
 
 

 

               

   

 

 

 
 
 
Genova, 18/07/2019 

 
Fondazione ITS per la mobilità sostenibile - Settore trasporti marittimi e pesca 

Accademia Italiana della Marina Mercantile 
 

Avviso prot. n. 1252/19 
REV1 del 10/09/2019 

Per l’ammissione ai corsi per il conseguimento del diploma di: 
 
Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o 

relative infrastrutture 
 

(Tecnico Superiore per la Supervisione e l’Installazione di impianti di bordo) 
 
 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 
Formare una figura professionale in grado di sovraintendere alla realizzazione del prodotto/servizio 
di competenza in conformità alle specifiche tecniche fornite, alle norme di sicurezza agli standard 
qualitativi e ai tempi e costi definiti. 
Obiettivo del corso è fornire all’allievo le conoscenze e le abilità utili per acquisire le competenze 
necessarie allo svolgimento delle attività di seguito descritte: 
 
Assicurare la corretta gestione delle risorse umane e impiantistiche, garantendo l’osservanza delle 
norme di sicurezza. 
Supportare le attività di consegna del prodotto con gli enti di classifica, le società armatrici e le 
autorità marittime, anche militari. 
Controllare e coordinare le ditte che effettuano lavorazioni in appalto e certificarne gli 
avanzamenti fisici. 
Supportare la corretta soluzione delle “non conformità “di competenza individuando le azioni 
correttive da apportare in accordo con gli enti interessati. 
Garantire l’esecuzione delle modifiche ritenute necessarie individuate dagli Enti di Progettazione. 

 
 

 
 
 
 



FIGURA PROFESSIONALE 
 
La figura professionale in uscita è il Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei 
mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture (Tecnico Superiore per la Supervisione e 
l’Installazione degli impianti di bordo) 
 
Il Tecnico Superiore per la Supervisione e l’Installazione di Impianti di bordo è una figura 
professionale specializzata nella supervisione delle fasi di realizzazione degli impianti di bordo nel 
rispetto dei programmi di produzione, delle regole sulla sicurezza, degli standard qualitativi e delle 
previsioni di budget. Nello specifico sovrintenderà le fasi di sistemazione, montaggio e messa in 
funzione degli impianti e apparati elettrici, di automazione, condizionamento e altri necessari alla vita 
della nave.  Si tratta di un profilo che ha competenze specifiche di tipo tecnico-scientifico tali da 
interfacciarsi, da un lato con i progettisti e dall’altro con gli esecutori delle installazioni di bordo, 
attraverso l’interpretazione della documentazione tecnica di progetto e l’applicazione delle procedure 
e degli standard di produzione.  
Va sottolineato che la natura stessa della figura professionale di Tecnico Superiore per la 
Supervisione e l’Installazione di Impianti di bordo porta a coinvolgere tutte le discipline tecniche del 
settore e pertanto le competenze che vengono acquisite in questo corso ITS investono 
necessariamente anche le aree dell’elettronica e dell’automazione, che sono parte integrante dei 
sistemi presenti nel prodotto-nave.   
Il Tecnico Superiore può esercitare la professione sia nel contesto della produzione tipica del cantiere 
navale sia negli ambiti delle riparazioni e trasformazioni navali; per questo deve acquisire una 
formazione professionale ampia che contempli la capacità di gestire processi operativi analoghi, ma 
differenti tra loro sotto il profilo organizzativo e dell’utilizzo delle risorse umane e impiantistiche.   
Oltre alle competenze rigorosamente tecniche, la figura deve parimenti possedere conoscenze inerenti 
l’organizzazione aziendale e la gestione dei processi produttivi, anche in relazione ai rapporti con gli 
enti esterni, quali gli enti di classifica, le società armatrici e le autorità marittime, anche militari, che 
intervengono nelle verifiche e nei controlli sull’unità in costruzione o in riparazione/trasformazione. 
Il ruolo svolto dal Tecnico Superiore per la Supervisione e l’Installazione di Impianti di bordo 
prevede, come impegno primario, l’obbligo di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza ed è per 
questo che nel percorso formativo trovano spazio tutti i corsi di sicurezza previsti per il Preposto. 
 
