NOVITA’ SU : Formazione e cultura professionale
A Tutti gli iscritti
Sassari, li 22/05/2017

OGGETTO: APERTO ad OLBIA presso il CAT

<< Attilio Deffenu di via Vicenza >>
il NUOVO Corso Telematico di “” Laurea Triennale Abilitante per Geometri”.
Egregi Colleghi,
In relazione all’oggetto, è con grande soddisfazione che annunciamo l’apertura del NUOVO
Corso Telematico di “” Laurea Triennale Abilitante per Geometri”.
Tale corso di laurea, ottenuto grazie all’iniziativa del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Sassari
in accordo con la
Università Telematica Internazionale
“UNINETTUNO” e l’ Istituto Tecnico I.T.C.G. “Attilio Deffenu” di Olbia, è stato
presentato durante una conferenza stampa congiunta tenutasi il 11 maggio 2017 presso
l’auditorium del “CAT Attilio Deffenu di OLBIA”” alla presenza del Vice-Presidente Vanni
Sanna, del Consigliere Vincenzo Capece, degli studenti della III^, IV^ e V^ classe, del Dirigente
scolastico Prof. Enrica Scuderi, del Pres.te del Consiglio Comunale Giampiero Mura, dell’Ass.re
Simonetta Lai e di tutti i Mass Media che hanno garantito un’ampia copertura mediatica.
INDIRIZZI OPERATIVI, ATTIVAZIONE e SCONTI:
Il corso di laurea telematico è già convenzionato ed operativo: occorre chiamare la
segreteria del <<CAT Attilio Deffenu di Olbia>> al seguente numero Telefonico 0789/66936 –
Fax 0789/642352, oppure Telefonare a Uninettuno/Nuove Iscrizioni Tel. 06/ 56568982 e/o
collegarsi al sito ufficiale della Università UNINETTUNO e cliccare poi sulla icona : POLO
TECNOLOGICO DEFFENU” e/o chiamare il Numero Verde 800 333 647
La Convenzione stipulata con la UNINETTUNO prevede, sia per i neo-diplomati ed i Colleghi
iscritti all’Albo, uno sconto del 20% sulla Tassa di iscrizione annuale Universitaria, oppure
uno sconto del 37,5% su ogni singolo esame, con il seguente risultato:
Costo scontato della Tassa annuale = €. 1.600,00
Costo scontato per singolo esame = €. 250,00
Ogni esame sostenuto comporterà ben n° 30 Crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti
all’Albo ed agli studenti.
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Olbia: Nuovo corso di Laurea Triennale
abilitante per Geometri a Olbia
Novità importanti per chi vuole intraprendere il mestiere di Geometra

DI ANGELA DEIANA GALIBERTI : N° 13.311 VISITE

da sx : il Pres.te del Consiglio Giampiero Mura, l’Ass.re Lai, Enrica Scuderi , Vanni Sanna e Paolo Calaresu

Olbia, 10 maggio 2017 – Novità importanti sotto il profilo dell’istruzione e della
professionalizzazione. Grazie a un accordo tra Il Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Sassari, l’Università Telematica internazionale Uninettuno e

l’Istituto Tecnico CAT Attilio Deffenu, è stato attivato a Olbia il Corso di Laurea
Triennale Abilitante per Geometri.
L’iniziativa è stata presentata dal Geometra Vanni Sanna, Vice-Presidente del Collegio
Provinciale Geometri di Sassari e Consigliere Comunale, dalla Dirigente scolastica
Enrica Scuderi, dall’Assessore alle Politiche Sociali Simonetta Lai e dal Presidente del
Consiglio Comunale di Olbia Giampiero Mura.
“Si tratta di una laurea abilitante per Geometri – ha spiegato Vanni Sanna -. Il triennio
abilitante si svolgerà qui, all’Istituto Deffenu. Grazie a questo corso di laura è possibile
non fare il tirocinio di 18 mesi. Gli esami potranno essere svolti qui. Gli studenti ed i
Colleghi che si iscriveranno potranno godere di un 20% di sconto sulle tasse
universitarie“ e/o sui “singoli esami”.
Con questo nuovo corso di laurea nasce il Polo Tecnologico al Deffenu di Olbia. Gli iscritti
potranno avere l’Università a portata di smartphone, più tutta la didattica inclusa. Il corso
verrà attivato entro il mese di maggio e consentirà ai futuri giovani Geometri l’ingresso
immediato nel mondo del lavoro.

RELATED ITEMSGEOMETRIISTITUTO DEFFENUOLBIAUNINETTUNOUNIVERSITÀ

Olbianova giornale online
ll Deffenu di Olbia diventa “Polo Tecnologico”.
Subito attivo il corso di Laurea per Geometri.
11 maggio 2017 ore 19:05

di Mauro Orrù : n° 2107 visite

da dx : Paolo Calaresu, Vanni Sanna, Enrica Scuderi, l’Ass.re Lai e il Pres.te del Consiglio Giampiero Mura

ACCORDO A TRE : Uninettuno, Collegio Prov.le Geometri SS, CAT Attilio Deffenu

Polo Tecnologico I.T.C.G. “Attilio Deffenu” di Olbia

L’Istituto Deffenu di Olbia scommette sul nuovo corso di laurea per Geometri ad
indirizzo di Ingegneria Civile e lo renderà attivo già da fine maggio. Come hanno
spiegato questa mattina la dirigente dell’ I.T.G.C. Deffenu Salvatorica Scuderi e il

