
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento 

Summer School Unisannio 2021 

 
 
Art.1 Descrizione  
La Summer School dell’Università degli Studi del Sannio rientra nelle attività di orientamento e di 
collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori. Essa viene organizzata in una sessione estiva dal 13 
Luglio 2021 fino al 15 Luglio 2021, secondo quanto meglio precisato nel successivo ART.3, dal martedì al 
giovedì, ed è rivolta a studenti delle Scuole Secondarie Superiori iscritti per l’a.s. 20/21 al quarto o 
quinto anno. 
Tale iniziativa si svolgerà presso le strutture didattiche dell’università, ed è aperta agli studenti delle 
Scuole dislocate sull’intero territorio nazionale per un numero massimo di 20 studenti per corso. La 
Summer School viene organizzata con criterio a numero chiuso (successivo ART.3), a garanzia della 
validità delle attività stesse. 
 
Art.2 Regolamento  
Il presente regolamento è essenziale ai fini dell’ammissione, iscrizione e partecipazione alla Summer 
School, per cui tutti i partecipanti (nel seguito “Studenti” al plurale o “Studente” al singolare) ne 
accettano i contenuti impegnandosi ad osservarlo. 
Anche gli eventuali frequentatori saltuari, gli accompagnatori autorizzati degli Studenti partecipanti, 
nonché i rappresentanti legali degli Studenti minorenni, devono attenersi e rispettare il presente 
regolamento, accettandolo fin d’ora. 
 
Art.3 I corsi previsti per la Summer School 2021 
I corsi previsti per l’edizione 2021 sono i seguenti: 
 

- Temi di Economia e Finanza;  
- Persone, diritti e tutele giuridiche;  
- Le grandi opere dell’ingegneria civile dal progetto alla costruzione;  
- Le sfide dell’elettronica: tecnologie smart a servizio dell’uomo;  
- Biosicurezza: virus e vaccini;  
- Analisi e Sostenibilità Ambientale;  
- La matematica incontra altre discipline. 

 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, ricercatori e dottorandi dell’Università degli Studi del 
Sannio. Il materiale informativo, il programma e il calendario dei corsi sono consultabili sul sito 
https://www.unisannio.it 



 
 
   
 

 
Ciascuno Studente potrà partecipare ad uno solo dei corsi proposti. 
 
 
Al termine del corso, è riconosciuto allo Studente che abbia partecipato ad almeno l’80% delle lezioni, 
un attestato di partecipazione. 
L’attività giornaliera dei corsi è prevista, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00. 
La pausa pranzo si svolgerà dalle 12.30 alle ore 14.00, periodo durante il quale gli Studenti saranno 
autonomi, liberi di uscire dalla Struttura ed indipendenti e non saranno sottoposti ad alcuna vigilanza 
da parte degli organizzatori, non operando pertanto quanto previsto dal successivo ART.10 in tema di 
Assicurazione, Infortuni e RC. 
Per tale ragione, in caso di Studenti minorenni, l’autorizzazione dei genitori o del tutore legale all’uscita 
autonoma del proprio figlio e/o minore dalla Struttura, durante la pausa pranzo ed al termine delle 
lezioni giornaliere, è condizione essenziale per la partecipazione. 
Il mancato rilascio di tale autorizzazione da parte del genitore o del tutore legale non permette la 
partecipazione alla Summer School, con conseguente impossibilità a perfezionare l’iscrizione.  
Ciascun corso sarà composto da un massimo di 20 Studenti per classe in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti per far fronte alla pandemia da Covid-19. 
L’Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà, per eventuali esigenze didattiche, di modificare 
il programma e/o gli orari dei corsi e di sostituire i docenti, eventualmente già indicati, con esperti di 
pari livello professionale, dandone tempestiva comunicazione. 
L’Università degli Studi del Sannio si riserva, altresì, la facoltà di annullare uno o più corsi per cause di 
forza maggiore, così come la facoltà di annullare lo svolgimento in presenza, qualora le disposizioni 
normative di contrasto alla pandemia non lo consentissero. 
In tal caso, qualora possibile, verrà proposta allo studente la partecipazione online. 
 

