Per la partecipazione al Corso di Laurea Triennale è richiesto il possesso
del Diploma di Maturità quinquennale; l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche richiede la
laurea triennale in Scienze Politiche o
in una disciplina equipollente.
Chi intende partecipare deve inviare
ad OPES la propria preiscrizione al
progetto , entro il 12/10/2020.

Progetto UNILAB

USARE IL MODULO PRESTAMPATO
La partecipazione al Progetto è comunque riservata agli associati alla UIL RUA o a
familiari di questi.
Le quote di partecipazione al progetto sono a carico dei diretti partecipanti che
dovranno sostenere anche il costo relativo alla normale iscrizione universitaria .
Per ogni questione legata alla didattica ed alle pratiche burocratiche, anche quelle
curriculari finalizzate alla richiesta di riconoscimento di CFU legati a pregresse
carriere universitarie, sarà garantita assistenza diretta e personale da parte di
OPES.
Sarà inoltre assicurato, per tutti i casi che lo richiedano, il contatto diretto tra docente ed allievo in modalità telefonica o tramite servizi internet-distribuiti.
L’istruzione di tutte le pratiche burocratiche sarà effettuata dalla segreteria di
progetto. Infatti è previsto che i partecipanti non abbiano alcuna necessità di recarsi
fisicamente presso la sede Universitaria.
Per le informazioni di dettaglio relative ai piani di studio, ai crediti in ingresso ed
all’offerta formativa, consultate le schede informative di dettaglio del Progetto
UNILAB.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
OPES Formazione - Sede di Firenze
tel. 055 334020 fax 055 3226006
master@opesformazione.it

Corsi di Laurea:

Triennale in Scienze Politiche
Magistrale in Scienze e Tecniche delle P.A.

cosa è …..
È un percorso che sostiene ed accompagna
la formazione universitaria verso la laurea di
primo livello in Scienze Politiche e verso la
laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle
Amministrazioni Pubbliche, prioritariamente
riservato agli Artigiani associati ad ACAI.

chi lo realizza ….
Il progetto è attuato da OPES Formazione in stretta collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania.
a chi è rivolto…..
Ai lavoratori associati alla UIL RUA.
Per il CdL triennale in è richiesta la maturità della scuola media di secondo
grado. Per la laurea Magistrale è necessario il possesso della laurea di primo livello in Scienze Politiche o in disciplina giuridica.
Il percorso magistrale è particolarmente dedicato ai neolaureati in Scienze
Politiche dello stesso ed ai Consulenti del Lavoro di Siena in uscita dal Progetto UNILABOR.
come si svolge …...
E’ prevista la realizzazione di una didattica aggiuntiva dedicata ai partecipanti al Progetto UNILAB che si caratterizza in usa serie di attività di sostegno alla formazione che ricalcano la falsariga dell’esperienza pluriennale
che abbiamo condotto negli anni scorsi con tutti i progetti universitari.
Gli esami di ogni materia così come i seminari aggiuntivi si svolgeranno
presso la sede universitaria centrale (Caserta).
Tutte le pratiche burocratiche e di segreteria saranno svolte a cura della
segreteria del progetto.
quanto costa …….
Il costo annuale del percorso è di 1.300,00 € sia per la laurea triennale che
per quella magistrale ed
entrambi sono aggiuntivi
rispetto alle normali tasse
dovute alla Università della
Campania per la normale
iscrizione al Corso di Laurea
(circa 1.500 Euro/anno).

Cosa garantisce
Sostegno:
Tutte le pratiche burocratiche, ivi comprese quelle relative alla eventuale assegnazione di
crediti, saranno svolte ed assistite dalla Segreteria del Progetto gestita da OPES Formazione.
Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni per raccogliere ogni richiesta di informazione e documentazione e garantirà il raccordo con la struttura accademica.
Dei Tutor qualificati, durante l’iter accademico, forniranno assistenza ai partecipanti per
ogni questione legata allo sviluppo dei piani di studio individuali.
Accompagnamento:
Per ogni materia, a cura della Università, saranno realizzati di norma due “Seminari di
Studio”: uno introduttivo in avvio del trimestre ed uno di finalizzazione che solitamente precederà la sessione d’esame di 2 o 3 settimane. I seminari si terranno di norma presso la
sede del Dipartimento di Scienze Politiche di Caserta. Tutti i seminari dovranno essere frequentati in presenza o a distanza (videoregistrati e, quando possibile, trascritti e resi fruibili
in internet in entrambe le forme tramite la piattaforma di e-learning dedicata realizzata e
gestita da OPES Formazione).
La didattica sarà supportata anche dalla erogazione di materiali di studio specifici dedicati al
Progetto.
Gli esami si svolgeranno sulla base di sessioni programmate e strutturate in maniera tale da
consentire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto delle limitatissime disponibilità di tempo degli stessi.
In sede di esame gli allievi sono assistiti e accompagnati dai nostri Tutor.
Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia dalla nostra segreteria di progetto che dai nostri Tutor.

Cosa non prevede
Crediti, abbreviazioni, privilegi o sconti formativi:
Il Progetto UNILAB è concepito per dare risposte di tipo didattico e logistico che permettano
un reale positivo apprendimento da parte di soggetti adulti, studenti lavoratori, che non
dispongono che di limitatissime disponibilità di tempo. L’ipotesi di abbreviazione del normale
iter accademico (es. Laureare l’esperienza) non è contemplata in quanto incompatibile con
gli obiettivi stessi del Progetto.
I partecipanti al progetto sono tenuti a seguire con impegno ed assiduità l’intero iter formativo per raggiungere effettivi livelli di idonea preparazione.
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