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Verbale riunione del gruppo di  monitoraggio di cui al DDG n. 11 dell’8 luglio 2013 -  
9 settembre 2013 

 
Il giorno 9 settembre 2013, alle ore 15.30, presso la Sala Europa della DG per l’istruzione e formazione 
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, si riunisce il gruppo di 
monitoraggio istituito con DDG n. 11 dell’8 luglio 2013. 
. 
Alla riunione è presente l’intero gruppo di monitoraggio costituito da: 

- Anna Laura Marini   
- Alfredo Menichelli 
- Rosalba Bonanni   
- Antonia Liuzzo 
- Eugenio Massolo  
- Erasmo Coccoluto.  

Svolge la funzione di segretario Fabio Merlini.  
All’incontro sono stati, inoltre, invitati a partecipare il dott. Leonardo Navarra e il dott. Fabio 
Evangelista, consulenti per il Sistema di Gestione della Qualità dell’Ufficio I della DG  IFTS.  
 
La dott.ssa Marini introduce le tematiche inerenti gli scopi di costituzione del Gruppo di Monitoraggio  
richiamando, in particolare, il protocollo d’intesa MIT/MIUR con il quale i due Ministeri hanno 
concordato i rispettivi impegni nei confronti della Commissione europea relativamente alla procedura di 
infrazione avviata per il mancato recepimento della Direttiva 2008/106/CE con riferimento ai contenuti 
dei percorsi formativi degli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica – Articolazione Conduzione 
del mezzo – opzioni “Conduzione del mezzo navale” (CMN) e “Conduzione Apparati e Impianti 
Marittimi (AIM) ritenuti non conformi alle indicazioni di cui alla Convenzione internazionale STCW78 
nella sua versione aggiornata. 
Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

1. approfondimento sugli ambiti di attività del gruppo e sulle modalità di lavoro. A questo 
proposito, viene nominata Referente del gruppo la Dott.ssa Rosalba Bonanni. 

2. interventi di monitoraggio attraverso visite presso gli istituti tecnici da effettuarsi con la 
presenza di almeno due componenti del gruppo per ciascuna visita.  

3. a supporto delle attività di verifica presso le scuole, il gruppo ritiene di attivare una piattaforma 
online per la raccolta di dati e informazioni su tutti gli istituti. A questo proposito, si propone  
una integrazione del gruppo di monitoraggio con un rappresentante dell’INDIRE, quale ente i 
house di ricerca, in grado di sviluppare e gestire il sistema.   

4. analisi della normativa di riferimento con particolare riguardo a: 
- standard formativi di cui alla Convenzione internazionale STCW/78 nella sua versione 

aggiornata; 
- Direttiva 2008/106/CE sui requisiti minimi di formazione della Gente di mare; 
- decreto del Ministero dei Trasporti del 30 novembre 2007 che definisce i contenuti del modulo 

di allineamento per gli aspiranti Allievi ufficiali di coperta e macchina non in possesso del 
titolo di studio di istruzione secondaria superiore relativo all’indirizzo nautico; 

- linee guida e schede disciplinari relative ai percorsi CMN  e AIM. 
5. Per le attività di monitoraggio si concorda di procedere alla elaborazione di una specifica scheda 

di rilevazione da definirsi previo approfondimento dei contesti di applicazione della normativa 
nazionale, comunitaria ed internazionale nei percorsi formativi nonché ad una prima 
programmazione delle visite da effettuarsi entro il mese di gennaio 2014, dandone adeguato 
preavviso agli istituti. Tali visite riguarderanno, in primo luogo, le scuole in corso di 
certificazione per il Sistema di Gestione della Qualità. A questo proposito, si ritiene utile far 
coincidere le prime visite con il programma di Audit dell’Ente certificatore. 
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Il gruppo di monitoraggio, al fine di approfondire le modalità di collaborazione con l’Indire, fissa 
un incontro per il giorno 17 settembre p.v,. presso l’Ufficio I, con un referente dell’Istituto.  
 L’incontro si conclude alle ore 17,30. 


