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BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI ITS 2021-23 

 
Art.1  
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Comparto 
Meccatronico organizza corsi ITS (istruzione terziaria professionalizzante) per il biennio 2021-2023 
che saranno inseriti nella programmazione territoriale regionale di prossima pubblicazione da parte 
della Regione Veneto.  
Si tratta di corsi ITS post diploma biennali con rilascio di diploma statale al 5° livello EQF, ai sensi 
del DPCM 25.01.2008 capo II, che saranno autorizzati e finanziati a seguito di bando regionale, nei 
prossimi mesi. 
Il presente bando ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per l'assegnazione dei posti (24 
allievi per corso) relativi ai corsi ITS che saranno assegnati alla Fondazione ITS Meccatronico e 
finanziati dal MIUR e dalla Regione Veneto al termine delle procedure previste dall'Amministrazione 
Regionale.  
I corsi per i quali si intende presentare richiesta di autorizzazione e finanziamento a seguito di bando 
regionale sono attualmente i seguenti: 
 
1. “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI MECCATRONICI” sede VICENZA 

 
2. “TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI” sede 

TREVISO 
 

3. “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI MECCATRONICI” sede PADOVA 
 

4. “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI MECCATRONICI” sede VERONA 
 
5. “TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI” sede 

SCHIO VI 
 
6. “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI MECCATRONICI” sede 

MONTEBELLUNA-CASTELFRANCO 
 
7. “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI MECCATRONICI” sede MESTRE 

 
8. “TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE 

INDUSTRIALE (INDUSTRIA 4.0)” sede VICENZA  
 

9. “TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E I SISTEMI MECCATRONICI” sede SINISTRA 
PIAVE Conegliano TV  

 
10. “TECNICO SUPERIORE PER INDUSTRIAL CYBER SECURITY” sede PADOVA 
 

11. “TECNICO SUPERIORE PER MACHINE LEARNING AND DATA VISUALIZATION” sede PADOVA 
 

12. “TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE 
INDUSTRIALE (INDUSTRIA 4.0)” sede  VERONA 
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La Fondazione si riserva la facoltà di attivare ulteriori corsi in conseguenza di motivate richieste presentate in 
nuovi territori. 
 
La Fondazione si riserva altresì  la facoltà di non attivare gli eventuali corsi autorizzati e non finanziati a seguito 
del bando regionale o che alla data di scadenza dei termini di inizio non abbiano raggiunto il numero minimo di 
iscritti. 
 
Art.2  
Le figure professionali, inserite nell'elenco delle figure nazionali, che i corsi si propongono di formare 
sono descritte in modo completo sul sito ufficiale della fondazione www.itsmeccatronico.it . 
 
Art.3 
La durata dei corsi è di quattro periodi didattici suddivisi su due anni  
 
1° anno  I periodo    ottobre 2021 – febbraio 2022 
1° anno  II periodo    marzo 2022 – giugno 2022 
2° anno  I periodo    ottobre 2022– febbraio 2023 
2° anno  II periodo   marzo 2023 – giugno 2023. 
 
Sono previste 2000 ore di attività suddivise in: 

- 1200 ore di attività laboratoriali e d'aula 
- 800 ore di attività di tirocinio in azienda 

L'orario giornaliero sia per l'attività di laboratorio che per quella di azienda è indicativamente di 8 
ore.         
I periodi di tirocinio in azienda saranno integrati e inseriti all'interno dello svolgimento del corso. 
Su richiesta dell’azienda ospitante ed il consenso dell’allievo, il corso ITS potrà essere svolto con 
l’inserimento in un contratto di apprendistato di terzo livello (per il conseguimento del titolo). 
La frequenza è obbligatoria. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria una frequenza pari 
all’80% della durata complessiva del biennio dell’ITS. 
Saranno proposte prove di verifica periodiche sulla preparazione degli allievi con valutazioni 
complessive al termine di ogni periodo didattico.  Il Corso si concluderà con lo svolgimento di un 
esame finale le cui prove sono stabilite da normativa statale. L’ammissione all’esame finale avverrà 
a seguito di valutazione positiva del percorso di studi del candidato da parte del CTS della 
Fondazione. 
 
Art.4 
La quota di iscrizione ai corsi è fissata in euro 500,00 per anno al netto di qualsiasi onere e 
commissione bancaria.  
La quota annuale dovrà essere versata in soluzione unica all’iscrizione del primo anno (€ 500,00) e 
all’inizio del 2° anno (€ 500,00) entro il 15 settembre. 
La rinuncia volontaria agli studi effettuata dopo l’iscrizione, comunque giustificata, esclude il 
rimborso della tassa di iscrizione al corso. 
La quota dovrà essere versata solamente in caso di ammissione ai corsi.  
L' iscrizione alla prova di selezione è gratuita.  
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Art.5 
Sono previste le seguenti sessioni di selezione, fissate rispettivamente al 

1. 20 luglio 2021 (accesso prioritario) 
2. 21 settembre 2021 (posti vacanti dopo la selezione di luglio) 

e proseguiranno i giorni successivi, presso le sedi stabilite e comunicate agli iscritti.  
Calendario ed orari delle prove saranno comunicati con successivo avviso. 
 
