CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA E FEDE (DISF)
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE PER LA RICERCA INTERDISCIPLINARE (SISRI)

Summer School
Allargare i confini della ragione
il profilo della persona colta fra specializzazione e
interdisciplinarietà

Prati di Tivo (Parco del Gran Sasso, TE), 29 luglio - 5 agosto 2018

Announcement e informazioni generali

1. Partecipazione e logistica
La Summer School avrà inizio con la cena della sera di domenica 29 luglio e terminerà con
il pranzo di domenica 5 agosto. I vincitori del Bando di concorso che usufruiscono della
scholarship, sono tenuti ad essere presenti durante l’intero svolgimento dell’attività. Coloro che
sono ammessi alla Summer School senza usufruire della scholarship (cf. n. 2) sono ugualmente
invitati a prendervi parte per l’intero periodo indicato. Eventuali assenze dalla sede dell’attività
dovranno essere previamente concordate con la direzione.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti, usufruiscano oppure no di una
scholarship. La direzione della Summer School provvederà a fornire due servizi di navetta dalla
città di Teramo alla sede dell’evento, a Prati di Tivo, in due orari pomeridiani che saranno in
seguito comunicati, con fermate di raccolta alla stazione Ferroviaria e alla stazione autolinee. Al
termine dell’attività, saranno ugualmente facilitati i trasporti da Prati di Tivo alla città di
Teramo, in alcuni casi anche fino a Roma, a seconda della disponibilità di posti auto.
A coloro che abbiano frequentato tutte le lezioni impartite, la direzione fornirà su richiesta
degli interessati un attestato di partecipazione alla Summer School, certificando la maturazione
di 4 crediti ECTS. Tutti i partecipanti sono inviati a contribuire, con le rispettive competenze
scientifiche, al reciproco arricchimento intellettuale e sono tenuti a mantenere un
comportamento consono alla natura culturale dell’evento.

2. Ammissione alla Summer School
Coloro che, non usufruendo di una scholarship messa a concorso e non essendo già iscritti
alla SISRI, intendono partecipare alla Summer School dovranno possedere almeno un diploma
di laurea triennale o equipollente, conseguito entro il 23° anno di età, oppure un diploma di
laurea magistrale o equipollente, conseguito entro il 27° anno di età, entrambi con votazione
non inferiore a 100/110 o equivalente rapporto.
I richiedenti dovranno inoltre inviare a mezzo posta elettronica alla casella
summerschool@sisri.it entro e non oltre il 31 maggio 2018:
a) la scheda con la richiesta di ammissione, completa dei propri dati personali
b) il proprio Curriculum vitae
c) fotocopia in formato PDF della carta di identità e del diploma di laurea.
I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa prescritta dal D. Lgs.
196/2003.
Gli iscritti alla SISRI per l’A.A. 2017/18 che intendono partecipare alla Summer School e
non usufruiscono di una scholarship messa a concorso, dovranno soltanto compilare la scheda
con la richiesta di ammissione, inviandola a mezzo posta elettronica alla casella
summerschool@sisri.it entro e non oltre il 31 maggio 2018.
I familiari di chi è stato ammesso a partecipare alla Summer School potranno soggiornare
presso la struttura alberghiera ospitante, in accordo con la sua disponibilità recettiva, previa
comunicazione alla direzione (con mail a: summerschool@sisri.it) entro e non oltre il 31 maggio
2018.

3. Costi di partecipazione all’attività
Per coloro che non usufruiscono di una scholarship, il costo dell’intera attività, dalla cena
di domenica 29 luglio fino al pranzo di domenica 5 agosto, è fissato secondo le seguenti
tariffe:
a) iscritti alla SISRI: 300 euro
b) non iscritti alla SISRI: 400 euro
c) spese di vitto e alloggio a persona, per familiari non partecipanti alla Summer School:
50 euro al giorno (camera doppia), 60 euro al giorno (camera singola). Si usufruisce inoltre
delle seguenti agevolazioni: i bambini da 0 a 4 anni non pagano; i ragazzi da 5 a 12 anni
godono di uno sconto del 30%.
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Richiesta di ammissione
Data ____________________

Dati anagrafici
Cognome _______________________________________________
Nome __________________________________________________
Luogo di nascita__________________________________________
Data di nascita ___________________________________________

Indirizzo di residenza
Via/Piazza _____________________________________, ______
CAP ________ Località ________________________________

Altri recapiti
Indirizzo di posta elettronica ___________________________
Numero di telefono ___________________________
Informazioni ed esigenze particolari
(indicare allergie e intolleranze ad alimenti specifici, celiachia, portatori di handicap)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Segnalare eventuali collaborazioni prestate ad iniziative promosse dal Centro
di ricerca DISF o dalla SISRI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

