
 ALLEGATO "A" AL BANDO DI CONCORSO N. 5/2017 MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO PER L'A.A 2017/2018

N. SSD Insegnamento
Periodo 

didattico
Crediti Totali CDL

Crediti a 

bando
Ore

Importo 

Omnicomprensivo
Obiettivo formativo

1 AAF LINGUA INGLESE
3° anno - 2°

semestre
3 Disegno Industriale 3 24 826,08€                                   

Conoscere la lingua inglese ad un livello almeno pari al B1. Saperi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Comprendere testi in lingua inglese di media complessità su

argomenti tecnici inerenti il campo di specializzazione. Saper esprimere in lingua inglese le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. Sequenza delle diverse fasi dell’attività

formativa. Per il raggiungimento di tali risultati il corso è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni. Modalità di verifica dell’apprendimento. L'apprendimento viene verificato

attraverso esercitazioni continue in cui lo studente applica le conoscenze che di volta in volta vengono trasmesse attraverso le lezioni frontali e le attività d’aula. In sede di esame

sarà valutato il complesso delle esercitazioni prodotte e verificata l'effettiva conoscenza e padronanza dei principali argomenti trattati e affrontati durante il corso.

2 AAF LINGUA INGLESE
2° anno - 2°

semestre
4

Gestione del Processo 

Edilizio - Project 

Management

4 32 1.101,44€                                Lingua inglese con particolare riferimento al linguaggio tecnico.

3 AAF LINGUA INGLESE
1° anno - 2°

semestre
2

Scienze 

dell'Architettura
2 25 550,72€                                   Lingua inglese con particolare riferimento al linguaggio tecnico dell'architettura.

4 IUS/10

TOWN PLANNING AND CULTURAL HERITAGE

REGULATORY FRAMEWORK - Modulo di URBAN

REGENERATION AND CULTURAL HERITAGE

REGULATORY FRAMEWORK

2° anno - 2°

semestre
12 Architettura (Restauro) 4 50 1.101,44€                                

Assumendo come premessa teorica la formazione raggiunta nel corso di "Legislazione edilizia e governo del territorio", al primo anno, il corso è volto a fornire agli studenti una

conoscenza critica di base della legislazione oggi in vigore nell'ambito della tutela dei beni culturali, con particolare attenzione a quelli d'interesse monumentale e architettonico ed a

quelli ambientali e paesaggistici.
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