 
Le Aziende partner si sono rese disponibili a valutare l’inserimento dei partecipanti che supereranno 
con esito positivo l’esame finale nel proprio organico. 
 

EDIZIONI PREVISTE DEL CORSO  

È prevista n. 1 edizione di corso. Verranno ammessi al corso n. 22 allievi.  
 
Si informa che l’avvio del corso è subordinato all’approvazione da parte dei soggetti finanziatori 

e al raggiungimento di un numero minimo di 20 allievi per ogni edizione.  

 
 
REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE  
 
 

Il Corso è destinato a 22 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Età compresa tra i 18 e i 29 anni alla scadenza dell’Avviso 
- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore tra i seguenti: 
 
Tecnico Trasporti e Logistica nelle seguenti articolazioni 



- Conduzione del mezzo (coperta) 
- Conduzione del mezzo (macchina) 
- Conduzione del mezzo (aeronautico) 
- Costruzione del mezzo 
- Logistica 

 
Tecnico informatica e telecomunicazioni 
Tecnico elettronica ed elettrotecnica 
Tecnico meccanica, meccatronica ed energia 
Tecnico costruzioni, ambiente, territorio 
 
- Buona conoscenza della lingua italiana 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
 
N.B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero si richiede 
equipollenza (rilasciata da MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o 
attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza).  
 
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 
198. 
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la “Domanda di Ammissione” 
debitamente compilata e sottoscritta, con allegata la seguente documentazione: 
 
1. Copia non autenticata della carta d’identità o del passaporto in corso di validità; 
 
2. Curriculum vitae in formato europeo corredato da fototessera con relativa lettera di presentazione; 
 
3. Copia del Diploma di Scuola Secondaria Superiore quinquennale posseduto oppure Certificato di 

diploma rilasciato dalla scuola di appartenenza oppure Autocertificazione del candidato ai sensi 
art.76 DPR 445/2000 oppure Equipollenza o attestazione di valore (per i candidati che abbiano 
conseguito all’estero il titolo di studio richiesto).  

 
Si raccomanda di inviare documenti LEGGIBILI in formato pdf. 
 
Il modulo di domanda di ammissione e la relativa documentazione sono scaricabili dal sito internet 

dell’Accademia, all’indirizzo: 
 

http://www.accademiamarinamercantile.it 
 

La domanda di ammissione dovrà pervenire:  
 

Entro e non oltre       
 

 Le ore 12.00 del 23/09/2019 
 
 



- Tramite email a costruttori@faimm.it 
  

Oppure 

 
-    Tramite consegna a mano presso 

 
  

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, 
Via Olivete 38 - 16011, Arenzano (Genova)  

Nei giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) 
Orario 8.30/12.30 e 13.30/16.30 – Ufficio Segreteria 

Gli uffici resteranno chiusi per ferie dal 12/08/2019 al 18/08/2019, termini compresi 
 

 
N.B. Coloro che effettuano l’iscrizione tramite email dovranno consegnare la Domanda di Iscrizione 
debitamente compilata e con i relativi allegati in originale il giorno di svolgimento della prima prova 
scritta, pena l’esclusione dalla stessa.  

 
Al fine dell'ammissione delle domande inviate con modalità via e-mail faranno fede la data e l'ora di 
inoltro della candidatura.  
 
 
Non sono ammessi documenti sostitutivi e/o diversi da quelli richiesti. 
 
Non sono ammessi documenti in cui la firma e/o le principali informazioni risultino illeggibili. 
 
Accademia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni dei recapiti da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dei recapiti indicati, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle 
comunicazioni inviate via posta elettronica o altro mezzo né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
La mancata o parziale presentazione dei suddetti documenti entro i termini stabiliti comporta 
l’inammissibilità della richiesta di ammissione. 
 
Si segnala l’opportunità di un accesso costante al sito internet di Accademia per verificare 
eventuali comunicazioni e informazioni. 
 