Vicepresidente Vicario del Collegio Provinciale dei Geometri Vanni Sanna, si tratta del
corso di laurea telematico del prestigioso network universitario Uninettuno.
In buona sostanza si studia a casa con lezioni online e si danno gli esami al
Deffenu di Olbia.
Costo: 2.000 euro che, grazie ad una convenzione con l’università telematica, si riduce
a 1.600 euro l’anno. Un bel risparmio, dunque, per famiglie e studenti, specie quelli
destinati a studiare fuori costretti ad accollarsi pesanti costi di affitto oltre a tutte le tasse
previste per gli anni accademici e ad innumerevoli costi imposti dalla vita lontano da
casa.
“Grazie al nuovo corso di laurea – ha detto Vanni Sanna – per intraprendere la
professione di Geometri non sarà più necessario il “vecchio” tirocinio di 18 mesi come
avveniva negli anni passati. Fatti salvi i diritti acquisiti, l’introduzione del corso di laurea
a Olbia apre nuove possibilità che renderanno più competitiva la professione. Aggiungo
– ha detto Sanna – che si tratta di una splendida opportunità non solo per gli studenti
ma anche per i liberi professionisti del territorio perché la Uninettuno consente anche
la preparazione di singoli esami, sempre in convenzione, al costo di 250 euro anziché
400″.
Paolo Calaresu, agronomo, che insieme al collega architetto Antonio Antolini ha
creato le condizioni per aprire al Deffenu il Polo Tecnologico Uninettuno “in futuro non
sarà più possibile operare nella professione senza una laurea triennale e, dunque,
l’istituto anticipa i tempi e consente da subito di arrivare al titolo abilitante. Occorre
sgomberare tutti i dubbi in quanto non si tratta di un semplice corso online, ma di un
Polo Tecnologico in cui sarà possibile conseguire anche altri titoli di laurea con i docenti
esaminatori che verranno qui, al Deffenu, per gli esami.
Antonio Antolini ha rimarcato “la possibilità di interagire con i tutor da parte degli
studenti inscritti. É un elemento importante che rende più vicino e interattivo il rapporto
con Uninettuno durante tutto il corso di laurea”
“É una soluzione ottima che crea un vantaggio per l’intero territorio – hanno detto
l’assessore Simonetta Lai e il Presidente del Consiglio Comunale di Olbia
Giampiero Mura – Si tratta di un’opportunità importante per la comunità che
l’amministrazione comunale saluta con grande favore. É un corso importante perché
permette l’accesso a una professione tecnica, di per sé più competitiva in quanto tale,
nel mondo del lavoro. Viviamo in un territorio che ha grandi prospettive ma solo se i
professionisti si specializzeranno”.
“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo importante
strumento di studi e della professione – ha detto in chiusura il Dirigente Salvatorica
Scuderi -. Il corso partirà immediatamente e la nostra segreteria è a disposizione per
informazioni dettagliate e anche per aiutare gli studenti nella fase di iscrizione. Le prime
sessioni di esami sono previste in uno spazio apposito qui al “Deffenu” di Olbia
già da luglio”.

La NUOVA SARDEGNA del 12 Maggio 2017

INOLTRE:

a)-Trasmessa in data 12 maggio 2017 un’ intervista da 30 secondi al Vice-Presidente
da parte della emittente Televisiva VIDEOLINA;
b)-Trasmessa in data 12 maggio 2017 un servizio da parte della emittente Televisiva
OLBIA TV;

Il collega iscritto all’Albo, pertanto, potrà scegliere il Corso di Laurea completo oppure
sostenere singoli esami che varranno comunque ai fini della tesi di laurea e dei crediti formativi.

LOGISTICA e OPPORTUNITA’:
Il corso di laurea telematico, grazie alla CONVENZIONE da NOI STIPULATA e sostenuta
con un adeguato contributo economico, permetterà AGLI ISCRITTI di sostenere gli
“esami” ad OLBIA presso l’Istituto Tecnico ITCG Attilio Deffenu di via VICENZA n° 63.
Senza doversi recare quindi a CAGLIARI e/o ROMA.
Una grande opportunità che permetterà alle famiglie del territorio di conseguire un
NOTEVOLE RISPARMIO per far studiare i propri figli, poiché la “Piattaforma Informatica
della UUNINETTUNO” “ consente agli studenti iscritti di interagire con i tutor universitari.
É un elemento importante che rende più vicino e interattivo il rapporto con Uninettuno
durante tutto il “corso di laurea”.
La laurea sarà “direttamente abilitante alla Professione del Geometra”, nel senso che una
volta conseguita lo studente potrà iscriversi subito all’Albo Professionale, SENZA che siano più
necessari i 18 mesi di “praticantato”.
Inoltre, presso la Sede logistica di Olbia i giovani studenti potranno essere supportati e
adeguatamente instradati da alcuni docenti del CAT Attilio Deffenu, sia nella fase di
START-UP che durante TUTTO il corso di laurea.
Siamo convinti che agevolare l’accesso alla formazione culturale ed alla specializzazione
professionale dei ragazzi e dei Nostri Colleghi, specie nell’attuale contesto fortemente
concorrenziale e competitivo costituisca, ad un tempo, la pietra fondante ed il trampolino di
lancio e consolidamento della Nostra Categoria Professionale.
Riteniamo infine opportuno ringraziare il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati il quale, nelle more dell’imminente approvazione da parte delle Camere del Nostro
D.L. n° 4030 del 09/09/2016 concernente la “Laurea Triennale Abilitante per soli Geometri”,
ha ritenuto di precorrere i tempi favorendo e sponsorizzando il presente corso di Laurea ad Olbia
(N.B.: il IV° in Italia) il cui indirizzo culturale del 1° biennio sarà “comune” a quello previsto
dal citato D.L. 4030 abilitante.
Sassari li, 22/05/2017

ALLEGATO:
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IL Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Sassari

Ampia ribalta mediatica alla Conferenza Stampa di presentazione : Vedi
La Rassegna Stampa della presentazione dell’Università ad Olbia.
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