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“AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI E DI ESPERTI AI QUALI AFFIDARE 
L’INSEGNAMENTO NEI MODULI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 

COMPETENZE DI LIVELLO DIRETTIVO PER : 
UFFICIALI DI COPERTA (300 ore)  E UFFICIALI DI MACCHINA (570 ore) 

(D.D. del 4.12.2013 n.1365) ” 
 

 

Art. 1 
Disposizioni generali 

 
L’Istituto superiore “Nino Bixio”  

visto il D.D. del 4.12.2013 n.1365; 

visto l’offerta formativa 
vista l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  prot.ingresso n°285/R7 

del 16.1.2015 del M.I.T/Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto/6° rep-4°Uff.1°sez  
nel rispetto di quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alla definizione dei 

profili professionali da impegnare nella docenza(ver.2/6.2.2015), si avvisa che: 
  

E’ INDETTA LA SELEZIONE PER TITOLI DI  DOCENTI AI QUALI AFFIDARE L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE  

RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO 

DIRETTIVO PER : 
UFFICIALI DI COPERTA (300 ore)  E UFFICIALI DI MACCHINA (570 ore) 

 

Nello specifico si ricercano Docenti ed esperti di comprovata esperienza anche nel campo 
dell’insegnamento, ai quali affidare gli insegnamenti del modulo Coperta e del modulo Macchina 

Modulo Coperta  
212 ore 

 

 

Insegnamento Classe di concorso ore n.docenti/esperti 

Pianifica la traversata e 

dirige la navigazione 

A056 o esperto di 
comprovata 

esperienza 

102 2 

Maneggio e stivaggio 
del carico 

 

A056 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

50 1 

Controllo dell'operatività 

della nave e cura delle 

persone a bordo 

A056 o esperto di 

comprovata 
esperienza 

60 2 

 
Modulo Coperta  

88 ore 
 

Insegnamento Classe di concorso ore n.docenti/esperti 

Pianifica la traversata e 

dirige la navigazione 

C180 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

58 2 

Maneggio e stivaggio 
del carico 

 

C180 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

20 1 

Controllo dell'operatività 

della nave e cura delle 

persone a bordo 

C180 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

10 1 
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Modulo Macchina 

 
Ore 370 

 
 

Insegnamento Classe di concorso ore n.docenti/esperti 

Meccanica navale A020 o esperto di 

comprovata 
esperienza 

220 3 

Controllo elettrico 
,elettronico e 
meccanico 

A035 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

100 2 

Controllo 
dell'operatività della 
nave e cura delle 
persone a bordo 

A020o esperto di 
comprovata 
esperienza 

50 1 

Modulo Macchina 
 

Ore 200 
 

Insegnamento Classe di concorso ore n.docenti/esperti 

Meccanica navale C320 o esperto di 
comprovata 

esperienza 

85 2 

Controllo elettrico 
,elettronico e 
meccanico 

C  270 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

50 1 

Manutenzione e 
riparazione 

C320 o esperto di 
comprovata 
esperienza 

35 1 

Controllo 
dell'operatività della 
nave e cura delle 
persone a bordo 

C320 o esperto di 
comprovata 

esperienza 

30 1 

 
 
A ciascun docente non potrà essere affidato più di un insegnamento.  
Le lezioni si terranno presumibilmente a partire dalla prima settimana del mese di maggio c.a., 
generalmente in orario pomeridiano dalle ore 14.10 alle ore 19.10, dal lunedì al venerdì, secondo un 

calendario che verrà redatto dalla Comitato tecnico-scientifico e pubblicato prima dell’inizio del corso. 
Le ore di insegnamento, di sessanta minuti, nel caso di docenti di questo istituto, dovranno essere 
impartite sempre al di fuori dell’orario di servizio. 
I Docenti dovranno essere in possesso di abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto del 
corso e, coloro i quali utilizzano i simulatori, possedere i requisiti e i titoli previsti dalla STCW. Per gli 
esperti esterni vigono le disposizioni previste dal D.D. del 4/12/2013 n.1365 
 

I Docenti saranno inclusi in una graduatoria che sarà aggiornata annualmente. 
  

La selezione sarà effettuata dal Comitato tecnico Scientifico sulla base dell’analisi comparativa dei C.V. da 

redigere in formato europeo e da consegnare unitamente alla domanda di accesso alla selezione.  
 