 
L’elenco degli ammessi alle selezioni sarà pubblicato entro il giorno 24/09/2019 sul sito 
www.accademiamarinamercantile.it  
La pubblicazione sul sito dell’Accademia vale quale convocazione per lo svolgimento delle 
prove scritte. 
 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E SELEZIONE 
 
L’accesso al corso è subordinato alla valutazione del possesso di competenze linguistiche, tecniche, 
attitudinali e motivazionali. Gli aspiranti corsisti sono dunque tenuti a sottoporsi preliminarmente ad 



apposite procedure di verifica, stabilite e gestite da una Commissione composta da esperti del settore 
e della formazione. 
 
L’accesso al corso è altresì condizionato dall’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. 
 

 
La verifica del possesso delle competenze avverrà attraverso le seguenti modalità:  
 
- Prove scritte, con cui è possibile maturare fino a 40 punti, consistenti in: 

 
o Test di lingua inglese (massimo 20 punti); 
o Test cultura tecnico-scientifica che verterà sulle seguenti materie: Fisica di base del 

primo biennio: meccanica, elettromagnetismo, idraulica.  Nozioni generali di Chimica 
(massimo 20 punti); 

 
- Prova orale, con cui è possibile maturare fino a 50 punti, consistente in: 
 

o Colloquio individuale che verterà su argomenti generali atti ad individuare le 
caratteristiche individuali, le attitudini, le motivazioni del candidato in relazione agli 
obiettivi del corso, al percorso professionale e al Curriculum Vitae, anche attraverso 
alcune domande in lingua straniera; 
 

- Titolo di studio valutazione massimo 10 punti 
Alla valutazione finale di ciascun partecipante alla selezione contribuisce il voto dell’Esame di Stato, 
secondo la seguente tabella: 
 

VOTAZIONE 

in centesimi 

 

PUNTI 

60 0 

61-63 1 

64-67 2 

68-71 3 

72-75 4 

76-79 5 

80-83 6 

84-87 7 

88-91 8 

92-95 9 

96-100 10 

 
 
Alla prova orale saranno ammessi i primi 44 classificati risultanti dalla graduatoria della prova scritta, 
fatti salvi gli eventuali pari merito o le sostituzioni per assenza. 

 

L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato in tempo utile sul sito dell’Accademia. 
 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti e sarà espresso in centesimi, fino ad 
un massimo di 100 punti. Al termine della selezione sarà redatta graduatoria finale in base alla quale 
saranno ammessi al corso i primi 22 candidati. 

 



Rispetto alla graduatoria finale, in caso di parità di punteggio tra due o più aspiranti al corso, avrà 
precedenza il più giovane.  

 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito della Fondazione Accademia a conclusione delle 
procedure di selezione. 
 
Il corso sarà avviato SOLO ad avvenuto superamento della selezione da parte di almeno n. 20 
partecipanti  e a ottenimento dei finanziamenti richiesti. 
 
 

Calendario delle prove 
 
La prova scritta si terrà il giorno 11 ottobre 2019 a partire dalle ore 9.00 presso la sede 
dell’ITTL Nautico San Giorgio, Calata Darsena, Genova. 
 
La prova orale si terrà a partire dal giorno 14 ottobre fino al giorno 17 ottobre 2019 presso la 
sede di Accademia in Arenzano (GE), Via Olivete 38. 
 
Per eventuali comunicazioni e informazioni su quanto sopra, si segnala l’opportunità di un 
accesso costante al sito internet di Accademia. 
 
Si potranno sostenere le prove di selezione solo se in possesso di documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
 
La mancata presenza alle prove di selezione nel giorno e orario di convocazione sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione. 
 
STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO                           

Il corso è di durata biennale per un totale di 2.000 ore suddivise in 1.300 ore di teoria/pratica e 700 
ore di stage. 
Le lezioni si terranno di norma dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle ore 17.30, salvo diversa articolazione del calendario didattico e della parte di stage in cui verrà 
rispettato l’orario dell’Azienda di inserimento. 
Gli allievi ammessi al corso saranno informati sull’inizio dell’attività formativa attraverso 
comunicazione via mail o telefonica. 
 
