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1. Modalità e sede di svolgimento della prova scritta. 

 

Le prove di selezione per l’ammissione ai corsi 2018 si sosterranno presso la sede dell’ITS  Mobilità 
Sostenibile Trasporti di Catania  - I.S.I.S. Duca degli Abruzzi in Viale Artale Alagona 99, Catania 
secondo il seguente calendario: 
 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI” (SETTORE 
MARITTIMO CORSO ARTICOLATO UFFICIALE DI MACCHINE E DI COPERTA) Conduzione 
del Mezzo Navale  e Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo  

 
Lunedì 8 Ottobre 2018     - Ore 08,00  
 
 
Tutti i candidati che sosterranno la prova scritta saranno ammessi al colloquio orale che si 
svolgerà nella giornata del 09 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 8.00 
 
ISTRUZIONI PER L’ESAME 
 
A ciascun candidato, dopo l’identificazione, sarà consegnata: 
 una scheda su cui riportare i propri dati identificativi; 
 una busta piccola per l’inserimento della scheda identificativa; 
 una penna; 
 una busta grande 
 il foglio risposte. 
Uno dei candidati sorteggerà la prova tra le tre proposte, ciascuna inserita in un plico sigillato. 
Dopo avere distribuito il testo della prova a tutti i candidati inizierà la prova. Il tempo a disposizione 
sarà di 90 minuti.  Al termine della prova scritta 
ogni candidato, dovrà inserire nella busta grande il foglio risposte e la busta  piccola, 
precedentemente sigillata, contenente la scheda identificativa.  
 
2. Struttura, contenuti e valutazioni della prova scritta. 

La prova consiste in un test a risposta multipla composto di 60 quesiti, ciascuno dei quali propone 
quattro risposte di cui una sola corretta. 
 I quesiti riguarderanno le seguenti discipline secondo lo schema riportato:     
 
CONDUZIONE MEZZO NAVALE 

 Discipline nautiche: 30  quesiti 

  Matematica e Informatica: 10 quesiti 

  Lingua inglese: 15  quesiti 

 Cultura generale ed attualità: 5 quesiti 
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GESTIONE DEGLI APPARATI ED IMPIANTI DI BORDO 

 Macchine e Impianti tecnici   30 quesiti 

 Matematica e Informatica      10  quesiti 

 Lingua inglese:                 15  quesiti  

 Cultura generale ed attualità: 5 quesiti 

 

Il candidato dovrà contrassegnare per ogni domanda, sul foglio risposte , con una croce, 
la casella corrispondente alla risposta che ritiene corretta.  Alla risposta corretta saranno attribuiti 
0,5 punti, alla risposta errata sottratti 0,1 punti (- 0,1). La mancata risposta non comporterà 
penalizzazione. 
 
Durante lo svolgimento della prova ciascun candidato, pena l’ annullamento della prova: 

• non può tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strument
i elettronici (ad eccezione di calcolatrici non programmabili); 

• non può scambiare informazioni o avere contatti verbali con altri candidati; 
• deve compilare la scheda anagrafica in tutte le sue parti. 
• Il candidato può lasciare l’aula non prima di quarantacinque minuti dall’inizio della prova.  

 
3. Argomenti del Colloquio pluridisciplinare e motivazionale 
I colloqui mireranno ad accertare: 

 le conoscenze, competenze e abilità scientifiche e tecnologiche previste al completamento del
 corso di studi degli IstitutiTecnici per Trasporti e Logistica articolazione “Conduzione del Me
zzo”, con riferimento a quelle previste per: Diploma di Maturità dell’Opzione “Conduzione del 
Mezzo Navale”  per i candidati alla Sezione Conduzione del Mezzo Navale”, Diploma di 
Maturità dell’Opzione  “Conduzione Apparati e Impianti  Marittimi  per i candidati alla 
Sezione  “Gestione degli  Apparati e Impianti di Bordo   

 le abilità linguistiche ed informatiche; 
 il livello culturale generale; 
 il livello motivazionale. 

Il punteggio massimo del colloquio pluridisciplinare e motivazionale è di 55. 
 
 
 
4. Articolazione della graduatoria 
 

1) Conduzione del Mezzo Navale 
I candidati, che sostengono le prove, saranno inseriti in un’unica graduatoria, redat-
ta sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nel colloquio 
pluridisciplinare e motivazionale, dal titolo di studio e dalle certificazioni. Saranno ammessi al 
Corso ITS per “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Edizione1/2018 
Conduzione del mezzo navale, i primi 12 in graduatoria che raggiungano un punteggio 
complessivo di almeno 60 punti. La Commissione redigerà le graduatorie in ordine di punteggio 
tenendo presente che verrà data precedenza, a parità di punteggio, al più giovane. 
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Qualora ci siano rinunce o abbandoni di  
candidati classificati tra i primi 12, entro il 10% delle ore del Corso,  si procederà a 
scorrimento della graduatoria. 
 

