SUMMER SCHOOL UNISANNIO 2022 - LINEE GUIDA
Art. 1 - Descrizione
Nell’ambito delle attività di orientamento e di collaborazione con le Istituzioni scolastiche superiori, le Summer
School 2022 dell’Università degli Studi del Sannio sono organizzate in una sessione estiva dal 12 al 15 luglio 2022
e sono rivolte a studenti delle scuole secondarie di secondo grado dislocate sull’intero territorio nazionale, iscritti,
per l’a.s. 2021/2022, all’ultimo o penultimo anno di corso.
Le Summer School sono le seguenti:
▪ Summer School in Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi, articolata in 4 moduli tematici e
aperta a un numero massimo di 40 partecipanti;
▪ Summer School in Scienze e Tecnologie, dal titolo “Geo-Bio-Scienze: le sfide del futuro”, articolata in 3
moduli tematici e aperta a un numero massimo di 40 partecipanti;
▪ Summer School in Ingegneria Informatica, dal titolo “Il ruolo dell’Ingegneria informatica nell’era della
transizione digitale: sfide e opportunità”, modulo tematico unico, aperta a un numero massimo di 20
partecipanti;
▪ Summer School in Ingegneria Energetica, dal titolo “Transizione energetica: la Rivoluzione dei Giovani
(Ingegneri)”, modulo tematico unico, aperta a un numero massimo di 20 partecipanti.
È possibile ammettere a ciascun corso un numero di partecipanti superiore a quello massimo previsto, purché il
numero complessivo di partecipanti ai quattro corsi non superi le 120 unità.
Le Summer School 2022, a prescindere dal numero di moduli tematici in cui si articolano, prevedono 20 ore
complessive di attività formative erogate da professori, ricercatori e dottorandi dell’Università degli Studi del Sannio.
Le attività si svolgono, di regola, presso le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, salvo che non siano
programmate visite tecniche all’esterno.
Ciascuno studente può frequentare uno solo dei corsi proposti e l’ammissione/partecipazione alla Summer School
non è cedibile.
Art. 2 – Programma e svolgimento delle attività
Le attività si svolgono in presenza secondo un programma giornaliero pubblicato online (www.unisannio.it), che,
oltre alle attività di accoglienza, svago e conclusive dei corsi, prevede moduli formativi, di taglio teorico e praticoesperienziale, erogati tra la mattina e il pomeriggio, con una pausa pranzo quotidiana di un’ora e mezza.
All’inizio del corso, i partecipanti vengono censiti in appositi registri per attestarne, dì lì in avanti, l’effettiva
presenza. Ai fini della verifica della frequenza, fanno fede unicamente i predetti registri debitamente compilati e
sottoscritti.
Al termine del corso, è rilasciato agli studenti, che abbiano frequentato almeno l’80% delle attività formative, un
attestato di partecipazione.
Per lo svolgimento delle attività, è indispensabile che ogni studente sia dotato di un PC portatile personale con
software Microsoft Office installato. Eventuali ulteriori dotazioni necessarie saranno tempestivamente comunicate ai
partecipanti.
La pausa pranzo si svolge dalle 12.30 alle 14.00, periodo nel quale gli studenti sono autonomi, liberi di uscire
dalle strutture didattiche e non sottoposti ad alcuna vigilanza da parte degli organizzatori, non operando, dunque,
quanto disposto dal successivo art. 5.
In caso di studenti minorenni, l’autorizzazione dei genitori o del tutore legale all’uscita autonoma del proprio
figlio dalle strutture Unisannio durante la pausa pranzo, nonché al termine delle attività formative quotidiane, è
condizione imprescindibile per l’iscrizione/partecipazione ai corsi.
L’Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà, per eventuali esigenze didattiche o per forza maggiore,
di modificare il cronoprogramma su illustrato, le modalità di svolgimento e gli orari delle attività formative, nonché
di sostituire i docenti, eventualmente già indicati, con esperti di pari livello professionale, dandone tempestiva
comunicazione.
Art. 3 - Ammissione
La domanda di ammissione deve essere compilata online entro e non oltre il 13 giugno 2022. In caso di studente
minorenne, la domanda di ammissione deve essere compilata dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale
(genitore/tutore legale).
Alla domanda di ammissione occorre allegare copia del documento di identità dello studente e del soggetto titolare
della responsabilità genitoriale, se lo studente è minorenne.

Con la compilazione e l’invio della domanda di ammissione, lo studente maggiorenne o il responsabile legale, in
caso di studente minorenne, accetta quanto previsto dalle presenti linee guida.
Qualora pervengano domande di ammissione in numero superiore rispetto ai posti disponibili di cui al precedente
art. 1, la preferenza è accordata in base all’ordine di invio telematico delle domande stesse.
L’ammissione dello studente alla Summer School è comunicata entro e non oltre il 17 giugno 2022 all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.
In caso di rinuncia alla partecipazione da parte di studenti ammessi, gli organizzatori, in base alle effettive
disponibilità, possono scorrere la graduatoria.
Art. 4 - Responsabilità
Gli studenti partecipanti devono usufruire con la massima cura e diligenza dei locali in cui si svolgono le Summer
School, nonché di tutti i materiali messi loro a disposizione, attenendosi alle indicazioni fornite dagli organizzatori.
A titolo esemplificativo, gli studenti non dovranno:
▪ utilizzare le attrezzature in modi diversi da quelli per i quali sono resi disponibili;
▪ portare all’esterno delle strutture Unisannio oggetti di proprietà dell’Ateneo;
▪ provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri o infastidire gli altri frequentatori;
▪ violare le elementari norme di igiene e sicurezza.
Gli organizzatori si riservano il diritto insindacabile di interrompere la partecipazione degli studenti che, agendo
in violazione delle presenti linee guida, si comportino in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di
un sano e corretto svolgimento dei corsi.
Ogni studente o genitore/tutore legale in caso di studente minorenne, è personalmente responsabile per i danni
eventualmente arrecati a cose o persone durante i corsi.
Art. 5 - Assicurazioni, infortuni, RC
Gli studenti partecipanti fruiscono automaticamente di copertura assicurativa. In particolare, sono coperti dalle
polizze infortuni stipulate dall’Università degli Studi del Sannio, la quale è responsabile alle condizioni e nei termini
dei massimali di cui alle polizze su citate.
Gli studenti e i soggetti legalmente responsabili degli studenti minorenni si impegnano a rinunciare a qualsivoglia
azione risarcitoria nei confronti dell’Università degli Studi del Sannio e del personale a vario titolo coinvolto
nell’organizzazione e nella gestione delle Summer School, per eventuali incidenti accaduti nel corso delle attività.
Art. 6 - Furti e smarrimenti
L’Università degli Studi del Sannio non è responsabile né della custodia né dell’eventuale smarrimento/furto di
oggetti lasciati incustoditi all’interno delle strutture di Ateneo.
Art. 7 - Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento
dei dati, informa che il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, degli studenti, dei genitori/tutori
degli studenti minorenni, nonché dei medesimi studenti minorenni, è rilasciato esclusivamente per le finalità
preliminari di gestione delle ammissioni ai corsi, nonché per tutte le finalità a ciò connesse, come, ad esempio, le
attività di comunicazione e orientamento.
Art. 8 – Vigenza e modifiche
Le presenti linee guida sono vigenti dal momento della loro pubblicazione sul sito internet di Ateneo e possono
essere oggetto di modifiche. Le linee guida modificate, che prevalgono senz’altro sulle precedenti, vigono anch’esse
dal momento della pubblicazione online, senza necessità di accettazione da parte degli studenti o dei soggetti
legalmente responsabili.

