
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

DELL'ALBO DEI 

DOCENTI 

DELL'ISTITUTO  

"A.C. JEMOLO" 

(Approvato con Decreto 

Commissariale n. 144 del 

30 settembre 2020) 
 

 



 
 

Art. 1 

 (Definizione e finalità) 

Nel presente documento sono contenute le linee guida per la redazione, la tenuta e l’utilizzo 

dell’Albo dei docenti dell'Istituto Arturo Carlo Jemolo. 

Per Albo dei docenti (da ora in poi Albo) si intende un registro, redatto e mantenuto secondo le 

norme di cui al presente documento, che sarà utilizzato dall'Istituto per l’individuazione dei docenti 

a cui conferire incarichi di docenza per i corsi di formazione organizzati dall'Istituto. 

I docenti iscritti all’albo vengono valutati con gli strumenti adottati dal Sistema di Qualità 

dell'Istituto ISO 9001:2008. 

L’istituzione e l’aggiornamento periodico dell’albo è propedeutico all’esperimento delle procedure 

di conferimento degli incarichi di docenza. 

L'iscrizione all’Albo non costituisce obbligo per l'Istituto in ordine all'affidamento di incarichi di 

docenza. 

 

Art. 2 

(Struttura dell’Albo) 

L’Albo è costituto da una parte generale e da sezioni speciali.  

Le sezioni speciali possono prevedere per l’iscrizione requisiti diversi da quelli necessari per 

l’iscrizione alla parte generale dell’Albo. 

 

 

Art 3 

(Requisiti di onorabilità) 

Per l'iscrizione all'Albo e alle sezioni speciali è necessario che nella domanda di iscrizione sia 

attestato il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 

a) non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva 

non sospesa; 

b) di non avere procedimenti penali pendenti a carico; 

c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;  

e) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 

 

 

Art 4 

(Parte generale dell’Albo) 

Per l’iscrizione alla parte generale dell’Albo è necessario il possesso del Diploma di laurea nelle 

discipline attinenti alle macroaree indicate nel presente articolo.  

L’iscrizione dei docenti all’albo avviene nelle seguenti fasce di docenza:  

 Fascia A   

 Fascia B  

 Fascia C  

Rientrano nella Fascia A): 

- docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior (dirigenti di ricerca, 

primi ricercatori); 

- magistrati; 

- dirigenti e funzionari pubblici, professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali, con 

esperienza professionale di almeno 10 anni  

Rientrano nella Fascia B): 



 
- ricercatori universitari (primo livello); ricercatori junior; 

- dirigenti e funzionari pubblici, professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali, con 

esperienza professionale di almeno 5 anni 

Rientrano nella Fascia C): 

- Persone in possesso di titolo di istruzione universitaria nelle discipline attinenti alle 

macroaree indicate nell'art. 2 con esperienza professionale di almeno 2 anni. 

Le suddette fasce avranno una retribuzione oraria differenziata che sarà stabilita dal Direttore 

dell’Istituto con propria Determinazione.  

Ai docenti di fascia A) iscritti all’Albo dei docenti dell’Istituto Jemolo potrà essere affidato 

l’incarico di Coordinatore dei corsi cui potrà essere attribuita una retribuzione forfettaria 

parametrata alla durata e alla complessità del corso. L’importo massimo di tale retribuzione sarà 

stabilito dal Direttore dell’Istituto con propria Determinazione.  

Per i magistrati che ne facciano richiesta è prevista la registrazione in un elenco separato, ferma 

restando l'attribuzione della retribuzione stabilita per la fascia A. 

L’Albo, relativamente alle discipline della parte generale oggetto di insegnamento, è suddiviso in 

aree di formazione. Ciascuna area di formazione è suddivisa in varie materie. 

Le Aree e le materie sono quelle previste dal Decreto ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015 che ha 

stabilito i settori scientifico disciplinari di insegnamento nelle Università italiane. 

L’Istituto per l’assegnazione degli incarichi ai docenti utilizzerà le seguenti Aree: Area Scienze 

giuridiche, Area Scienze politiche e sociali, Area Scienze economiche e statistiche, Area Scienze 

storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Area scienze mediche, Area Management del 

Sistema Sanitario. 

L’elenco delle aree e delle materie è allegato al presente regolamento di cui costituisce parte 

integrante.  

