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Segreteria Corso di Laurea in Edilizia email: feed@unirc.it
telefono: 0965-800230 - fax: 0965-330982
Art. 1 - Attivazione e obiettivi

1.1.
È attivato presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in
collaborazione con OMNIACOM Onlus il corso di formazione a distanza in Elementi di Edilizia, acronimo FEED.
1.2.
Il Corso di formazione a distanza in Elementi di Edilizia, FEED, vuole offrire un contributo per il
perfezionamento e/o l’aggiornamento professionale dei diplomati. Il Corso si rivolge in particolare a geometri e tecnici
che intendono acquisire una specializzazione da poter spendere nella propria attività, ed eventualmente, da poter
utilizzare per il proseguimento della corrispondente laurea triennale. Il Corso permette di acquisire competenze
spendibili presso enti, aziende pubbliche e private, società d’ingegneria, industrie di settore e imprese di costruzione.
1.3.
Il Corso afferisce alla Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, che
ne assicura la gestione amministrativa e contabile in collaborazione con l’Associazione OMNIACOM Onlus.
La Segreteria del Corso di Laurea in Edilizia curerà la gestione amministrativa, gli aspetti procedurali e la
gestione delle carriere degli studenti del Corso.
Gli atti di amministrazione e la gestione contabile, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, sono proposti dal Direttore del Corso, per quanto di competenza, ed assunti dal Preside della Facoltà
di Architettura.
1.4.
Le attività del Corso, per l'anno accademico 2009/2010, sono determinate dal Comitato Scientifico.
1.5.
Il Direttore del Corso è il prof. Massimo Lauria. Sono componenti del Comitato scientifico la prof. Maria Teresa
Lucarelli e il prof. Franco Pastura.
Art. 2 - Percorso formativo
2.1.
Il Corso è di durata annuale per un totale di 1500 ore (di cui 750 in assistenza e 750 di studio individuale), da
svolgersi nell’anno accademico 2009/2010 per l’acquisizione di sessanta (60) Crediti Formativi Universitari (CFU).
Comprende: didattica a distanza, verifiche formative intermedie da svolgersi on-line, esami di profitto, dissertazione
della prova finale.
2.2.
Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di attività formative, così come elencate nel precedente paragrafo.
2.3.
Il Corso prevede l’utilizzo di metodologie a distanza tramite l’impiego di un “Virtual Campus” realizzato con un
ambiente di LMS (Learning Management System), materiali didattici multimediali (learning object) e il supporto di tutor
metodologici e di contenuto. Pertanto lo studente che desidera iscriversi al corso deve disporre di computer,
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stampante, collegamento a Internet tipo ADSL e deve avere nozioni informatiche di base (navigazione in rete, uso
della posta elettronica e videoscrittura).
2.4
I 60 CFU sono suddivisi secondo lo schema riportato di seguito:
MODULO A Disegno e rappresentazione:
Disegno
CAD I

S.S.D.
ICAR/17
ICAR/17

C.F.U.
8
4

MODULO B Project Management:
Project Management Gestione OO.PP. e Cantiere
Valutazione economica dei progetti

S.S.D.
ICAR 12
ICAR/22

C.F.U.
8
4

MODULO C Materiali:
Materiali per l’Architettura
Ecologia dei Materiali

S.S.D.
ICAR/12
BIO/07

C.F.U.
8
4

S.S.D.
ING-IND/09
ING-IND/11

C.F.U.
8
4

S.S.D.
ICAR/11
ICAR/12

C.F.U.
8
4
60

MODULO D Sostenibilità Edilizia:
Certificazione Energetica e Sostenibilità Edilizia
Fisica tecnica e impianti
MODULO E Sicurezza:
Progettazione organizzazione e sicurezza nel cantiere
Progettazione esecutiva e cantiere
TOTALE

2.5.1. La Prova Finale consiste nel superamento con esito positivo degli esami di profitto raggruppati nei cinque
moduli didattici, ciascuno di 12 CFU, da effettuarsi in presenza ovvero in videoconferenza. La media aritmetica delle
votazioni riportate nei moduli rappresenta il voto della Prova Finale. Ogni insegnamento può prevedere una o più
verifiche formative intermedie da svolgersi on-line. Non sono previsti tirocini e/o stage.
Art. 3 - Durata e calendario didattico
3.1.
Il Corso avrà durata un anno a partire dalla data di emissione del bando. L’offerta didattica sarà effettuata solo
in modalità e-learning.
3.2.
L'attivazione del corso è revocata qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni pari ad almeno
60 unità. La Facoltà di Architettura, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo, provvederà a rimborsare il
contributo versato.
3.3.
Lo studente oltre allo studio del materiale didattico appositamente preparato, dovrà compilare le prove di
verifica richieste entro i tempi previsti e partecipare alle attività di rete.
3.4.
I docenti del corso si riservano di non ammettere all’esame del modulo gli studenti che non abbiano svolto le
attività di cui al precedente punto 3.3.
Art. 4 – Ammissione
4.1.
4.2.