Articolazione del corso per Macroaree di competenza 
 

PRIMA ANNUALITA’ ORE 
MACROAREA 1 
Inquadramento del corso e competenze fisico-matematiche di base 

102 

MACROAREA 2 
Competenze trasversali 

72 

MACROAREA 3 
Caratteristiche tipologiche generali, costruttive e funzionali della nave. 

60 

MACROAREA 4 
Competenze base di organizzazione, sicurezza e gestione dei processi di produzione  

130 

MACROAREA 5 
Competenze professionali generali di impiantistica navale 

104 

MACROAREA 6 
Competenze professionali sul funzionamento degli impianti di scafo  

150 



MACROAREA 7 
Competenze fisico-matematiche - Elettrotecnica, Elettronica, misure elettriche. 
Impianti e dispositivi elettrici ed elettronici – impianti di automazione . 

 210 

STAGE 160 
  
                                                                                                           
                                                                                                            TOTALE 
 

 
1.000 

SECONDA ANNUALITA’ ORE 
MACROAREA 8 
Macchinari ed impianti ausiliari di apparato motore.  
Installazione ed interventi manutentivi e di modifica 

100 

MACROAREA 9 
Processi costruttivi di allestimento navale e installazione impianti di scafo   

 108 

MACROAREA 10  

Installazione collaudi ed interventi manutentivi degli impianti elettrici 
128  

MACROAREA 11 
Procedure specifiche per la consegna degli impianti elettrici 

 52 

MACROAREA 12 
Procedure specifiche per la consegna degli impianti di scafo e di apparato motore. 
Gestione degli interventi di riparazione  

 60 

STAGE   540 
  

                                                                                                          TOTALE  1.000 

 
 
Sono ammessi all’esame finale gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di lezione. 
Le lezioni in Centri autorizzati e/o convenzionati con l’Accademia previsti all’interno del corso hanno 
orari e giorni di attività variabili a seconda dell’organizzazione dei Centri stessi. 
 
Gli insegnamenti sono articolati in Unità Didattiche. 
 
Gli allievi dovranno sostenere apposite prove di verifica finalizzate all’accertamento dell’avvenuta 
acquisizione delle conoscenze e abilità previste dalle diverse Unità Didattiche. 
 
Alla valutazione complessiva dell’allievo concorrono le prestazioni e i risultati raggiunti in aula e nel 
periodo di stage. 
 
LA FREQUENZA AL CORSO È OBBLIGATORIA E GRATUITA. 
 
 
SEDI DEL CORSO  
 

 
- Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Via Olivete 38, Arenzano (Ge) 
- Altre sedi sul territorio nazionale, funzionali allo svolgimento del corso 

 
STAGE 

I periodi di stage si svolgeranno presso le imprese Partner che hanno aderito all’iniziativa. 

 



 
RIMBORSI-SPESE  
 

All’allievo viene riconosciuto un rimborso-spese pari a 1,00 euro per ogni ora di frequenza in aula, a 
titolo di indennità sostitutiva del servizio mensa, qualora non fornito direttamente (minimo 
giornaliero di frequenza: 7 ore articolate su due turni). Il rimborso viene effettuato a seguito di 
presentazione di idonei giustificativi di spesa. 
 
SERVIZI  

 

Alloggi 
Si segnala l’opportunità per gli allievi che avranno necessità di reperire un alloggio per i periodi di 
lezione che la Regione Liguria ha messo a disposizione posti alloggio per studenti provenienti da 
fuori sede, come da Avviso reperibile al seguente link: 
 

https://www.aliseo.liguria.it/alloggi/alloggi-a-pagamento-2/alloggi-per-studenti-arte/  

 

Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento 
Servizio Benefici Economici 
16121 Genova  
tel.: 01024911 

  

Assistenza Medica 
Gli allievi che, durante la permanenza a Genova, dovessero averne necessità, possono usufruire 
dell’assistenza medica offerta dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del biennio, il corsista che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore biennale e che 
sia stato valutato positivamente dai docenti del corso e dal tutor, sosterrà la verifica finale delle 
competenze acquisite prevista a livello Nazionale dal D.P.C.M. 25.01.2008, così come modificato 
dalle "Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici Superiori a 
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei 
giovani, a norma dell'Articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
 
Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio del titolo di Tecnico superiore per la 
produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture. (Tecnico 
superiore per la supervisione degli impianti di bordo) con rilascio di diploma statale al 5°livello 
EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008. 
 
