CORSO DI
D PERFEZIIONAMENTO
O ED AGGIO
ORNAMENT
TO PROFESS
SIONALE
IN
“Elemeenti di ingeg
gneria”

ART. 1 – FIINALITA’ ED
D OBIETTIV
VI DEL COR
RSO
L’Universittà Telematicca “Giustino Fortunato” istituisce ill Corso di Peerfezionameento ed Aggiornamento
o
professionaale in: "Eleementi di in
ngegneria””, in conform
mità del Reegolamento per l’Istitu
uzione ed ill
Funzionam
mento dei Corsi
C
di Perfezionam
P
ento, di Aggiornamen
A
nto professsionale e Formazione
F
e
permanentte.
Il corso prrepara lo stu
udente a co
onoscere le abilità e le attitudini matematich
m
e necessarie; acquisiràà
conoscenzee matematicche specialiizzate in areee selezionaate come algebra e geo
ometria. Fon
ndamentalee
sarà l’interazione con altre
a
discipline come la fisica e i sistemi di telecomunicazio
oni.
Il corso co
onsentirà, in
noltre, allo studente
s
di acquisire le basi per le
l conoscen
nze tecnichee e teorichee
degli algoriitmi e delle strutture daati nonché della
d
teoria dei segnali, per avviaree il percorso
o successivo
o
nella carrieera informattica.
ART. 2 ‐ DE
ESTINATAR
RI
Possono acccedere al Corso
C
coloro
o che sono in
n possesso di
d un Diplom
ma di Scuola secondariia superioree
di durata quinquennal
q
e o titolo di studio consseguito all'esstero e ricon
nosciuto ido
oneo.
ART. 3 – DURATA, SEDE E FREQU
UENZA DEL
L CORSO
mento ed agggiornamen
nto professio
onale prevede un carico
o didattico di
d 1500 oree
Il Corso di perfezionam
corrispond
denti a 60 Crrediti Formaativi.
Il percorso
o formativo
o avviene in
n modalità
à on‐line. Laa frequenza alle attivitàà da parte dei corsisti è
obbligatoriia. Per il con
nseguimento
o del titolo è richiesta una
u frequenzza pari almeeno al 70% della
d
durataa
complessiv
va del corso.
La formazzione on‐liine avverràà attraverso
o il collegaamento allaa piattaform
maUnifortun
natodove ill
corsista po
otrà disporre del materriale didatticco e di altri supporti fo
ormativi.L’accesso del corsista
c
allaa
piattaformaa Unifortu
unato avverrà median
nte una userid
u
ed una passw
word. La piattaforma
p
a
Unifortuna
ato registra le attività dello
d
studentte nel rispettto delle norrme relativee al trattameento dei datii
personali (D.lgs.
(
196/2
2003). La piiattaforma ed
e i servizi di
d assistenzaa e tutoragggio operano nel rispetto
o
dei requisitti di cui al Decreto Interrministeriale 17.4.2003.
ART. 4 ‐ PR
ROGRAMMA
A DEL CORS
SO
Il Corso è suddiviso in
n sei modu
uli per un totale di 60 crediti form
mativi, che comprendono specificii
a disciplin
ne di riferimento second
do il seguen
nte prospetto
o:
argomenti funzionali alle
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Modulo I: Elementi
E
di matematica
m
(MAT/05) 15 CFU
Modulo II: Elementi di fisica (FIS/01) 9 CFU
Modulo III:: Elementi di geometria e algebra (M
MAT/03) 6 CFU
Modulo IV: Algoritmi e strutture dati
d (ING-INF
F/05) 9 CFU
U
Modulo V: Teoria
T
dei segnali (ING
G-INF/03) 9 CFU
Modulo VI: Telecomun
nicazioni (IN
NG-INF/03) 6 CFU
Esame finaale 6 CFU
Art. 5 – QU
UOTA DI ISC
CRIZIONE E GESTIONE
E DEL CORSO
O
La quota dii iscrizione è di Euro 3..500,00. La I rata di € 1.250,00
1
dovrà essere ccorrisposta all’atto dell’’
iscrizione; la II rata di
d € 1.250,00 entro duee mesi dall’’iscrizione e la III rata di € 1.000,00 entro ill
cinque messi dall’iscriziione.
Il corsista non
n in regola con i paggamenti non
n potrà accedere alla piattaforma ee-learning ed
d alla provaa
finale per ill conseguim
mento del tito
olo.
ART. 6 ‐ MODALITA’ DI
D AMMISSIIONE ED ISC
CRIZIONE
one al Corso
o prevede laa compilazio
one del mod
dulo di amm
missione/isccrizione, scaaricabile on
n
L’ammissio
line e alleggato al preseente bando; il modulo deve
d
essere inviato, enttro il 30 nov
vembre 20
021, tramitee
raccomand
data A/R, al
a seguente indirizzo: Università telematica “Giustino Fortunato”, Segreteriaa
Studenti, Viale
V
Raffaelle Delcogliano n. 12, 82
2100 – Ben
nevento. Solo se il corsso raggiungge almeno ill
numero miinimo di isccrizioni, è co
onsentito allla Segreteriaa Studenti accettare
a
ultteriori iscrizzioni, anchee
se prodottee tardivamente purchè effettuate
e
en
ntro la data di inizio uffficiale del Co
orso.
La domand
da di iscrizio
one dovrà esssere corred
data dalla seguente docu
umentazionee:
1. la ricevutaa dell’avvenuto pagameento della I rata del contributo
c
d
di iscrizionee pari ad €
1.266,00 (di
( cui € 16,00 per impo
osta di bollo
o) da versarsi sul C.C.P.. n. 95 64 16 92 (IBAN
N
postale IT
T88 K 076
601 15000
0 0000956
641692) in
ntestato all’Università degli studii
“Giustino Fortunato”
F
- Telematica,, causale: “Irrata CP/EDI-21”;
2. fotocopia fronte
f
retro di un docum
mento di ricconoscimen
nto in corso di validità e del codicee
fiscale.
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ART. 7 ‐ AT
TTIVAZION
NE
L’attivazion
ne del Corso
o è condizio
onata al ragggiungimentto del numeero minimo di iscritti fiissato in 10
0
unità. Perttanto, qualo
ora il Corso non vengaa attivato, il corsista avrà
a
diritto alla restitu
uzione dellaa
somma verrsata all’atto
o dell’iscrizio
one.
ART. 8 – PR
ROVA FINA
ALE
A conclusio
one del Corrso agli iscriitti che abbiano ademp
piuto agli ob
bblighi di frrequenza e superato lee
verifiche relative
r
alle varie discipline, verrrà rilasciato
o l’attestato
o di parteccipazione al
a Corso dii
Perfezionam
mento ed Agggiornamen
nto professio
onale che eq
quivale a 60 Crediti Form
mativi.
ART. 9 ‐ IL
L CONSIGLIO
O DIRETTIV
VO ED IL DIRETTORE
La responssabilità ed ill coordinam
mento sono assunte
a
dal Direttore Prof.
P
Aurelio
o Liguori e dai membrii
del Consiglio direttivo,, costituito dal
d prof. Fraancesco Murrolo e dall’in
ng. Giuseppe Di Gioia.
ART. 10 ‐ NORMATIV
N
VA VIGENTE
E
Per quanto
o non espresssamente previsto dal presente ban
ndo si rinvia alla normattiva vigente.
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