2) Gestione degli Apparati ed Impianti di bordo 
I candidati, che sostengono le prove, saranno inseriti in un’unica graduatoria, redatta su
lla base della somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nel colloquio pluridisciplinare e 
motivazionale, dal titolo di studio e dalle certificazioni. 
Sono ammessi al Corso ITS per “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci  Ed
izione 1/2018- Gestione degli apparati ed impianti di bordo, i primi 13 in graduatoria che raggiungano 
un punteggio di almeno 60 punti . La Commissione redigerà le graduatorie in ordine di punteggio 
tenendo presente che verrà data precedenza, a parità di punteggio, al più giovane. Qualora ci 
siano rinunce o abbandoni di  candidati classificati tra i primi 13, entro il 10% delle ore del Corso, si 
procederà a scorrimento della  graduatoria. 
 
5. Pubblicazione della graduatoria ed adempimenti per i vincitori 
La pubblicazione delle graduatorie avverrà il 15 Ottobre 2018 alle ore 12.00 presso: 

• la sede dell’ ITS Mobilità Sostenibile Trasporti Catania presso l’I.S.I.S. Duca degli Abruzzi  
in Viale Artale Alagona, 99 Catania 

• sul sito www.itscatania.it    e  www.politecnicodelmare.gov.it 
 
I candidati ammessi al Corso, dovranno provvedere immediatamente all’immatricolazione  
seguendo le indicazioni di cui al punto 6. 
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data prescritta saranno considerati 
rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai successivi candidati secondo 
l’ordine di graduatoria. L’elenco dei candidati subentrati sarà pubblicato sul sito www.itscatania.it     
 
6. Modalità di immatricolazione 
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata della Tassa di Iscrizione per l’anno  
accademico 2018-2019 pari a € 500,00 per il corso di TECNICO SUPERIORE PER LA 
MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI” (SETTORE MARITTIMO CORSO ARTICOLATO 
UFFICIALE DI MACCHINE E DI COPERTA) Conduzione del Mezzo Navale  e Gestione degli 
Apparati e Impianti di Bordo  
Il versamento dell’iscrizione va effettuato mediante bonifico bancario sul CC della  
Fondazione  al seguente IBAN:  IT80 E033 5901 6001 0000 0127 733 
Effettuato il bonifico, sarà cura dell’immatricolando consegnare o trasmettere  alla  Segreteria  
della  Fondazione  copia pdf del bonifico effettuato. 
I Candidati Ammessi al Corso già in possesso di titoli per i quali vogliono ottenere il riconoscimento 
di crediti formativi acquisiti durante precedenti corsi di studio devono presentare, presso la 
Segreteria, una richiesta perentoriamente entro i primi 15 gg di Corso. La richiesta dovrà essere 
corredata delle documentazioni comprovanti il possesso delle competenze di cui si chiede il 
riconoscimento. 
Le attività avranno inizio il 30/10/2018 
 
7. Iscrizione Gente di Mare e altri adempimenti 
I Candidati ammessi al Corso, nei termini previsti dal bando di selezione dovranno consegnare alla 
Segreteria della Fondazione ITS il Numero di Iscrizione alla “Gente di Mare”. Per i Candidati 
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ammessi al corso, che hanno fatto richiesta dell’Iscrizione alla Gente di Mare, ma che ancora non 
hanno ottenuto il numero di immatricolazione, dovranno farla pervenire perentoriamente entro i 
primi 15 gg di Corso. 
 
8. Residenza o domicilio in Sicilia 
Tutti i candidati ammessi ai corsi dovranno consegnare entro il 30 Ottobre 2018 
l’autocertificazione attestante il possesso del requisito che prevede la residenza o il domicilio in 
Sicilia. 
 
9. Regolamento organizzativo della frequenza ai corsi.  
L’immatricolazione implica la  formale accettazione del Regolamento Organizzativo della Frequenza 
ai Corsi di Tecnico Superiore dell’ITS Mobilità Sostenibile Catania che verrà sottoscritto da tutti gli 
allievi ammessi alla frequenza dei Corsi prima dell’inizio degli stessi. 
10. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione 
Gli allievi che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia al Cor
so devono recarsi in Segreteria e presentare una dichiarazione scritta. Gli studenti che 
presentano domanda di rinuncia agli studi  non hanno diritto al rimborso delle tasse e dei 
contributi già pagati. 
11. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili 
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.itscatania.it. Eventuali comunicazioni  
personali saranno comunicate via email.  
 
Recapiti utili: 
Presidente Fondazione: Prof. Ing. Antonio Scamardella;  email:  presidente@itscatania.it 
Direttore dei corsi: Dott.ssa Brigida Morsellino; email: ds@politecnicodelmare.it 
Coordinatore didattico: Prof.ssa Carmela Maria Gabriella Rapisarda  
Tel: 3382315155; email: carmela.rapisarda@politecnicodelmare.gov.it 
Segreteria Fondazione: Angelo Bella/ Filippa Grasso/Giuseppina Maugeri; email:  
segreteria@itscatania.it 
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