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Esercizio 2021          Decreto n. 37 
 

BANDO DI AMMISSIONE 
 

Corso Professionalizzante per la qualifica di  
Designer specializzato nella realizzazione di prototipi e modelli 

 
Data di pubblicazione: 20 settembre 2021 
Scadenza presentazione domande: 1 ottobre 2021 ore 12:00 
Segreteria: dott.ssa Antonia Anna Crucitti, e-mail: didattica.pau@unirc.it, tel. 0965/1696323 
 

1- Attivazione del Corso 
1 - Il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica (PAU) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
con sede in Via dell'Università, 25 - 89124 Reggio Calabria (RC), organizza il Corso Professionalizzante in 
Designer specializzato nella realizzazione di prototipi e modelli. 
2 – Il Coordinatore del Corso è il prof Agostino Urso 
3 – Il Comitato Scientifico è così composto: proff. Giuseppina Scamardì, Bruno Mussari, Nino Sulfaro, 
Agostino Urso, Domenico Marino, Maria Sarica, Maria Quattrone. 
 
 

2- Finalità del Corso 
Il Corso propone un percorso formativo finalizzato a fornire le competenze per curare il progetto di design sul 
piano tecnico e costruttivo, con la realizzazione di modelli in scala o prototipi ad alta definizione e prestazione 
di nuovi prodotti, testati e collaudati con software avanzati e attraverso prove di funzionalità e resistenza, atti 
a validare le scelte estetiche e funzionali assieme al cliente (azienda, privato). 
 

3- Durata e articolazione del Corso 
1- Il Corso Professionalizzante si svolgerà per una durata complessiva di 500 ore da svolgersi in 2 anni, di cui 
375 di didattica e 125 di stages/seminari 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento PAU Ulteriori informazioni saranno 
pubblicate sul sito web del Dipartimento PAU (https://www.pau.unirc.it). 
 
2 - Il Corso è articolato in moduli didattici e prevede formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante 
attività pratiche/ laboratoriali, secondo il piano di studi e unità didattiche di seguito riportato e di un apposito 
calendario didattico che verrà indicato successivamente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
La didattica sarà erogata in parte da docenti universitari strutturati all’interno del CdS Design del Dipartimento 
PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e in parte da esperti laureati con almeno tre anni di 
esperienza nel settore. Gli insegnamenti si avvarranno delle strutture didattiche e dei Laboratori universitari, 
presso i quali si terranno specifiche attività formative pratiche. Sono previste anche altre attività formative, 
quali seminari, workshop, visite guidate, curate dai docenti degli specifici insegnamenti, con il supporto di tutor. 
È prevista la possibilità di didattica blended o con lezioni/seminari a distanza in forma sincrona o asincrona. 
Le attività in asincrono non potranno superare il 30% dell’intero percorso. 
Il Corso si articola in unità didattiche, secondo il seguente piano di studi: 
 
 

QUADRO DI SINTESI TOTALE % 
ore erogate da docenti universitari 223 59,5% (su totale ore aula) 
ore erogate da esperti 152 40,5% (su totale ore aula) 
ore di stage 125 25% (su monte ore complessivo 

TOTALE 500  
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Titolazione ore totali 
ore per tip. docente 

università esperto 

Attività trasversali       
Presentazione del corso 5 5   

Orientamento 20 20   
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12   12 

Diritto del lavoro e sindacale 10   10 
Elementi di normativa sulla privacy  10   10 
Conoscenze/capacità culturali per il 
progetto       
Lineamenti di storia del design 15 15   
Tecnologia dei materiali e delle finiture 10 10   
Antropometria ed ergonomia 10 10   
Lingua inglese 20   20 
Conoscenze/capacità per la definizione tecnica del progetto   
Disegno CAD 20  20 
Informatica 25   25 
Conoscenze/capacità per la realizzazione dei 
modelli     
Universal design 15 15   
Modellazione e prototipazione 35 35   
Metodi di produzione con tecnol. CAD-
CAM* 

35   
35 

Conoscenze/capacità per la realizzazione dei 
prototipi     
Elementi di Concept design 20   20 
Complementi di arredo 20 20   
Design del prodotto Industriale e 
artigianale 

18 18 
  

Testing and Prototyping 30 30   
Strutture per il design 10 10   
Conoscenze/capacità per la definizione dei costi     
Economia della creatività 15 15   
Valutazione economica del prodotto 10 10   
Fattibilità del processo produttivo 10 10   

TOTALE ORE AULA 375 223 152 
Tirocini e stage       
stage presso aziende  125   

TOTALE ORE STAGE 125     
        

TOTALE COMPLESSIVO (AULA + 
STAGE) 

500 
    

 
 