L’iscrizione è aperta a coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore.
Non è consentita l’iscrizione a coloro che sono iscritti a Corsi di Laurea di Università italiane.
Art. 5- Domanda di ammissione

5.1.
La domanda di iscrizione redatta secondo il modello allegato dovrà essere consegnarla, provvista di imposta di
bollo ( pari a € 14,62), DEBITAMENTE FIRMATA, alla Facoltà di Architettura unitamente ai seguenti documenti
fotocopia di valido documento di identità;
attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione
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entro il 30 novembre 2009.
5.2.
La domanda può essere consegnata:
1. direttamente: alla Facoltà di Architettura - Ufficio Protocollo
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Via Melissari 89124 Reggio Calabria
2. tramite posta al seguente indirizzo:
Al Preside della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Via Melissari 89124 Reggio Calabria
Art. 6 - Modalità di iscrizione corso FEED
6.1.
L’iscrizione al corso FEED (60 C.F.U.) comporta il pagamento di un contributo pari a € 1.650,00
(milleseicentocinquanta), al netto delle spese, da versare in due soluzioni secondo le seguenti modalità:
prima rata
€ 1.000,00 entro il 30 novembre 2009
seconda rata
€ 650,00 entro il 10 marzo 2010
6.2. Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.
6.3. La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del contributo di iscrizione
versato.
6.4. A conclusione del Corso, agli studenti che avranno superato con esito positivo la prova finale verrà rilasciato un
attestato di perfezionamento/aggiornamento professionale per complessive 1500 ore - pari a un numero massimo di 60
CFU riconoscibili per coloro che intendano proseguire la carriera universitaria presso i corsi di studio della Facoltà di
Architettura dell'Università Mediterranea.
Art. 7 – Iscrizione a singoli moduli
7.1. Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e vi abbia interesse, può chiedere l’iscrizione a
singolo/singoli moduli del percorso formativo.
7.2. L’iscrizione per ogni singolo modulo comporta il pagamento, in unica soluzione, di un contributo pari ad €
400,00, ( al netto delle spese) per singolo modulo secondo le modalità previste dall’art. 10.
7.3. Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.
7.4. La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del contributo di iscrizione
versato.
7.5. Il superamento dell’esame con esito positivo consente il rilascio di un attestato pari al numero delle ore di ogni
singolo modulo.
Art. 8 – Iscrizione a singoli insegnamenti
Gli studenti iscritti ai diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura, previo parere del Consiglio di Corso di
laurea interessato, possono accedere a singoli insegnamenti del Corso di Formazione a Distanza, in modalità elearning sostitutiva della didattica in presenza del relativo corso curriculare, con il versamento di un contributo pari a
€ 50,00, ( al netto delle spese) per singolo insegnamento, secondo le modalità previste dall’art. 10.
Art. 9 – Iscrizione a singoli insegnamenti a titolo gratuito
Gli studenti iscritti ai diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura, previo parere del Consiglio di Corso di laurea
interessato, previo accreditamento da parte dell’Ateneo ed in ossequio al principio del diritto allo studio, possono
accedere gratuitamente a singoli insegnamenti del Corso di Formazione a Distanzia, in modalità e-learning sostitutiva
della didattica in presenza del relativo corso curriculare, qualora questi si trovassero in una delle seguenti condizioni:
studenti diversamente abili e/o che appartengono in generale a fasce deboli di popolazione.
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Art. 10 – Modalità pagamento contribuiti

10.1 Sul conto corrente bancario presso l’Istituto Cassiere e Tesoriere Unicredit Banca di Roma SpA IBAN n. IT 76 R
03002 16300 000401060838 intestato a Facoltà di Architettura - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
con i seguenti importi .
prima rata
€ 1.000,00 ( al netto delle spese) entro il 30 novembre 2009 indicando nella causale “I rata iscrizione al corso di
formazione a distanza FEED”;
seconda rata
€ 650,00 ( al netto delle spese) entro il 10 marzo 2009 indicando nella causale “II rata iscrizione al corso di
formazione a distanza FEED”;

come all’art. 6 del presente bando.

10.2 Sul conto corrente bancario presso l’Istituto Cassiere e Tesoriere Unicredit Banca di Roma SpA IBAN n. IT 76 R
03002 16300 000401060838 intestato a Facoltà di Architettura - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
con i seguenti importi:
versamento di euro 400,00 ( al netto delle spese) per ciascun modulo (unica soluzione) di iscrizione entro il 30 novembre
2009 - indicando nella causale “quota iscrizione a n. _______ moduli Corso di Formazione a distanza FEED”
come all’art. 7 del presente bando.

10.3 Sul conto corrente bancario presso l’Istituto Cassiere e Tesoriere Unicredit Banca di Roma SpA IBAN n. IT 76 R
03002 16300 000401060838 intestato a Facoltà di Architettura - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
versamento di euro 50,00 per ciascun insegnamento (unica soluzione) ( al netto delle spese) entro il 30 novembre 2009 indicando nella causale “contributo per accesso a n. _______ insegnamenti”.
come all’art. 8 del presente bando.
10.4. Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.
10.5. La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del contributo di iscrizione
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