Nel caso di corsisti che non arrivino al completamento del corso, l’ITS rilascia comunque una 
certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati sulla base dei risultati che 
l’allievo ha ottenuto durante il periodo di lezioni frequentato. 
 
PER INFORMAZIONI E PER OTTENERE IL MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE: 
 
 

Uffici della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile,  
sede di Arenzano (GE), Via Olivete 38 
Tel. 010.8998420 
 
Sito web:  
www.accademiamarinamercantile.it 



 
E-mail:  
costruttori@faimm.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in oggetto, La informiamo che i dati personali da lei comunicati, riguardanti la sua 
persona ed, eventualmente, i soggetti che la rappresentano, vengono raccolti, registrati, organizzati e, in caso di pre-
iscrizione e iscrizione, conservati e inseriti nella nostra banca dati elettronica - della quale la nostra Fondazione è titolare 
- esclusivamente al fine di dare corso agli obblighi derivanti dalla stipula del patto formativo e alle pratiche amministrative 
di emissione/gestione della documentazione necessaria e richiesta dalla legislazione vigente. 
Non sussiste obbligo alla comunicazione dei dati richiesti ma gli stessi sono indispensabili per il regolare svolgimento del 
rapporto e, qualora non ci venissero comunicati, sarebbe tecnicamente impossibile erogare il servizio richiesto. I dati 
potranno essere eventualmente comunicati a società di navigazione, ad autorità competenti o ad enti aventi diritto, nonché, 
in caso di controversie, a nostri legali di fiducia. 
 
Oltre al Titolare possono venire a conoscenza dei dati nella qualità di Incaricati del trattamento, ciascuno in merito alle 
mansioni di propria competenza, il Responsabile e tutti gli incaricati per cui è previsto il trattamento dei dati. 
Le rendiamo inoltre noto che lei ha: 

 
1. diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. diritto di ottenere l'indicazione a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. diritto di opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Tali diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
La informiamo infine che le viene anche richiesto di autorizzare la Fondazione Accademia all’utilizzo della sua immagine. 



I riferimenti delle persone a cui si deve rivolgere per l’esercizio dei diritti appena esposti sono i seguenti: 

 
Titolare del trattamento dei dati 
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile 
Dott.ssa Paola Vidotto 
Tel. 0103622472 

E-mail info@faimm.it 
 
Responsabile del trattamento e protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) 
Dott. Enrico Biagi - privacy@faimm.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 

 
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA FREQUENZA AL CORSO PER  
Tecnico superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture. (Tecnico superiore per la supervisione degli impianti di bordo) 
 
Tratto dal Regolamento Organizzativo della Frequenza ai Corsi approvato dalla Giunta Esecutiva nella 
seduta del 18 febbraio 2019 
 
PREMESSA 
La vita comunitaria in Accademia, ivi compresi i rapporti con gli operatori, è retta dal principio delle pari 
dignità di ciascuno, senza distinzioni di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali e deve essere improntata non solo al principio della civile convivenza, basata sul 
reciproco rispetto, ma anche a principi di concreta solidarietà, lealtà nei comportamenti e reciproca 
collaborazione. 
 