Ogni docente potrà candidarsi in non più di due aree e in non più di quattro materie complessive. 

Per richiedere l’iscrizione all’Albo gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando il 

modello allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, pubblicato sul sito 

internet dell'Istituto www.jemolo.it  specificando la macroarea di appartenenza e le materie e 

allegando la seguente documentazione: 

1. Schede dati personali, studi e professione, docenze e pubblicazioni 

2. Scheda situazione lavorativa 

3. Scheda dati pagamento 

4. Consenso al trattamento dei dati  

5. Scheda sintetica Curriculum vitae 

6. Curriculum vitae completo  

7. Copia della carta d'identità 

In assenza anche di uno solo dei documenti sopra indicati la domanda non sarà ritenuta valida e non 

sarà possibile procedere all’iscrizione all’Albo. 

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere inviata per e-mail a didattica@jemolo.it. 

L'iscrizione all’Albo non costituisce obbligo per l'Istituto in ordine all'affidamento di incarichi di 

docenza per i corsi di formazione. 

Il Responsabile del procedimento provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande pervenute al 

fine di valutarne l'ammissibilità e provvede contestualmente all'attribuzione della macroarea di 

riferimento di cui all'art 2 e della fascia di docenza di cui all'art 3.  

Il Direttore dell'Istituto provvede con propria Determinazione all'iscrizione all'Albo dei soggetti 

ritenuti idonei. 

L'elenco aggiornato dei docenti iscritti all'Albo è pubblicato sul sito dell'Istituto www.jemolo.it. 
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Art 5 

(Sezione speciale docenti corsi per mediatori) 

Nell’albo dei docenti dei corsi di formazione dell’Istituto Jemolo è istituita una Sezione speciale per 

i docenti dei corsi di formazione per mediatori. 

In base alle esigenze formative, l’Istituto A. C. Jemolo emanerà avvisi pubblici per l’inserimento 

dei soggetti idonei - in possesso dei requisiti di cui art. 18, comma 3, lett. a) e b) del D.M. n. 

180/2010 e s.m.i. - nella sezione speciale docenti corsi di formazione per mediatori. 

I soggetti idonei ed ammessi saranno inseriti nell’elenco con provvedimento del Direttore 

dell’Istituto. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito www.jemolo.it 

L'iscrizione all’elenco non costituisce obbligo per l'Istituto in ordine all'affidamento di incarichi di 

docenza. 

In particolare, per l’iscrizione i soggetti che presenteranno domanda dovranno: 

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c) 

del D.M. 180/2010 e dell’art. 4 del presente regolamento; 

b) dimostrare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di 

mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini 

professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, 

nazionali o straniere;  

c) impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i gli enti accreditati al Ministero di 

Giustizia, ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio, pena la 

cancellazione dall’Albo; 

d) aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione 

o risoluzione alternativa delle controversie, per l’assunzione di incarichi di docenza nei 

corsi teorici;  

e) avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in 

almeno tre procedure per l’assunzione di incarichi di docenza nei corsi pratici. 

Per i docenti iscritti alla sezione speciale docenti corsi di formazione per mediatori, è prevista 

l'attribuzione della retribuzione stabilita per la fascia A. 

 

 

Art 6 

(Sezione speciale docenti corsi della Sezione di alta formazione della protezione civile) 

Nell’albo dei docenti dei corsi di formazione dell’Istituto Jemolo è istituita una Sezione speciale 

docenti corsi della Sezione di alta formazione della protezione civile. 

Possono iscriversi alla sezione speciale di protezione civile dell’albo tutti i soggetti in possesso dei 

requisiti necessari per l’iscrizione alla parte generale dell’Albo e con esperienze di formazione in 

materia di protezione civile. Ai docenti saranno attribuite le fasce di appartenenza secondo quando 

stabilito dall’art. 4 del presente regolamento.  

Potranno iscriversi a questa sezione anche i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore con esperienze di formazione in materia di protezione civile. Questi ultimi saranno inseriti 

nella fascia C dell’Albo. Nel caso fossero dirigenti o funzionari pubblici saranno inseriti nella fascia 

B (con esperienza professionale di almeno 5 anni) oppure nella fascia A (con esperienza 

professionale di almeno 10 anni) secondo quanto previsto dall’Albo. 