 
LE DATE E LE SEDI INDICATE POTRANNO SUBIRE SPOSTAMENTI A SEGUITO DI 
PROBLEMATICHE LEGATE AI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’EMERGENZA 
COVID 19 (di tali spostamenti sarà data tempestiva comunicazione agli iscritti e sul sito web 
della Fondazione. 
 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore 
quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, i possessori di titolo di studio 
straniero equipollente e riconosciuto dallo Stato italiano, i possessori di diploma di formazione 
professionale completato da un diploma di formazione superiore IFTS affine alla specializzazione dei 
corsi ITS. 
Il corso è orientato a inoccupati o disoccupati.  
 
La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere compilata on-line sul sito 
www.itsmeccatronico.it  

1. entro le ore 20.00 del giorno 16/07/2021 per la selezione di luglio 
2. entro le ore 20.00 del giorno 17/09/2021 per la selezione di settembre 

Nella domanda dovrà essere espressa la preferenza indicativa per uno dei corsi previsti. 
 
Art.7 
Il numero massimo degli ammessi per ogni corso istituito è fissato in 24 allievi. La fondazione si 
riserva di aumentare il numero dei posti disponibili in relazione al numero dei candidati risultati 
idonei alla prova di selezione.  
Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20 per ogni corso, la Fondazione ITS 
Meccatronico si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando e di effettuare prove di selezione 
successive fino a esaurimento dei posti disponibili.  
Qualora alla data del 31/10/2021 (o a diverso limite stabilito per l’avvio del corso) uno dei corsi 
programmati non raggiungesse il numero minimo di 20 allievi iscritti, la Fondazione non attiverà il 
corso. Sarà possibile optare per l’iscrizione ad uno degli altri corsi con disponibilità di posti alla data 
succitata o richiedere la restituzione della quota eventualmente versata.  
La graduatoria degli aspiranti sarà redatta per titoli ed esami: 
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Titoli: 
Tipo di Diploma    max 5 punti (secondo tabella allegata)  
Votazione riportata all'esame di stato max 15 punti (a partire da 60=0; 0,35 punti ogni voto; 
        1 punto per la lode) 
Il punteggio complessivo (cioè 20 punti) dei due titoli di cui sopra sarà ridotto a metà in caso di 
titolo di studio conseguito da più di 5 anni e a un terzo in caso di titolo di studio conseguito da più 
di 10 anni. 
 
Esami: 
Test lingua inglese    max 8 punti 
Test informatica     max 12 punti 
Test cultura tecnico-scientifica  max 20 punti 
Colloquio     max 40 punti 
 

Un candidato sarà ritenuto IDONEO ed inserito in graduatoria qualora al termine delle prove abbia 
conseguito un punteggio non inferiore ai 30 punti sui 100 complessivi. 
 
Art.8 
La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore dell'ITS, e da un numero non inferiore a due 
membri, nominati dal Presidente dell'ITS, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.  
 
Art. 9 
La graduatoria della selezione sarà unica per ogni prova di selezione. I selezionati idonei saranno 
suddivisi sui corsi istituiti seguendo l'ordine di graduatoria e in subordine la preferenza del candidato. 
Coloro che si saranno classificati in posizione utile all'inserimento, in caso di esaurimento del numero 
di posti nel corso prescelto, potranno optare per l'iscrizione ad uno degli altri. 
 
I posti saranno assegnati prioritariamente ai candidati inseriti nella graduatoria delle selezioni 
di luglio, in subordine ai candidati inseriti nella graduatoria delle selezioni di settembre ed in 
seguito a quelli delle eventuali selezioni successive. 
In caso di rinuncia di un candidato ammesso al corso, verrà inserito al suo posto il primo degli idonei 
non ammessi e così via per gli eventuali successivi scorrendo la graduatoria. 
 
Le graduatorie saranno affisse entro tre giorni dal termine delle rispettive selezioni presso la sede 
dell'ITS Meccatronico e pubblicata sul sito internet www.itsmeccatronico.it 
Tali forme costituiscono le uniche comunicazioni ufficiali per i candidati ammessi al corso.  
 
Gli ammessi al corso, pena la decadenza, sono tenuti a presentare formale adesione al corso entro: 
03/09/2021 (assegnatari della prima selezione)  
29/09/2021 (assegnatari della seconda selezione) 
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LE DATE INDICATE POTRANNO SUBIRE SPOSTAMENTI A SEGUITO DI 
PROBLEMATICHE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’EMERGENZA 
COVID 19 (di tali spostamenti sarà data tempestiva comunicazione agli iscritti e sul sito web 
della Fondazione). 
 
