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CORSO DI AGGIORNAMENTO ai sensi del D.Lgs
e s.m.i
I mercoledì della sicurezza – ciclo di giornate di studio
COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (C.S.P. – C.S.E.)

EDIZIONE 34 – OTTOBRE – DICEMBRE 2018
CALENDARIO DEL CORSO - revisione 2.2 del 1 Agosto
Sede del corso: Dipartimento DIAP – Piazza Borghese 9 – Facoltà di Architettura

Incontro

Data

INCONTRO
1 – md1

Orario

Argomento lezione

Mercoledì
17.10.2018

14.00 – 20.00

Lezione tematica 1 in aula – Biblioteca

INCONTRO
2 – md2

Mercoledì
24.10.2018

14.00 – 20.00

Lezione tematica 2 in aula – Aula Master

INCONTRO
3 – md3

Mercoledì
31.10.2018

14.00 – 20.00

Lezione tematica 3 in aula – Aula Master

INCONTRO
4 – md4

Mercoledì
7.11.2018

14.00 – 20.00

Lezione tematica 4 in aula – Aula Master

INCONTRO
5 – md5

Mercoledì
14.11.2018

14.00 – 20.00

Lezione tematica 5 in aula – Biblioteca

INCONTRO
6 – md6

Mercoledì
21.11.2018

14.00 – 20.00

Lezione tematica 6 in aula – Aula Master

INCONTRO
7 – md7

Mercoledì
28.11.2018

14.00 – 18.00

Lezione tematica 7 in aula – Aula Master

Mercoledì
28.11.2018

18.00 – 20.00

Prova finale

ore

6

6

6

6

6

6

4
tot
40
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Note organizzative
Sede del corso
Le lezioni si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, nella sede del Dipartimento DIAP di piazza Borghese 9. L’aula indicata nel
presente calendario potrà essere modificata a seguito di esigenze organizzative. In tal caso gli avvisi di variazione saranno inviati agli
iscritti per e-mail o saranno affissi in portineria. Le eventuali variazioni di programma o le possibili modifiche (argomenti delle lezioni e
nominativi dei relatori che interverranno), verranno comunicate agli iscritti durante il corso o tramite e-mail agli indirizzi notificati all’atto
dell’iscrizione.
Calendario del corso
Il calendario (a meno di eventi imprevisti) è definitivo per l’indicazione delle giornate, salvo quanto indicato per le visite in cantiere.
Frequenza
La frequenza è obbligatoria per il 100% delle ore di calendario, come prescritto dal vigente testo normativo. L’esito positivo della verifica
delle presenze al corso consente l’ammissione alla prova finale. Le assenze alle ore in programma saranno annotate sull’attestato finale
di partecipazione che pertanto indicherà le sole ore effettive di corso frequentato.
Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito da una raccolta di documenti relativi ai contributi proiettati a lezione ed approfondimenti tematici inerenti
gli argomenti trattati durante il corso. Il materiale, su supporto informatico, è distribuito a ciascun frequentante mediante accesso ad uno
spazio web attivato specificatamente. L’accesso è riservato ai soli iscritti ed avviene tramite iscrizione a cura del coordinamento del
corso. Le modalità di registrazione e accesso al sistema verranno comunicate durante il corso. Ad integrazione del materiale è possibile
la distribuzione di dispense (cartacee) e di materiale aggiuntivo su supporto cd/dvd.
Nota *
Prova estemporanea – caso di studio
Le prove estemporanee (problem solving), svolte in aula con il coordinatore del corso, non prevedono la consegna ma il confronto in
forma collegiale; le prove riguardano i temi trattati nel corso degli incontri precedenti o casi di studio che introducono il tema della lezione
di riferimento.

Direttore del corso: prof. arch. Maurizio Petrangeli
Coordinatore del corso: arch. Angelo Lacerenza
indirizzo mail: formazionesicurezza@uniroma1.it
Sito internet: www.formazionesicurezzacantieri.it
Direzione e segreteria organizzativa: 06.4991.8871
Coordinamento del corso: 3452114170
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