 

Per richiedere l’iscrizione alla sezione speciale di protezione civile dell’Albo gli interessati 

dovranno presentare domanda utilizzando il modello allegato al presente regolamento, di cui 
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costituisce parte integrante, pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.jemolo.it  specificando le 

materie e allegando la seguente documentazione: 

1. Schede dati personali, studi e professione, docenze e pubblicazioni 

2. Scheda situazione lavorativa 

3. Scheda dati pagamento 

4. Consenso al trattamento dei dati  

5. Scheda sintetica Curriculum vitae 

6. Curriculum vitae completo  

7. Copia della carta d'identità 

In assenza anche di uno solo dei documenti sopra indicati la domanda non sarà ritenuta valida e non 

sarà possibile procedere all’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo. 

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere inviata per e-mail a 

didatticaprotezionecivile@jemolo.it 

L'iscrizione alla sezione speciale dell’Albo non costituisce obbligo per l'Istituto in ordine 

all'affidamento di incarichi di docenza per i corsi di formazione. 

Il Responsabile del procedimento provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande pervenute al 

fine di valutarne l'ammissibilità e provvede contestualmente all'attribuzione della fascia di 

docenza. 

Il Direttore dell'Istituto provvede con propria Determinazione all'iscrizione all'Albo dei soggetti 

ritenuti idonei. 

L'elenco aggiornato dei docenti iscritti alla sezione speciale di protezione civile è pubblicato sul 

sito dell'Istituto www.jemolo.it. 

L'iscrizione all’Albo non costituisce obbligo per l'Istituto in ordine all'affidamento di incarichi di 

docenza. 

 

Art. 7 

(Obblighi dei docenti) 
I docenti iscritti all’Albo dell’Istituto e a tutte le sue sezioni speciali devono impegnarsi: 

a) ad accettare e rispettare il presente Regolamento 

b) ad accettare e rispettare il Codice Etico dell’Istituto A.C.Jemolo 

 

Art. 8 

(Cancellazione dall’Albo) 

L’Istituto procederà alla cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:  

a) Su richiesta del docente 

b) In caso di revoca al consenso al trattamento dei dati personali 

c) In caso di punteggio medio inferiore a 60 riportato nelle schede di valutazione 

compilate dai discenti al termine di ogni corso, calcolato nell’anno solare;  

d) In caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’art 4 del presente regolamento  

e) Relativamente agli iscritti alla sezione speciale docenti corsi per mediatori nel caso 

di perdita dei requisiti indicati al comma 4 dell’art 4 del presente regolamento;  

f) Relativamente agli iscritti alla sezione speciale docenti corsi per mediatori nel caso 

di mancata certificazione relativa all’aggiornamento obbligatorio biennale (16 ore), 

così come disposto dall’art. 18, comma 3, lett. a) del D.M. n. 180/2010 e s.m.i. 

g) In caso di mancata tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei dati contenuti 

nella domanda di iscrizione nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo; 

 

 

Art. 9 

(Trattamento dei dati) 
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I dati relativi ai soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo ed alle sezioni 

speciali prestando il consenso necessario alla gestione delle procedure di iscrizione, in attuazione 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, saranno conservati fino alla data di cancellazione dall’albo docenti che avverrà 

secondo i  casi stabiliti dall’art.8 del Regolamento del presente regolamento. 

Le informative da fornire all'interessato sul trattamento dati e le finalità, unitamente alla base 

giuridica di riferimento, sono riportate sul sito dell’Istituto Jemolo ed allegate alla domanda di 

iscrizione all’albo dei docenti. 

 

Art. 10 

(Disposizioni finali) 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito www.jemolo.it  

L’ Istituto Jemolo si riserva ogni più ampia facoltà di integrare e/o modificare il presente 

Regolamento in tutto o in parte e le modifiche e/o integrazioni che interverranno incideranno in 

via automatica sui rapporti in essere con i collaboratori senza necessità di comunicazioni o 

richiami nei documenti contrattuali, intendendosi le presenti a tal fine come condizioni generali 

vincolanti la cui conoscenza o conoscibilità si presume essere a disposizione dei collaboratori 

presso gli uffici dell’ Istituto Jemolo. 

La corretta applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, sia in termini 

attuativi che di monitoraggio e controllo, è assicurata dal Direttore dell’Istituto che sovraintende alle 

attività normate dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall’organigramma dell’Istituto 

Jemolo e relative disposizioni organizzative in vigore. 
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