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Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative
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Calendario degli esami di profitto
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Calendario sessioni della Prova finale
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Orientamento in ingresso

L'orientamento in ingresso è, generalmente, affidato al servizio Orientamento dell'Università Mediterranea, che dispone di un
assetto organizzativo coordinato dal Pro Rettore Delegato che, con la collaborazione dei Delegati dei vari Dipartimento e dei
Corsi di Studio, programma ed esplica le attività di formazione ed informazione dedicate agli iscritti e laureati dell'Ateneo, e
soprattutto agli studenti delle scuole superiori; in particolare le attività di orientamento sono rivolte agli studenti dell'ultimo anno
della scuola media superiore per la scelta del corso di studi.
Il Corso di Studio in Scienza dell'Architettura articola durante il corso dell'anno anche iniziative autonome di accoglienza a partire
dalla inaugurazione ufficiale dei corsi con la presentazione dei relativi programmi, delle attività didattiche, dei laboratori del
Dipartimento PAU.
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Orientamento e tutorato in itinere

Le attività finalizzate all'orientamento in itinere sono finalizzate, da un lato, a verificare la qualità del percorso formativo e,
dall'altro, a migliorare in corso l'efficacia del tutorato. Il Corso di Studio, con i suoi referenti, organizza tali attività e predispone gli
idonei servizi per l'orientamento durante il ciclo degli studi sui relativi percorsi formativi interni e dispone di più servizi, quali:
- orientamento e assistenza sui percorsi formativi;
- ricevimento del Coordinatore del Corso di Studio;

-tutorato in itinere Corso di Studio .
Il Corso di Studio individua i Tutor di riferimento che svolgeranno attività di supporto e di orientamento, secondo un calendario
che sarà predisposto all'inizio di ogni anno accademico.
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)

03/05/2014
Per tali attività il Corso di Studio prefigura percorsi di formazione integrativi e, nel contesto dei programmi didattici proposti e in
relazione ai diversi ambiti disciplinari, prevede tirocini formativi presso strutture pubbliche e private; in particolare sono previsti
tirocini e/o stages da svolgere presso Enti pubblici e imprese private a seguito della stipula di specifiche Convenzioni articolate
con piani formativi anche personalizzati e supportate da tutoraggio didattico interno come previsto dalla Legge 196/1997 e smi.
Inoltre, nell'Ateneo è attivo il Programma Erasmus Placement che consente attività di tirocinio anche all'estero, in particolare
presso aziende/studi professionali privati europei che abbiamo manifestato la loro disponibilità ad accogliere e inserire nei loro
programmi di lavoro studenti provenienti dal Corso di Studi. L'attività di stage all'estero è fortemente incoraggiata dal Corso di
Studi che pubblicizza internamente, attraverso il sito web del Dipartimento, le scadenze dei bandi e le sedi europee che nel
recente passato hanno dato la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa. Gli Studenti coinvolti nel progetto europeo sono
supportati dal delegato Erasmus del Dipartimento.
La Commissione Orientamento (attività di tipo F) provvede all'assistenza degli studenti, su specifica richiesta, e ad indirizzarli
verso un tutor, docente del Corso di Studio, che segue l'attività di tirocinio, con il quale concordare lo specifico progetto formativo
da sottoporre all'azienda/ente.
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

03/05/2014
Le attività per la mobilità internazionale degli studenti fanno generalmente riferimento alle attività di settore programmate
dall'Ateneo, a cui il Corso di Studio fa riferimento,
ERASMUS STUDENT MOBILITY FOR STUDY (SMS)
L'Azione Erasmus del programma Lifelong Learning Programme promuove e gestisce la mobilità degli studenti che
intendonotrascorrere un periodo di studio presso le sedi universitarie straniere che hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione con l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Tali accordi bilaterali generali indicano periodicamente la disponibilità di borse di studio da assegnare agli studenti iscritti ai vari
Corsi di Studio; ogni borsa di studio fa riferimento a mesi (minimo 3 massimo 12) di soggiorno degli studenti nella sede ospitante.
Nell'ambito degli accordi bilaterali il dipartimento PAU favorisce la mobilità di studenti in uscita (outcoming) e quella degli studenti
stranieri in entrata (incoming) provenienti dalle sedi consorziate.
L'assistenza agli studenti Erasmus (incoming e outcoming) fa riferimento a:
- servizio Relazioni Internazionali UFFICIO ERASMUS dell'Ateneo;
- delegato Erasmus di Dipartimento coadiuvato da un'unità di personale tecnico-amministrativo;
- associazione ESN Rhegium Student Network Reggio Calabria che svolge assistenza per favorire l'orientamento e l'inserimento
degli studenti incoming e outcoming.
Riguardo a tali accordi bilaterali generali, il dipartimento PAU ha la disponibilità di n. 9 borse di studio da assegnare agli studenti

