“PROGETTO SCUOLA”
REGOLAMENTO
Attività formative a livello universitario
Il Progetto di orientamento pre-universitario “Progetto Scuola” attivato tra il Politecnico e la Scuola prevede
per i due corsi di laurea attivati a Taranto – Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali e Ingegneria dell’Ambiente –
l'impegno formativo a carico dello studente, pari a 10 ore suddiviso in 5 lezioni. La frequenza del corso per
almeno il 75% delle lezioni darà luogo al riconoscimento di 1 credito formativo universitario nell'ambito delle
"altre attività ex Art.10" e all'esonero dal TAI, previo superamento di un test sulle attività formative svolte,
qualora i corsisti si immatricoleranno, per l’a.a. successivo a quello di frequenza, al primo anno del Corso di
Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali o al Corso di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente, erogati presso
il Centro Interdipartimentale del Politecnico “Magna Grecia”, Viale del Turismo 8, Taranto.
Erogazione delle attività formative
Le attività formative potranno svolgersi, nel periodo dicembre-marzo, sia presso la sede della Scuola, sia presso
la sede di Taranto del Politecnico (Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”, Viale del Turismo, 8 – 74123
Taranto). I Corsi saranno articolati in 5 lezioni frontali di 2 ore ciascuna, e saranno aperti agli studenti
interessati del 5° anno e, sperimentalmente, anche a quelli del 4° anno.
Impegno degli studenti e CFU
Come sopra menzionato, al termine del corso il Dipartimento competente rilascerà, a domanda, un attestato,
riconoscendo numero 1 credito formativo universitario nell'ambito delle "altre attività ex Art.10" e l'esonero
dal TAI, qualora i corsisti, avendo seguito il corso per almeno il 75% delle lezioni e superato il test di fine
corso, si siano immatricolati al Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale ovvero al Corso di Laurea in
Ingegneria dell’Ambiente, rispettivamente afferenti ai dipartimenti DMMM e DICATECh del Politecnico. Nel
caso in cui lo studente si immatricoli in un Corso di Laurea del Politecnico diverso dai suddetti, promotori del
corso formativo orientativo frequentato, il riconoscimento della tipologia e del numero di CFU sarà
subordinato alla valutazione del Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il corso di laurea prescelto.
Partecipazione degli studenti
La Scuola s'impegna a favorire la partecipazione, facoltativa, degli studenti ai percorsi formativi universitari.
La Scuola comunicherà altresì al Politecnico, per il percorso formativo proposto, i nomi degli studenti che vi
avranno aderito.
Assicurazione
Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso i
terzi del proprio personale e/o degli studenti che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a
frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Gli studenti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, i dati personali fomiti saranno trattati in forma cartacea ed
informatica secondo le disposizioni previste ai fini del Progetto per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

