Avviso pubblico per la costituzione dell’albo docenti e tutor didattici
della Fondazione ITS Manifattura Meccanica MA.ME.
Bando sempre aperto
Art.1 - Finalità
La Fondazione ITS Manifattura Meccanica MA.ME., al fine di individuare docenti e tutor didattici
nell’ambito dei corsi di Diploma per :




Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Processo meccanico per
l’automotive e l’aerospazio
Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Progettista di strutture in
composito l’automotive e l’aerospazio
Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccatronici. Automazione dei sistemi
produttivi per l’automotive e l’aerospazio,

emana il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di curricula da parte di esperti interessati
all’insegnamento e al tutoraggio didattico nell’ambito delle aree disciplinari specificate al successivo art.
3.

Art. 2 - Requisiti Generali di ammissibilità
Possono presentare domanda di inserimenti nell’albo le persone fisiche che, alla data di presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo
le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445:
Requisiti giuridici
a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto
dallo Stato Italiano;
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla
selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare.
Requisiti tecnici per docenza:
a)se di provenienza dal mondo del lavoro, aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei
settori attinenti le aree disciplinari del corso.
b)se di provenienza da Scuola, Università e Formazione professionale avere maturato almeno
tre anni di esperienza di insegnamento nelle aree disciplinari del corso.

Art. 3 - Aree Disciplinari
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Assemblaggi
Collaudi, Misurazioni e Controlli non distruttivi
Fondamenti di Aeronautica e Aerostrutture
Fondamenti di Automotive
Gestione della produzione e della logistica. Programmazione e controllo della produzione
Gestione della qualità
Informatica
Inglese tecnico
Lavorazioni meccaniche
Lean Manufacturing
Marketing
Matematica e fisica
Metodi e tecniche di progettazione assistita
Misure e regolazione
Montaggi elettrici
Organizzazione e soft skills
Processi di fabbricazione materiali compositi
Processi di fabbricazione materiali metallici e processi speciali
Project Management
Sensori e sistemi di attuazione
Sicurezza
Sistema impresa
Sistemi a controllo numerico
Tecniche di manutenzione
Tecnologia e disegno elettrico ed elettronico
Tecnologia meccanica e disegno meccanico
Tecnologie abilitanti per l'industria 4.0
Tecnologie per l'automazione
29. Total quality management
30. World Class Manufacturing

Art. 4 - Criteri per il conferimento di incarichi
La Fondazione individua i docenti e i tutor didattici scegliendo tra professionisti iscritti nell’albo sulla
base di una istruttoria effettuata da una Commissione nominata dalla Giunta esecutiva dell’ITS, sentito il
Comitato Tecnico Scientifico, che terrà conto dei requisiti generali di ammissione e dei titoli didattici e
professionali posseduti.
Tra i criteri per l’individuazione dei collaboratori esterni deve in ogni caso essere ricompresa la
valutazione dei seguenti elementi:
1) titoli di studio specificamente attinenti all’ambito delle prestazioni oggetto dell’incarico che si intende
conferire;
2) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle
dell’incarico da affidare come emergenti dal curriculum.
La Commissione si riserva la possibilità di avvalersi prioritariamente delle risorse umane segnalate e/o
fornite dai propri Soci fondatori o dalle imprese che offrono stage purché in possesso dei requisiti
giuridici e tecnici previsti.
L’inserimento nell’albo docenti e tutor didattici della Fondazione non comporta alcun obbligo da parte
della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo

Art.5 - Presentazione della Domanda
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’elenco di professionisti inviando la seguente
documentazione all’indirizzo itsmame4.0@pec.it o segreteria@itsmame.it:
1. Domanda redatta secondo il modello reperibile sul Sito www.itsmame.it
2. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina;
3. Fotocopia documento di riconoscimento
4. Eventuali certificazioni o documentazione attestante i titoli dichiarati

La Commissione si riserva di richiedere in qualunque momento al candidato ulteriori informazioni
riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati.
Il Presidente della Fondazione
ITS Manifattura Meccanica
Dr Luca Scudieri