iscritti al corso di laurea per favorirne la mobilità.
Gli accordi bilaterali per la mobilità internazionale stipulati dall'Università Mediterranea di Reggio Cabria per la realizzazione del
nuovo programma Erasmus+ sono:
1. FRANCIA
Sede: Marseille
Istituzione universitaria: Ecole Normale Superieure d'Architecture de Marseille
2. GERMANIA
Sede: Oldenburg
Istituzione universitaria: Jade University of Applied Science - Oldenburg
Sede: Kassel
Istituzione universitaria: Universitat de Kassel
3. GRECIA
Sede: Volos
Istituzione universitaria: University of Thessaly
4. INGHILTERRA
Sede: Newcastle
Istituzione universitaria: Newcastle University
5. POLONIA
Sede: Lublin
Istituzione universitaria: Politechnika Lubelska Uniwersytet
6. PORTOGALLO
Sede: Viana Do Castelo
Istituzione universitaria: Instituto Politecnico de Viana Do Castelo
7. SPAGNA
Sede: Malaga
Isituzione universitaria: Universidad de Malaga
Sede: Las Palmas de Gran Canaria
Isituzione universitaria: Universidad de Las Palmas
Sede: San Sebastian
Isituzione universitaria: Universidad del Pais Vasco - San Sebastian
Sede: Siviglia
Isituzione universitaria: Universidad de Sevilla
Sede: Madrid
Isituzione universitaria: Universidad Alfonso X el Sabio
Sede: Granada
Isituzione universitaria: Universidad de Granada
Sede: La Coruna
Isituzione universitaria: Universidad de La Coruña
8. TURCHIA
Sede: Ankara
Isituzione universitaria: Istanbul Teknik Universitesi
9. UNGHERIA
Sede: BudapestO B5 Accompagnamento al lavoro
Istituzione universitaria: Szent Istvan University Ybl Miklos

Per i dettagli relativi alle sedi ed al numero di borse disponibili che può anche essere suscettibile di modifiche in relazione alla
risposta data dagli studenti provenienti da altri Dipartimenti si fa riferimento al sito http://www.unirc.it/studenti/erasmus.php
MOBILITA' STUDENTI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO - ERASMUS MOBILITY FOR PLACEMENT (SMP)
Il Programma settoriale Erasmus permette agli studenti degli Istituti di Istruzione superiore titolari della "European University
Charter - EUC" estesa di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca (escluse Istituzioni europee o
Organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma.

Lo studente Erasmus, che può ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc, ha l'opportunità di acquisire
competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante, con il supporto di corsi di
preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di favorire la
mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa.
Prima della partenza ogni studente erasmus dovrà essere in possesso di un Programma di lavoro (Training Agreement)
sottoscritto dal beneficiario, dall'Istituto di istruzione superiore di appartenenza e dall'Organismo di accoglienza.
Il periodo del tirocinio deve essere coperto da un contratto (Placement contract) sottoscritto dal beneficiario e dall'Istituto di
istruzione superiore o Consorzio di partenza.
L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha stipulato con l'Agenzia Nazionale LLP Italia, nell'ambito dell'Accordo
per la Mobilità Erasmus - Lifelong Learning Programme - un accordo relativo all'assegnazione di borse di mobilità studenti per
tirocinio, pari a 240 mensilità. Di queste borse, n. 9 borse sono destinate agli studenti del Corso di Studi L17.
L'assistenza agli studenti che beneficiano delle borse Erasmus Placement è assicurata e monitorata costantemente:
- dall'Ufficio Mobilità Internazionale di Ateneo e dal delegato Erasmus di dipartimento che forniscono assistenza e orientamento
per l'individuazione dell'ente ospitante e per l'elaborazione del progetto formativo di tirocinio;
- dall'associazione ESN Rhegium Student Network Reggio Calabria (costituita da ex studenti Erasmus) che svolge assistenza per
favorire l'orientamento e l'inserimento degli studenti.

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo
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Accompagnamento al lavoro

L'accompagnamento al mondo lavoro è promosso e realizzato in larga misura dal servizio Job Placement dell'Università
Mediterranea. Le azioni intraprese tendono a facilitare e ad accompagnare i laureati nella ricerca attiva di lavoro e nelle scelte
professionali. Il Job Placement fornisce tre tipologie principali di servizi/attività.
SERVIZI AI LAUREATI/LAUREANDI
1. Iscrizione/Registrazione alla banca dati dedicata ai laureati e ai laureandi interfacciata con AlmaLaurea
2. Realizzazione e gestione del curriculum vitae e possibilità di inviare il proprio CV
3. Consultazione della bacheca offerte di lavoro
4. Servizio di consulenza personalizzato su richiesta on-line
SERVIZI ALLE AZIENDE
1. Registrazione gratuita aziende
2. Accesso alla banca dati laureati
3. Pubblicazione annunci di lavoro
TIROCINI POST-LAUREA
Il Job Placement cura direttamente l'iter di attivazione dei tirocini post lauream, quale periodo di ulteriore formazione on the job
immediatamente dopo l'acquisizione del titolo accademico.
Viene fornita assistenza gratuita amministrativa e organizzativa nell'iter di attivazione del tirocinio per:
- la stipula della convenzione con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria
- la promozione dell'offerta di tirocinio
- la stesura del progetto formativo con la supervisione di un tutor accademico
- l'attivazione e il monitoraggio delle attività
- le procedure per la conclusione del tirocinio
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Eventuali altre iniziative