NORME GENERALI E RESPONSABILITA’ 
1) I corsi si svolgono presso la sede della Fondazione e presso ogni altra sede, sul territorio locale 
e/o nazionale, funzionale allo svolgimento dei piani formativi. 
2) Le strutture sono gestite – direttamente o avvalendosi di soggetti convenzionati - dall’ ITS 
“Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile” (in seguito denominata F.A.I.M.M.), 
che organizza il servizio nell’ambito delle finalità istituzionali. 
3) La responsabilità del servizio è affidata al Direttore Generale, che dispone gli interventi 
necessari per la corretta applicazione del presente atto e vigila in generale sul buon andamento 
del servizio, secondo le linee generali fissate annualmente dal Consiglio di Indirizzo e in 
relazione al regolare svolgimento dei programmi didattici in base a quanto stabilito dal CTS. 
4) Agli Allievi, al momento dell’ingresso in F.A.I.M.M, può essere richiesta una cauzione la cui 
entità viene definita dagli organi di governo della F.A.I.M.M. in relazione ad ogni corso. La somma verrà 
restituita a completamento del percorso. La somma verrà invece trattenuta dall’F.A.I.M.M. qualora, per 
qualsiasi motivo, si interrompa anticipatamente il percorso formativo intrapreso o, seppur ammesso, non si 
presenti all’esame ITS di fine percorso, al fine di recuperare parzialmente l’investimento effettuato per la 
formazione dell’Allievo, o qualora procurino danni alle strutture messe a disposizione per la realizzazione del 
corso. 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE 



