Gentilissimi,
Il percorso in convenzione consente di ottenere il Diploma di Laurea triennale rilasciato
dall’Università Telematica Ecampus, istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca del 30/01/2006. Il titolo così ottenuto è riconosciuto dal MIUR e spendibile a tutti gli effetti
di legge.
Il percorso, pensato appositamente per i lavoratori e che non prevede obbligo di frequenza, si
sviluppa in 3 fasi. La prima, della durata di 6 mesi, prevede il conseguimento di 30 crediti formativi
Universitari (CFU) attraverso un corso di “Esami Singoli” composto da 4 materie del piano di studio.
La seconda fase prevede l’immatricolazione al II anno e di seguito la terza fase con l’immatricolazione
al III anno Accademico.

Per ogni materia verrà messo a disposizione Il materiale Didattico per lo studio. Esso si compone di
“slide” in PDF (libro della materia) e dai set domande d’esame che lo studente troverà caricate e
sbloccate dal suo Tutor sulla piattaforma di studio, dove lo studente potrà visualizzarle e scaricarle
(scelta consigliata) su PC, stamparle, metterle in chiavetta, su tablet, ovvero renderle fruibili in
qualsiasi momento della sua giornata tipo.
Il Docente comporrà le domande della prova d’esame prendendone circa un 50% dalle slides e la
restante parte dal set domande d’esame. (gli esami sono scritti e le domande sono 23 a risposta
multipla e 2 a risposta aperta)
In questo modo, lo studente avrà una preparazione estremamente mirata.
Gli esami si svolgono in forma scritta. Al momento, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, si
potranno sostenere direttamente da casa mediante l’utilizzo della piattaforma (servirà dunque un pc,
una connessione e una webcam).
Quando si tornerà alla normalità, gli esami potranno essere sostenuti in presenza in tutte le sedi
Ecampus, senza costi aggiuntivi e sempre nella medesima modalità (domande estratte dal paniere).
La prova consiste in 23 domande a risposta multipla e 2 domande a risposta aperta: la valutazione
delle risposte aperte va da 0 a 2 punti mentre quelle a risposta multipla sono valutate 0 se errata, 1 se
corretta. Per una votazione massima di 27/30. Qualora si puntasse ad una votazione più alta, sarà
necessario ricorrere all’orale.
È noto che, qualora il cultore, notasse, durante lo svolgimento della prova scritta, comportamenti
illeciti, sarà tenuto a convocare lo studente alla prova orale suppletiva, per verificare che le anomalie
segnalate non siano state sinonimo di mancato studio.

Durante tutto il percorso, l’intero personale della DO.GI (i tutor e il sottoscritto), rimarrà a
disposizione dello studente per qualsiasi esigenza e/o necessità.
Saremo lieti di “accompagnare” ogni studente durante la fase dell’iscrizione, il primo accesso alla
piattaforma, durante la prenotazione dei singoli e così via.