Il Corso di Studio, all'interno delle attività complessive del Dipartimento PAU, programma una serie di iniziative che aprono alla
collaborazione con Enti esterni finalizzate alla verifica ed al monitoraggio delle opportunità di inserimento lavorativo.
Specifica attenzione è rivolta a quelle parti sociali più direttamente coinvolte con gli indirizzi della formazione erogata, per
aggiornare e/o adeguare la preparazione dei laureati, per una più idonea definizione degli sbocchi occupazionali del CdS.
Annualmente sarà predisposto un report dettagliato su tali consultazioni che saranno riportati sul sito d'Ateneo.
Programma perseguito è l'interazione didattica con Atenei stranieri che erogano analoga offerta didattica per prefigurare
un'ipotesi di formazione bilaterale da spendere a livello internazionale.
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Opinioni studenti

23/09/2015
I dati forniti dal servizio statistico di Ateneo (mancanti delle rilevazioni avvenute in forma cartacea) riportano parametri e
valutazioni congruenti con la sostenibilità del CdS.
Tutte le componenti della valutazione si rivelano molto positive a cominciare dall'indicatore della soddisfazione pari a 7,82.
Risultano di gradimento anche gli indicatori relativi all'interesse agli argomenti trattati (risposte positive 90,00, valore medio 8,18),
l'adeguatezza del carico di studio rispetto ai CFU erogati (risposte positive 71,67%, valore medio 7,18), la definizione delle
modalità di esame (risposte positive 810,04%, valore medio 7,78 ), la stimolazione dell'interesse verso le discipline (risposte
positive 84,20%, valore medio 7,73), il rispetto degli orari della didattica (90,26%, valore medio 8,21); la chiarezza di esposizione
degli argomenti (risposte positive 84,42, valore medio 7,96); l'adeguatezza del materiale didattico (risposte positive 80,00 %,
valore medio 7,46), la coerenza dell'insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (risposte positive
87,88, valore medio 8,06).
I giudizi complessivi riflettono un ottimo grado di soddisfazione dello studente, riscontrabile anche nel dettaglio delle valutazioni
relative ai singoli corsi, comunque da analizzare con particolare attenzione in funzione del miglioramento degli aspetti di
omogeneità e complementarità.
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Opinioni dei laureati

23/09/2015
In base ai dati provenienti da AlmaLaurea, aggiornati a maggio 2015, riferiti a 23 dei 24 laureati del CdS nell'anno solare 2014,
risulta un giudizio positivo per la sostenibilità del carico di studio (78%), l'organizzazione degli esami (70%), il rapporto con i
docenti (90%), la soddisfazione del corso di laurea (83%), la valutazione delle postazioni informatiche (60%). Risulta invece un

giudizio negativo a riguardo delle aule (35%).
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Dati di ingresso, di percorso e di uscita
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I dati d'ingresso riferiti all'anno accademico 2015-2016 non sono disponibili in quanto le procedure di ammissione sono ancora in
corso. Il test d'ingresso è stato effettuato il 10 settembre e il termine per l'immatricolazione è fissato al 7 ottobre come da DM.
Nell'anno accademico 2014-2015 si sono registrati 65 nuovi immatricolati di cui 39 puri', nonché un crescente numero di studenti
in possesso dei requisiti di accesso provenienti da altri atenei italiani iscritti al secondo e terzo anno.
Tra gli immatricolati puri il 64% è di provenienza locale/regionale, il 32,3 % proviene dalla Sicilia e il 3,2% da altre regioni.
Nell'anno accademico 2014-15 fino alla sessione di luglio si sono proclamate 38 lauree di studenti appartenenti alle coorti di
immatricolati puri negli anni di attivazione del CdS 2011-12, 2012-13 e a studenti con percorsi formativi già avviati collocati in anni
successivi.
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Efficacia Esterna
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Sulla base della tendenza riscontrabile alla conclusione del secondo ciclo del Corso di studio nell'anno accademico 2014-2015 si
ipotizza che transiterà nella Laurea Magistrale in Architettura Restauro una percentuale di circa l'80% dei laureati
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare
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Sono attivi più protocolli di intesa per stages formativi previsti nel manifesto degli Studi, in particolare con L'Amministrazione
comunale di Reggio Calabria, l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia e l'Archivio di Stato di Reggio Calabria, ognuno dei quali prevede
rendicontazioni delle attività comprensive di pareri e opinioni degli enti in questione.

