Navale, Laurea in Scienze Nautiche o laurea equi-
valente o esperienza specifica di almeno 5 anni in ruoli tecnici nel setto-
re delle costruzioni navali

Ud11.2 Struttura della nave Laurea in Ingegneria Navale
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Ud11.3 Maneggio e stivaggio del carico 
- Simulatore  Loadmaster X5

Laurea in Ingegneria Navale o Scienze Nautiche o laurea equivalente o
abbiano conseguito titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Primo
Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con navigazio-
ne da Primo Ufficiale, in possesso di adeguata certificazione.

Ud11.4 Maneggio carichi scorrevoli, so-
lidi pericolosi e rizzaggio con-
tainer  

Laurea in Ingegneria Navale o abbiano conseguito titolo professionale di
C.L.C. o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o supe-
riore a 3000 GT con navigazione da Primo Ufficiale o esperienza didatti-
ca di almeno 5 anni nella materia

Ud11.5 Visite didattiche su navi in porto Abbiano conseguito titolo professionale di Capitano di Macchina o abili-
tazione da Ufficiale di Macchina o comprovata esperienza nella forma-
zione tecnica di settore o nel ruolo di Tutor / Coordinatore

XII^ COMPETENZA: PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO

Ud12.1A Antincendio Avanzato   Centro di addestramento autorizzato

Ud12.1B Aggiornamento Antincendio 
Avanzato   

Centro di addestramento autorizzato

XIII^ COMPETENZA: AZIONA (OPERATE) I MEZZI DI SALVATAGGIO

Ud13.1 MAMS Centro di addestramento autorizzato
XIV^ COMPETENZA: APPLICA IL PRONTO SOCCORSO SANITARIO (MEDICAL FIRST AID) A BORDO

DELLA NAVE

Ud14.1 Primo Soccorso Centro autorizzato
XV^ COMPETENZA: CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Ud15.1A Norme di diritto nazionali e in-
ternazionali

Laurea in Giurisprudenza o in Economia

Ud15.1B Norme di diritto nazionali e in-
ternazionali - analisi di casi

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

Ud15.2A Maritime Labour Convention 
(2006)

Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o esperto autorizzato

Ud15.2B Maritime Labour Convention 
(2006)

Comprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro maritti-
mo

Ud15.3A Convenzioni internazionali 
(ASPETTI PRATICI)

Laurea  in  Giurisprudenza  o abbiano conseguito Qualifica di  Ufficiale
della Capitaneria di Porto o Titolo professionale di C.L.C. o l’abilitazio-
ne da Primo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT
con navigazione da Primo Ufficiale

Ud15.3B Convenzioni internazionali 
(ASPETTI GIURIDICI)

Laurea  in  Giurisprudenza  o abbiano conseguito Qualifica di  Ufficiale
della Capitaneria di Porto 

XVI^ COMPETENZA: APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ (SKILLS) DI COMANDO (LEADERSHIP) E LA-
VORO DI SQUADRA

Ud16.1 Comunicazione Laurea in sociologia o scienze politiche con comprovata esperienza di
docenza

Ud16.2 Leadership e Teamwork a livel-
lo Operativo (DD 9/12/2015)

Centro di addestramento autorizzato

Ud16.3 Familiarizzazione all’imbarco e 
compilazione training book

Qualifica di Ufficiale della Capitaneria di Porto o abbiano conseguito Ti-
tolo professionale di C.L.C. /Capitano di macchina o abilitazione da Pri-
mo Ufficiale di Coperta / Macchina con navigazione da Ufficiale

Ud16.4 Etica e modi dell’ufficiale a bor-
do

Comprovata conoscenza della vita di bordo e della professione

Ud16.5A MERCATO DEL LAVORO E 
NORMATIVA SULLE PRO-

Comprovata esperienza in rappresentanza del mondo del lavoro maritti-
mo
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FESSIONI MARITTIME 
(CCNL)

Ud16.5B MERCATO DEL LAVORO E 
NORMATIVA SULLE PRO-
FESSIONI MARITTIME 
(CCNL)

Comprovata esperienza in rappresentanza dell’armamento o delle Agen-
zie Marittime di Manning

XVII^ COMPETENZA: CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE E DELLA NAVE

Ud17.1 Istruzioni di sicurezza (Safety) Qualifica di Ufficiale di Capitaneria di Porto con specifica competenza 
settore (PSC) o abbiano conseguito titolo professionale di C.L.C./capita-
no di macchina o abilitazione da Primo Ufficiale di Coperta/macchina di 
stazza/potenza pari o superiore a 3000 GT/3000KW con navigazione da 
Primo Ufficiale e/o comprovata esperienza nel settore della Safety

Ud17.2 Marine Accident Prevention Qualifica di Ufficiale di Capitaneria di Porto o abbiano conseguito titolo 
professionale di C.L.C./capitano di macchina e/o comprovata esperienza 
nel settore

Ud17.3 Elementi di geopolitica Laurea in materie umanistiche o Scienze Politiche o Economia e/o com-
provata esperienza in ambito socio-politico

Ud17.4 INTRODUZIONE E FAMILIA-
RIZZAZIONE IMPIANTI E 
DOTAZIONI LSA

Abbiano conseguito titolo professionale di C.L.C. o abilitazione da Pri-
mo Ufficiale di Coperta di stazza pari o superiore a 3000 GT con naviga-
zione da Ufficiale e/o esperienza comprovata nel settore

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 286.881,00 euro.
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101
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