Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA

Nome del corso

Architettura - Restauro(IdSua:1517635)

Classe

LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura

Nome inglese

Architecture - Restoration

Lingua in cui si tiene il corso

italiano

Eventuale indirizzo internet
del corso di laurea

http://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php?uid=7068a390-6676-4753-9904-c6eadd0fcb37

Tasse

http://www.unirc.it/studenti/tasse_contributi.php

Modalità di svolgimento

convenzionale

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

VALTIERI Simonetta

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento

Patrimonio, Architettura, Urbanistica

Docenti di Riferimento
N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

BENTIVOGLIO

Enzo

ICAR/18

PO

1

Caratterizzante

2.

BONSIGNORE

Carmelo Peter

AGR/11

RU

.5

Affine

3.

FALLANCA

Concetta

ICAR/21

PO

1

Caratterizzante

4.

FUSCHI

Paolo

ICAR/08

PO

1

Caratterizzante

5.

GRIPPALDI

Vito

ING-IND/11

PO

1

Caratterizzante

6.

MARTORANO

Francesca

ICAR/18

PA

1

Caratterizzante

7.

MASSIMO

Domenico Enrico

ICAR/22

PA

1

Caratterizzante

8.

MAVILIA

Letterio

ING-IND/22

RU

1

Affine

9.

PUCINOTTI

Raffaele

ICAR/09

RU

1

Caratterizzante

10.

VALTIERI

Simonetta

ICAR/19

PO

1

Caratterizzante

Rappresentanti Studenti

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ

Francesca MARTORANO
Domenico Enrico MASSIMO
Aurora PISANO
Simonetta VALTIERI

Tutor

Francesca MARTORANO
Michele AMBROGIO
Simona BRUNI simo.bruni@email.it

Il Corso di Studio in breve
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Descrizione del percorso di formazione
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Descrizione dei metodi di accertamento
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Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative

http://www.pau.unirc.it/calendario_lezioni.php
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Calendario degli esami di profitto

http://www.pau.unirc.it/calendario_esami.php
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Calendario sessioni della Prova finale

http://www.pau.unirc.it/calendario_accademico.php
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Docenti titolari di insegnamento

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.

N.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Insegnamento

Cognome
Nome

Ruolo

Crediti

Ore

ICAR/19

Anno
di
corso
1

CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI
STORICI link

CERADINI
VITTORIO

PA

8

80

ICAR/18

Anno
di
corso
1

Paesaggio e citta' link

BENTIVOGLIO
ENZO

PO

8

80

ICAR/08

Anno
di
corso
1

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (modulo
di LABORATORIO DI SCIENZA E
TECNICA DELLE COSTRUZIONI) link

FUSCHI
PAOLO

PO

4

40

ICAR/18

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA CITTA' E DEL
TERRITORIO link

MARTORANO
FRANCESCA

PA

8

80

ING-IND/11

Anno
di
corso
1

TECNICA DEL CONTROLLO
AMBIENTALE link

GRIPPALDI
VITO

PO

6

60

ICAR/09

Anno
di
corso
1

TECNICA DELLE COSTRUZIONI (modulo
di LABORATORIO DI SCIENZA E
TECNICA DELLE COSTRUZIONI) link

PUCINOTTI
RAFFAELE

RU

4

40

0

Anno
di
corso
1

Ulteriori abilita' linguistiche link

PARKER
EDWARD

2

20

ICAR/22

Anno
di
corso
1

Valutazione economica dei progetti link

MASSIMO
DOMENICO
ENRICO

8

80

Settori

Anno
di
corso
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Laboratori e Aule Informatiche
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Sale Studio
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Orientamento in ingresso

L'orientamento in ingresso è affidato al servizio Orientamento dell'Università Mediterranea, che dispone di un assetto
organizzativo coordinato dal Prorettore 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 studenti delle scuole superiori, in particolare
dell'ultimo anno della scuola media superiore, per la scelta del corso di studi, e ai laureati interessati ad approfondire campi di
formazione specialistica.
La laurea Magistrale in Architettura-Restauro (LM4) - che consente un accesso immediato ai laureati del Corso di Studio in
Scienza dell'Architettura (L17) - si rivolge, anche con iniziative autonome di accoglienza, agli studenti e laureati interessati
all'Architettura e in particolare ai problemi della conservazione del patrimonio storico alle diverse scale (dal singolo edificio alla
città, al patrimonio ambientale diffuso) con la presentazione di programmi e di visite nei Laboratori specialistici del Dipartimento
PAU, che sui collegano ai Laboratori didattici previsti nel Corso di Studio, che oltre a consentire un approccio prevalentemente
multidisciplinare, facilitano l'apprendimento degli studenti attraverso esercitazioni applicate a casi concreti.
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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 che, nel contesto dei programmi didattici proposti e in
relazione ai diversi ambiti disciplinari, prevedono 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 PAU, 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.
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, un certo numero, dipendente anche dalle richieste avanzate dagli studenti di altri
CdL, sono destinate agli studenti del Corso di Studi LM4.
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

16/04/2014
All'interno delle attività del Dipartimento PAU, il Corso di Studio intende programma iniziative che aprano 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 verrà predisposto un report dettagliato su tali consultazioni che saranno riportati sul sito d'Ateneo.
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Opinioni studenti

23/09/2015
L' analisi degli indicatori medi effettuata sugli insegnamenti valutati porta ad esprimere un giudizio ampiamente positivo da parte
degli Studenti sul Corso di Studi LM4.
Il campione statistico è da considerarsi significativo perché coinvolge 117 questionari compilati su 16 insegnamenti rilevati
Il valore medio dell'indicatore "Soddisfazione" è pari a 8,30.
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Opinioni dei laureati

22/09/2015
Il Corso di Laurea Architettura-Restauro in Classe LM-4 ha prodotto nell'A.A. 2014-15
i suoi primi 8 laureati.
Da interviste personali emerge che 5 di essi sono già inseriti nel mondo del lavoro (Soprintendenze, Scuola, Uffici tecnici, Studi
professionali).
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Dati di ingresso, di percorso e di uscita

22/09/2015
Gli immatricolati dell'A.A. 2014-15 sono ad oggi 13; va tenuto tuttavia conto che propedeutica all'iscrizione al Corso di Laurea
magistrale in L-M4 è il conseguimento della laurea in L-17, che ha chiuso il suo primo ciclo nell'A.A. 2013-14.
Gli iscritti al secondo anno di Corso, per abbreviazione di carriera, sono 10, provenienti dalla L-17; due di questi studenti si sono
laureati.
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Efficacia Esterna

Dai dati Alma Laurea aggiornati a maggio 2015 risultano soltanto 2 laureati. Il Corso di Laurea in Classe
LM4-Architettura-Restauro ha prodotto invece 8 laureati.

22/09/2015

Il dato discorde può essere giustificato con la mancata registrazione al portale Alma Laurea, essendo alcuni di essi già inseriti
stabilmente nel mondo del lavoro.
Da interviste personali è emerso che 5 degli 8 laureati sono già inseriti nel mondo del lavoro (Soprintendenze, Scuola, Uffici
tecnici, Studi professionali).
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

22/09/2015
Sono attivi più protocolli di intesa per stages formativi previsti nel Manifesto degli Studi, in particolare con la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Calabria, l'Archivio di Stato di Reggio Calabria, l'Amministrazione Comunale di Reggio
Calabria, l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