Art. 4 Domanda di ammissione 
La fase di ammissione si aprirà il 20 Aprile 2021 e si concluderà il 21 Maggio 2021. In caso di Studente 
minorenne, la domanda di ammissione deve essere compilata anche con i dati dell’esercitante la 
“potestà genitoriale”, ossia del genitore o del tutore legale dello studente minorenne per il quale si 
richiede l’ammissione al corso. 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata online alla pagina web raggiungibile al link 
https://www.unisannio.it anche nella versione riservata agli Studenti minorenni. Nella domanda di 
ammissione online, gli Studenti o il genitore/tutore legale degli Studenti minorenni potranno indicare 
le proprie preferenze di corso. 

 

Art. 5 Fase di selezione 
Gli Studenti, che hanno presentato – anche per il tramite del proprio genitore o tutore legale – la 
domanda di ammissione per partecipare alla Summer School secondo quanto previsto dal precedente 
ART.4, saranno soggetti ad una fase di Selezione, all’esito della quale saranno selezionati gli Studenti 
ammessi a partecipare. 
Insieme alle domande di ammissione lo studente dovrà: 
 

- compilare online la lettera di motivazione alla partecipazione al corso della lunghezza al più di 
2000 caratteri spazi inclusi; 

- allegare copia della pagella finale a.s. 2019/2020 e della pagella del I quadrimestre a.s. 
2020/2021; 



 
 
   
 

- allegare copia del documento di identità dello studente e del genitore, se minorenne. 
 
 
La documentazione presentata in fase di ammissione sarà valutata da un Comitato Summer School (di 
seguito il “Comitato”) appositamente nominato dal Rettore dell’Università degli Studi del Sannio. 
Il Comitato assegnerà alle domande regolarmente pervenute e ritenute ammissibili, in quanto 
complete di tutta la documentazione richiesta, un punteggio fino a un massimo di 25 punti, secondo 
i seguenti criteri: 

- media della pagella finale a.s. 2019/2020 (da 1 a 10); 
- media della pagella del I quadrimestre a.s. 2020/2021 dello Studente (da 1 a 10); 
- lettera motivazionale (da 1 a 5). 

 
A parità di punteggio verrà data precedenza agli studenti iscritti al quinto anno, in caso di ulteriore 
parità verrà dara precedenza al candidato più giovane. 
Al termine del processo di valutazione, il Comitato, in funzione del punteggio ottenuto, delle 
preferenze espresse nelle domande di ammissione, e delle disponibilità dei corsi nei singoli moduli 
settimanali, selezionerà gli Studenti ammessi stilando specifiche graduatorie. 
Tale procedura di ammissione si baserà sulle scelte insindacabili del Comitato. 
La collocazione degli Studenti, nei corsi e nei moduli settimanali, avverrà sulla base della posizione in 
graduatoria, compatibilmente con le disponibilità dei posti ed in base alla sequenza delle opzioni 
espresse, senza che da ciò possa derivare, per gli Studenti, alcun diritto di rimborso, risarcimento danni 
e/o pretesa per qualsiasi ragione e/o causa, in caso di mancato rispetto dell’ordine di preferenze   
espresso nelle domande di ammissione. 
Gli Studenti ed i genitori/tutori legali degli Studenti minorenni sono informati, ed espressamente 
approvano sin d’ora il fatto, che il Comitato valuterà le domande di ammissione secondo discrezione 
ed espressamente acconsentono, sin d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti del processo 
decisionale e/o della decisione assunta dallo stesso. 
 
Art.6 Comunicazione di ammissione 
L’ammissione dello studente alla Summer School verrà comunicata entro e non oltre il 4 Giugno 2021, 
all’indirizzo email indicato nella domanda di ammissione. 
In caso di rinuncia alla partecipazione da parte di Studenti ammessi, l’Organizzatore, in base alle 
effettive disponibilità, potrà scorrere le graduatorie. 
L’ammissione e la partecipazione alla Summer School non è cedibile. 
 
Art.7 Iscrizione studenti minorenni 
Ogni Studente minorenne potrà essere iscritto dal proprio responsabile maggiorenne (genitore o 
tutore legale) se e solo se lo stesso responsabile dichiari, con la firma sul modulo di iscrizione e 
l’accettazione del presente regolamento, la non sussistenza di alcun tipo di impedimento alla 
partecipazione alla Summer School. 

 
Art.8 Dotazione autonoma di materiale 
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 alla 
fruizione dei corsi saranno comunicate ai partecipanti all'atto dell’ammissione al corso. 
È vietato portare, fuori dalla Struttura in cui si svolgerà la Summer School, qualsiasi oggetto e/o 
attrezzatura di proprietà dell’Università, qualora venisse resa disponibile agli Studenti. 