4 - Destinatari 
1- Il corso è riservato agli studenti che allo scadere del bando risulteranno iscritti per l’A.A. 2021/2022 al 2° 
anno del CdS Design L-4 attivato presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Non sono previsti 
uditori. Sarà possibile inserire nuovi iscritti (a eventuale copertura di posti vacanti o lasciati liberi per ritiro) fino 
al primo quarto di attività. In caso di domande superiori al numero dei posti, verrà elaborata una graduatoria 
di merito su base curriculare, che tenga conto degli esami sostenuti fino a quel momento, espressi in CFU e 
della relativa votazione su base ponderata; in caso di ex-aequo sarà presa in considerazione la domanda 
pervenuta prima. 
2- Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 
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5 -Frequenza delle lezioni 

La frequenza è obbligatoria e sarà certificata da apposito registro o tramite apposito sistema di registrazione 
presente sulla piattaforma utilizzata nel caso di DAD. Per essere ammessi all’esame finale, le assenze non 
dovranno superare il 30% delle ore totali. È possibile, tuttavia, prevedere ore di recupero per chi è prossimo 
al limite massimo del 30% di assenze, ma non l’ha ancora superato. Anche le ore di recupero dovranno essere 
opportunamente certificate. 

 
6 -Valutazione e attestazione degli apprendimenti 

Sono previste verifiche a conclusione di ogni unità didattica a cura del docente, con relativa votazione espressa 
in trentesimi, oltre a eventuale lode. Alla fine del percorso è previsto un esame finale in conformità alle 
disposizioni regionali vigenti, con giudizio e votazione. La valutazione finale ha lo scopo di verificare 
l'acquisizione delle competenze previste dal corso. Per essere ammessi all’esame finale bisognerà aver 
certificato almeno il 70% delle ore complessive del percorso formativo.   

7 - Rilascio dell’Attesto di Qualifica professionale  
L’esame finale sarà composto da una prova scritta e una prova orale.   
La Commissione d’esami finale sarà presieduta da un rappresentante designato dalla Città Metropolitana di 
Reggio Calabria e i commissari saranno: 2 docenti interni, designati dal Dipartimento PAU dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria; 1 rappresentante dell’Ispettorato del Lavoro; 1 rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico; 1 rappresentante dei Sindacati dei datori di lavoro; 1 rappresentante dei Sindacati dei lavoratori.  
Al superamento dell’esame finale sarà rilasciato un Attestato di qualifica professionale ai sensi dell’art.14 della 
L.845/78 e L.R. 18/85, valido per tutti i Paesi dell’U.E.  

 
8 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

1- Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato, devono pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Dipartimento PAU, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Via dell'Università, 25 - 89124 Reggio 
Calabria (RC) o all’indirizzo pec: pau@pec.unirc.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 1 ottobre 2021. 
L’ammissione al corso avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica 
del possesso del requisito per l’accesso. 
2- L’elenco degli ammessi, la data di inizio del Corso ed il calendario delle lezioni verranno pubblicati sul sito 
del PAU (https://www.pau.unirc.it); la pubblicazione assume valore di notifica dell’avvenuta ammissione al 
Corso. 
3- Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito del PAU (httpp:/www.pau.unirc.it), gli ammessi dovranno 
provvedere, pena l’esclusione, all’iscrizione al Corso. 
 
Reggio Calabria, 16/09/2021 
 
f.to La Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Antonia Anna Crucitti 
 
 
    Il Segretario Dipartimento PAU 
       Dott. Consolato Santacaterina 

 
          Il Direttore del Dipartimento PAU 

Prof. Tommaso Manfredi 
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Allegato A 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Corso Professionalizzante per la qualifica di  
Designer specializzato nella realizzazione di prototipi e modelli 

 
 

Al Direttore del Dipartimento PAU  
dell’Università degli Studi Mediterranea  

Via dell’Università, 25 
89124 Reggio Calabria 

 
 
I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per cui si 
applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, 
che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale. 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________ nato/a a 

________________________________ (prov. ______) il ____________ residente a 

_____________________________________ (prov. _____) CAP _________ in via 

______________________________________________ c.f. _________________________, recapito eletto agli effetti 

del concorso: città ________________________________ (prov. ______) CAP _________ via 

_________________________________________ email _______________________________ tel. 

_________________________ cellulare _________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso Professionalizzante per la qualifica di Designer specializzato 
nella realizzazione di prototipi e modelli  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del DPR n. 445/2000)  
 

- di essere iscritto, per l’a. a. 2021/2022, al II anno del Corso di Studio in Design presso 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria  

- di aver preso visione del Bando di selezione e di accettarne i contenuti 
- di aver sostenuto n. ____ CFU con la media di ____/30 

 
Allega alla presente istanza: 
1. Fotocopia di un valido documento di identità; 

 
Luogo data firma 
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