Documenti da allegare: 

ñ autocertificazione comprovante il titolo di studio posseduto e la relativa votazione 
ñ fotocopia documento di identità e codice fiscale 
ñ dichiarazione allergie e vaccinazioni 
ñ CV in formato europeo 
ñ eventuali attestati conseguiti (es. inglese, sicurezza, ecc.) 
ñ ricevuta di pagamento del contributo annuale di euro 500,00 versato tramite bonifico bancario 

a: 
Fondazione I.T.S. Meccatronico - 
Via Legione Gallieno, 52–36100 VICENZA 
INTESA SAN PAOLO SpA		
Piazza	S.	Carlo,	156	–	10121	TORINO	 

IBAN:	IT72	X030	6909	6061	0000	0015	445	

ñ o in alternativa certificazione ISEE in corso di validità. 
 
L'assegnazione degli allievi ai posti disponibili avverrà lunedì 4 ottobre 2021 a seguito dell'istituzione 
dei corsi. 
Le graduatorie delle selezioni, qualora non esaurite, potranno essere utilizzate per l’assegnazione di 
posti di corsi ITS 2021-23 eventualmente autorizzati e assegnati all’ITS Meccatronico Veneto dopo 
la pubblicazione della graduatoria. 
 
Art.10 
È prevista l’erogazione di una borsa di studio pari ad € 500,00 a favore dei cinque allievi di ogni corso 
che otterranno i migliori risultati finali al termine di ogni anno, secondo criteri che verranno 
successivamente fissati e resi noti ai partecipanti. 
Per gli allievi che versano in disagiate condizioni economiche è prevista l'esenzione dal contributo 
annuale, a seguito di formale istanza da presentarsi alla segreteria dell'ITS corredata di certificato 
ISEE. 
Il limite fissato per l'esenzione totale dal contributo annuale è di un ISEE di euro 15.000,00, salvo 
diversa normativa statale.  
 
Art.11 
Al termine dei corsi è prevista, su richiesta del diplomato, l'assegnazione di crediti universitari 
secondo quanto previsto dal DPCM 25.01.2008. La natura e l'ammontare di tali crediti saranno 
oggetto di convenzione con l'Università di Padova ente Fondatore dell'ITS. 
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Art.12 
L’iscrizione e la frequenza ai corsi comportano l’accettazione e l’osservanza da parte del corsista 
delle regole di comportamento e delle norme disciplinari contenute nel “regolamento didattico” che 
verrà pubblicato sul sito web della fondazione all’inizio di ogni anno formativo e del “patto 
formativo” che dovrà essere sottoscritto all’inizio dei corsi. 
 
Art.13 
La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni saranno 
pubblicate sul sito web della Fondazione oltre che affisse all'albo. 
  
Art.14 
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati, per le operazioni connesse alle prove di selezione e alla 
formazione dell’elenco degli ammessi al Corso, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lvo. n. 196/2003) nonché in 
conformità alle disposizioni contenute nell’informativa privacy. 
 
 
 
Vicenza 7 aprile 2021        IL PRESIDENTE    
         F.to Luigi Rossi Luciani  
 
 
 
 
 
A seguire Tabella analitica assegnazione punteggi al titolo di studio. 
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TABELLA PUNTEGGI TITOLO DI STUDIO 
 

Il punteggio attribuito ai titoli di studio è basato sulle competenze che si stimano acquisite nel relativo corso frequentato  
e funzionali alla fruizione dei corsi della Fondazione ITS Meccatronico 

 
 
LICEI  punti  

artistico    Tutti gli indirizzi  1  
classico   3  

linguistico  3  
musicale e coreutico  0  
scientifico  tradizionale 3  

 scienze applicate 4  
delle scienze umane tradizionale 1  

 economico-sociale. 2  

ISTITUTI TECNICI   

settore economico: amministrazione, finanza e marketing 2 

 turismo 0 

settore tecnologico meccanica, meccatronica, energia  5 

 trasporti e logistica (indirizzo logistica) 1 

 trasporti e logistica (costruzioni aereo e navali) 2 

 elettronica e elettrotecnica 5 

 informatica e telecomunicazioni  5 

 grafica e comunicazione  2 

 chimica, materiali e biotecnologie  3 

 sistema moda 0 

 agraria, agroalimentare e agroindustria  1 

 costruzioni, ambiente e territorio  2 

ISTITUTI PROFESSIONALI  (5 anni) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane;  

0 

 pesca commerciale e produzioni ittiche;  0 

 industria e artigianato per il made in Italy;  3 

 manutenzione e assistenza tecnica;  3 

 gestione delle acque e risanamento ambientale;  0 

 servizi commerciali;  0 

 enogastronomia e ospitalità alberghiera;  0 

 servizi culturali e dello spettacolo;  0 

 servizi per la sanità e l'assistenza sociale 0 

 arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;  0 

 arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico  0 

DIPLOMA IFTS area meccanica/meccatronica 3 


