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Titolo FORM077 - Geologia del Territorio

Area INGEGNERISTICA

Categoria FORMAZIONE

Anno accademico 2013/2014

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Geologia del Territorio

Finalità Il corso mira a fornire le competenze necessarie per adoperare con
padronanza gli strumenti e le metodologie applicabili ai settori scientifici
di base: dalla fisica all'elaborazione informatica.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria
offerta formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli
esami sostenuti, l’Università può riconoscere i crediti formativi
conseguiti durante il Corso, mediante esplicita richiesta formale, agli
studenti che intendano iscriversi al corso di laurea in Ingegneria Civile
ed Ambientale (L7), appena attivato dall'Ateneo.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”,
dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua
disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

 

 

Contenuti I contenuti del corso sono articolati nel seguente modo:

# Tematica SSD CFU
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1 FISICA SPERIMENTALE FIS/01 15

2 ANALISI MATEMATICA MAT/05 15

3 SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/05 15

4 GEOGRAFIA FISICA E
GEOMORFOLOGIA

GEO/04 5

5 GEOLOGIA APPLICATA GEO/05 5

6 GEOLOGIA DEL TERRITORIO 5

Totale 60

Adempimenti
richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso
la piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento delle prove in presenza relative ai singoli esami;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza;
Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.

Gli esami si terranno presso la sede di Napoli.

Ulteriori appelli d’esame si terranno nelle città di Palermo, Roma,
Bologna, Torino, previo il raggiungimento di un numero minimo di
candidati pari a 50.

Titoli di ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Termini di iscrizione 30-05-2014
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Condizioni L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di almeno
100 partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Le credenziali di accesso alla Piattaforma Pegasonline saranno inviate
al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Quota di iscrizione € 1800,00
(ai quali si aggiungono Euro. 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione  oppure
mediante le seguenti rateizzazioni

# RATA SCADENZA

1 600€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 600€ 30-06-2014

3 600€ 30-07-2014

Agevolazioni   pe Importo totale 1200€
Il pagamento è in un'unicia soluzione o, alternativamente,

in 3 rate così distibuite

Da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione oppure mediante una delle
seguenti agevolazioni economiche fornendo prova documentale di

appartenenza alla convenzione prescelta da allegare alla domanda di iscrizione

# RATA SCADENZA

1 400€ + € 50.00 per
spese di bollo

all'atto
dell'iscrizione

2 400€ 30-06-2014

3 400€ 30-07-2014
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Modalità di
pagamento

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro della marca da bollo
assolta in modo virtuale (la quale non deve essere apposta) dovrà

avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL
CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca della Campania Spa

IBAN:IT 57 G 05392 03402 000001339700
Indicare nella causale del bonifico il proprio nome, pagamento dell'intera

retta/prima rata, il pagamento della marca da bollo ed il codice
FORM077 II edizione.

Trattamento dati
personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

postlaurea@unipegaso.it
orientamento@unipegaso.it

In alternativa, contattare il Numero Verde 800.185.095
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