1) Gli Allievi sono tenuti a mantenere costantemente un comportamento corretto e rispettoso dei 
diritti e doveri degli altri Allievi e di tutto il personale che opera all’interno della F.A.I.M.M. 
2) La frequenza in F.A.I.M.M. è obbligatoria. 
3) Non sono ammessi ritardi o assenze ingiustificate. 
4) Sono ammesse assenze dalle lezioni solo nei seguenti casi e comunque non oltre il 10% del monte ore totale 
del corso: 
a. Malattia o ricovero ospedaliero comprovati da certificato medico, da presentare al rientro, per la 
riammissione alle lezioni. Il preavviso telefonico dell’assenza dovrà essere effettuato entro la prima giornata 
di assenza; 
b. Gravi motivi familiari, comprovati da adeguata certificazione, attinenti a parenti in linea diretta, fino a un 
massimo di 5 giorni di lezione. L’assenza per gravi motivi familiari deve essere preventivamente autorizzata 
dalla Direzione, previa specifica domanda motivata. 
5) Le lezioni hanno di norma inizio alle ore 8,30 e si concludono alle ore 17,30. Durata e orari delle lezioni 
possono essere modificati in base alle esigenze di compilazione del calendario didattico. 
L’ingresso degli Allievi è previsto tassativamente entro i quindici minuti che precedono l’orario di inizio delle 
lezioni. 
6) Il mancato rispetto delle regole di cui agli articoli precedenti ne prevede la segnalazione alla Direzione, cui 
compete l’individuazione degli aspetti sanzionatori applicabili al caso e l’eventuale istruzione degli stessi, per 
competenza, al Consiglio di Disciplina. 
7) La permanenza degli Allievi nei locali dell’Accademia oltre l’orario delle lezioni, deve essere autorizzata 
dal Tutor, dopo aver accertato la disponibilità degli spazi. 
8) Ogni Allievo è tenuto ad una corretta compilazione e conservazione del registro di classe. Qualora fossero 
rilevate anomalie nella attestazione della presenza (firme non conformi), il caso verrà segnalato alla Direzione 
cui compete l’individuazione degli aspetti sanzionatori applicabili al caso e l’eventuale istruzione degli stessi, 
per competenza, al Consiglio di Disciplina. 
9) L’Allievo ha diritto ad utilizzare, durante lo svolgimento dei corsi, gli spazi esterni, le strutture interne ed 
esterne, le attrezzature e gli arredi dell’Accademia, nel rispetto degli orari e delle norme che ne regolamentano 
l’uso e delle necessità degli altri Allievi, e con l’obbligo di mantenimento del decoro e della pulizia degli stessi. 
L’Allievo ha altresì diritto a ricevere in dotazione il materiale didattico di uso individuale, quando previsto, e 
a consultare dizionari, manuali e altro materiale in dotazione all’Accademia. 
10) Gli Allievi rispondono, a livello individuale o collettivo, della mancata restituzione di materiali e/o 
attrezzature a loro assegnate, nonché di eventuali danni arrecati volontariamente o per incuria ai beni e/o alle 
strutture attraverso il risarcimento degli stessi, indipendentemente dall’adozione o meno di altri provvedimenti 
sanzionatori. Nel caso in cui l’Allievo si rifiuti di risarcire i suddetti danni, la F.A.I.M.M. si riserva il diritto di 
utilizzare per tale copertura la cauzione, se richiesta e versata ad inizio corso. 
11) La F.A.I.M.M. partecipa e organizza manifestazioni ed eventi a carattere ufficiale e istituzionale. 
Tali eventi sono parte integrante dell’esperienza formativa degli Allievi. Qualora in tali occasioni sia necessaria 
la partecipazione di una rappresentanza di Allievi, gli stessi sono tenuti a garantire la loro presenza nel numero 
richiesto dalla Direzione, anche al di fuori dell’orario delle lezioni. 
12) Ogni Allievo è tenuto ad un uso idoneo delle attrezzature informatiche (limitato esclusivamente alle ore di 
lezioni o a motivi di studio, con divieto di installazione di programmi non autorizzati dall’Accademia e di 
collegamento ad INTERNET per uso personale); non è consentito l’utilizzo delle attrezzature informatiche 
senza la presenza e/o l’autorizzazione di Docenti/Tutor dell’A.I.M.M. In caso di inadempienza si provvederà 
ad un richiamo scritto. Se tale inadempienza si dovesse reiterare nel tempo, oltre al richiamo scritto, l’Allievo 
potrà essere privato della possibilità di utilizzare le attrezzature informatiche anche per motivi di studio. 
13) Ogni Allievo è tenuto a custodire personalmente il materiale didattico e le attrezzature che gli sono state 
assegnate. 
14) Gli allievi dovranno sostenere prove di verifica al termine di ogni Macroarea, previa informazione da parte 
del Docente o del tutor sulla data di svolgimento e sulla tipologia di prova che verrà somministrata. Qualora il 
livello di apprendimento risultasse insufficiente in una o più Macroaree, l’allievo dovrà recuperare, in modo 
autonomo o con il supporto del docente interessato, a seconda dei casi, e dovrà dimostrare, entro la fine del 
semestre successivo, attraverso una ulteriore prova scritta e/o orale, di aver colmato le lacune in precedenza 
mostrate. 
15) All’esame finale vengono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore 
biennale e che siano stati valutati positivamente dai docenti del corso e dal tutor aziendale, ovvero che abbiano 
acquisito almeno la sufficienza (media del 6) in ogni semestre, computata tenendo conto delle Unità Formative 



di ogni semestre. 
 
DIVIETI 
1. E’ vietato sostare sulle scale di ingresso della F.A.I.M.M. 
2. Durante le lezioni non è consentito l’uso di cellulari e di riproduttori audio/video neanche attraverso l’uso 
di auricolari. 
3. Agli Allievi è vietato effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o cose oche 
costituiscano violazione di leggi o regolamenti vigenti. 
4. E’ vietato utilizzare computer personali se non in caso di autorizzazione da parte del Docente/Tutor. 
 
ISTITUZIONE DELL’ALLIEVO DI SERVIZIO 
1) Viene istituita la figura dell’Allievo di servizio, il cui ruolo sarà di: 
- referente del gruppo-classe nelle relazioni con la Direzione e garante del rispetto da parte del gruppo-classe 
delle regole etiche, di comportamento e della disciplina, nonché della tenuta delle uniformi; 
- referente del Tutor di classe su eventuali problemi di carattere disciplinare, comportamentale o legati alla 
tenuta del decoro. 
2) L’Allievo di servizio viene indicato dal Tutor, scelto tra tutti gli Allievi del gruppo-classe. Può essere 
sollevato dall’incarico, se inadempiente, su decisione del Tutor o su richiesta motivata dei colleghi di corso. 
 
ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ALLIEVI 
L’Accademia intende favorire la possibilità per gli Allievi di riunirsi, mettendo a disposizione spazi adeguati, 
per discutere delle problematiche relative ai piani di studio, programmi didattici e quant’altro di loro interesse 
rispetto al percorso formativo e alla permanenza in Accademia. Qualora gli Allievi lo ritengano opportuno, 
l’esito di tali discussioni potrà essere presentato al Direttore, che lo sottoporrà all’attenzione del Comitato 
Tecnico Scientifico. 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
L’Organo preposto alla applicazione delle sanzioni disciplinari che non prevedono la possibilità di 
allontanamento o cessazione dal percorso in Accademia è il Direttore dell’A.I.M.M. 
 
La sanzione disciplinare di competenza del Direttore dell’A.I.M.M. è il richiamo scritto: per ripetute lievi 
violazioni o ripetute colpe lievi o per comportamenti che pregiudicano il regolare e sereno svolgimento 
dei corsi. Due richiami scritti dell’ambito del percorso accademico, comportano l’automatico deferimento 
al C.d.D. 
Avverso il richiamo scritto l’Allievo può inviare ricorso scritto al Presidente del Consiglio di Disciplina, entro 
5 giorni dal ricevimento della sanzione. 
 
I casi in cui si può dar luogo all’allontanamento di un Allievo dall’A.I.M.M. sono i seguenti: 
 

• Due lettere di richiamo ufficiale nell’ambito del percorso accademico; 
• Gravi o ripetute violazioni del presente regolamento o comportamenti altamente lesivi 

dell’immagine pubblica della “Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile”; 
• Grave violazione del patto formativo. 

 
L’Organo preposto alla applicazione delle sanzioni disciplinari che prevedono la possibilità di cessazione dal 
percorso in Accademia è il Consiglio di Disciplina, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del 
Presidente dell’A.I. M.M. 
 
Le sanzioni disciplinari di competenza del C.d.D. sono le seguenti: 

i. ammonizione solenne: che comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’attribuzione di borse di 
studio nell’ambito del percorso accademico. Una seconda ammonizione solenne, durante il restante 
periodo formativo, comporta automaticamente la cessazione dal percorso in A.I.M.M. 

ii. cessazione immediata dal percorso in A.I.M.M. 
 
In caso di gravi infrazioni che possano pregiudicare la serenità dell’ambiente o creare rischio per la vita 
collettiva, il Direttore può provvedere alla sospensione cautelare dell’Allievo, convocando entro le 48 ore 



successive il 
C.d.D. che dovrà riunirsi entro i 5 giorni successivi alla convocazione. 

 
Della riunione del Consiglio di Disciplina si darà comunicazione scritta all’ Allievo interessato. 
L’Allievo interessato può presentare, tramite il Direttore, una memoria scritta a sua discolpa, 48 ore prima 
della riunione del Consiglio e può chiedere di essere ascoltato personalmente dal Consiglio. E’ facoltà del 
Consiglio audire l’Allievo. 
 
Le decisioni del C.d.D. sono inappellabili. 
 
Il Consiglio di Disciplina dura in carica tre anni e per il triennio 2017-2020 è così composto: 
 

• Direttore dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile (Presidente) 
• Tre nominati dalla Giunta Esecutiva 
• Un rappresentante dell’ITTL Nautico san Giorgio 
• Il tutor della classe di appartenenza dell’Allievo 
• Un Allievo (se presente, l’Allievo di Servizio della classe di appartenenza). Nella prima riunione, il 

Consiglio di Disciplina approva il proprio Regolamento interno, comprendente anche le modalità di 
votazione. 

 

L’Allievo dovrà prendere visione del presente regolamento e firmarne l’accettazione all’atto della 
presentazione della domanda di iscrizione. 

Al momento dell’ingresso in Accademia ne verrà consegnata copia ad ogni Allievo, che sarà tenuto inoltre 
a visionare e controfirmare anche il patto formativo. 

 
 
 