Valutazione titoli 
 

 
PER I DOCENTI: 
Titolo di accesso alla classe di concorso di insegnamento: 

 voto laurea: fino a 89 punti 1; da 90 a 99 punti 2;  da 100 a 104, punti 3; da 105 a 107, punti 4; da 
108 a 110 punti 5; 110 e lode, 6 punti; 

0.25 
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Da 71 a 80 0,5 p. 
Da 81. A 90 0,75 

Da 91 a 100 punti 1 
Altri  titoli  

 ulteriori titoli di studio, per un massimo di punti 6 per le voci (A+B+C+D+E+F): 

A) per altra laurea  di durata triennale, punti 1  
B) per altra laurea specialistica o magistrale, punti 2 
C) dottorato di ricerca, punti 2 
D) specializzazione di durata biennale e con esame finale, punti 2. 
E)master di durata annuale 0,5 p., di durata biennale p.1 
F)Comprovata e certificata(attestato o autocertificazione) competenza nella lingua inglese 

 
Ulteriori punteggi 

 attività di docenza nella disciplina/classe di concorso: punti 1 per anno di insegnamento (un 
anno equivale ad almeno 180 giorni di docenza); nel caso di insegnamento svolto presso Istituto Tecnico 
Nautico il punteggio è raddoppiato; 

 valutazione del Curriculum residuo, certificazioni informatiche, linguistiche, pubblicazioni, insegnamento 
in corsi post-diploma e/o post-laurea: fino a un max di punti 5 con un punteggio pari a 0,5 per ciascuna 

voce del presente comma. 

 
Precedenze 
Nel caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che vanta maggiore esperienza   nel 
settore  specifico dell’insegnamento all’interno dell’istituto. 
  
Nel caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che vanta maggiore esperienza   nel 
settore  specifico dell’insegnamento all’interno dell’istituto. 
 

Si attingerà a personale docente esterno all’istituto nel caso in cui non dovessero  essere prodotte 
domande da docenti interni. 
 

Valutazione titoli 
PER GLI ESPERTI ESTERNI 
 
Modalità di accesso all’insegnamento 
 
Esperienza specifica maturata nel settore : 
 

a)ufficiali di coperta da almeno 5 anni 
b)ufficiali di macchina  da almeno 5 anni 
 
Comprovata formazione(anche con autocertificazione) maturata nelle tecniche di 
insegnamento(fondamenti della comunicazione,gestione di gruppi,tecniche didattiche) 
 
Ulteriori titoli 

 
 voto laurea: fino a 89 punti 1; da 90 a 99 punti 2;  da 100 a 104, punti 3; da 105 a 107, punti 4; da 

108 a 110 punti 5; 110 e lode, 6 punti; 
0.25 

Da 71 a 80 0,5 p. 
Da 81. A 90 0,75 
Da 91 a 100 punti 1 

 anni effettivi di servizio a bordo 0,5 p. per ogni anno 
 
Altri  titoli  

 ulteriori titoli di studio, per un massimo di punti 6 per le voci (A+B+C+D+E+F): 
A) per altra laurea  di durata triennale, punti 1  
B) per altra laurea specialistica o magistrale, punti 2 
C) dottorato di ricerca, punti 2 

D) specializzazione di durata biennale e con esame finale, punti 2. 
E)master di durata annuale 0,5 p., di durata biennale p.1 
F)comprovata e certificata(attestato o autocertificazione) competenza nella lingua inglese 
 
Ulteriori punteggi 

 attività di docenza nella disciplina/classe di concorso: punti 1 per anno di insegnamento (un 
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anno equivale ad almeno 180 giorni di docenza); nel caso di insegnamento svolto presso Istituto Tecnico 
Nautico il punteggio è raddoppiato; 

 valutazione del Curriculum residuo, certificazioni informatiche, linguistiche, pubblicazioni, insegnamento 
in corsi post-diploma e/o post-laurea: fino a un max di punti 5 con un punteggio pari a 0,5 per ciascuna 

voce del presente comma. 
 
 
 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria   dell’Istituto Superiore “Nino Bixio” (Via S.E. 
De Martino n° 16, 80063 Piano di Sorrento) inderogabilmente  entro le ore 12.00 del giorno 15 
aprile 2015. 
 

La documentazione va presentata all’ufficio di protocollo dandone informativa al Vicepreside prof. Aniello 
Russo. 
  
 

 Prof. Giuseppina Ferriello 
 

  ____________________________ 
 

  