 



 
 
   
 

 

 

 

 
Art.9 Responsabilità 
Gli Studenti utilizzeranno i locali della Struttura in cui si svolgerà la Summer School, nonché tutti i 
materiali e le attrezzature messi a disposizione dagli organizzatori della Summer School e/o portati 
dagli Studenti stessi, con la massima cura e diligenza, e si atterranno strettamente a qualsiasi 
indicazione fornita dagli organizzatori, al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti gli altri 
Studenti e dei terzi. 
Ogni Studente, o genitore/tutore legale in caso di Studenti minorenni, è esclusivamente responsabile 
e si impegna a manlevare e tenere indenne l’Università degli Studi del Sannio, oltre al personale autonomo 
e/o dipendente e/o consulenti per danni arrecati, direttamente o indirettamente, dallo Studente alla 
Struttura in cui si svolgerà la Summer School, alle attrezzature in essa contenute e ad altri Studenti 
partecipanti e/o a qualsiasi terzo, nonché del danno causato da terzi per sua colpa. 

 
Art.10 Assicurazioni Infortuni ed RC 
Tutti gli Studenti che partecipano alla Summer School sono coperti da assicurazione che risponderà  in 
caso di necessità ed evenienza e qualora ne sussistano i presupposti. 
In particolare, gli Studenti sono coperti dalle assicurazioni infortuni stipulate dall’Università degli studi 
del Sannio responsabile solo ed esclusivamente nei termini dei massimali previsti dalle polizze 
assicurative sopra stipulate, come i firmatari espressamente riconoscono. 
Pertanto, gli Studenti ed i genitori/tutori degli Studenti minorenni si impegnano sin d’ora a rinunciare 
a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti e/o danni nei confronti dell’Università degli Studi del 
Sannio e di tutti i collaboratori, personale, dipendenti, docenti, esperti, impiegati nell’organizzazione, 
gestione ed esecuzione della Summer School, per qualsivoglia incidente e/o evenienza che possa 
accadere agli Studenti e/o a terzi durante ed in occasione delle attività della Summer School. 

 
Art.11 Esclusione  
Ogni Studente è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati ed organizzatori della Summer School.  A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Studenti non dovranno: 

- utilizzare le attrezzature in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; 
- provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri; 
- infastidire con comportamenti scorretti gli altri frequentatori; 
- osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza. 

Gli organizzatori della Summer School si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione e senza 
alcuna responsabilità, di interrompere definitivamente la partecipazione di qualsiasi Studente che si 
comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sano e corretto 
svolgimento della Summer School, e che agisca in violazione del presente regolamento (a solo titolo 
esemplificativo: mancato rispetto delle regole, diverbi con altri partecipanti). 
 
Art.12 Furti e smarrimenti 
L’università degli Studi del Sannio non è responsabile della perdita/furto di eventuali oggetti di valore 
degli Studenti lasciati incustoditi all’interno della Struttura ospitante. 
A tal proposito, si dichiara che nessun oggetto di valore verrà in alcun modo custodito dagli 
organizzatori né la perdita verrà in alcun modo rimborsata allo Studente. 

 
Art. 13 Assenze degli studenti e mancata partecipazione ai corsi 



 
 
   
 

All’inizio delle lezioni dei corsi, tutti gli Studenti partecipanti verranno registrati in appositi registri da 
parte dei docenti delle lezioni, per attestare l’effettiva frequenza. 
Durante la pausa pranzo, verranno registrati anche gli orari di ingresso degli Studenti al termine della 
pausa pranzo. 
Ai fini della verifica dell’effettiva partecipazione degli Studenti alla Summer School, fa fede 
esclusivamente il registro di classe, debitamente compilato e firmato. 

 
Art. 14 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, sarà 
rilasciato esclusivamente per le finalità preliminari di gestione delle ammissioni e delle iscrizioni, 
nonché per tutte le finalità a ciò connesse come ad esempio le attività di comunicazione e 
orientamento.  

 
Art. 15 Modifiche regolamento 
Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, e di tali modifiche sarà fornita 
comunicazione sul sito.  
In caso di conflitto tra il regolamento e le sue modifiche queste ultime prevarranno. 
Il regolamento modificato entrerà in vigore una volta che sarà pubblicato sul sito, senza necessità di 
un’espressa accettazione da parte degli Studenti e/o del genitore/tutore degli Studenti minorenni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


