
 

 

 

 

Lancio campagna per uditori ed uditrici  

 

Dal 17/06/2013 è possibile presentare la domanda per partecipare ad African Summer School come uditori 

liberi o uditrici libere. Dieci posti (al giorno) sono riservati a quest’ultima categoria di partecipanti.   

Regime degli uditori ed uditrici: gli uditori liberi non sono tenuti a frequentare tutta la settimana. Non sono 

quindi sottoposti al percorso formativo previsto per chi ha partecipato al concorso. Non scriveranno la tesina e 

non riceveranno l’attestato di partecipazione. Tuttavia, qualora scegliessero di frequentare tutta la settimana 

(invece di scegliere solo alcuni giorni), possono fare una richiesta speciale alla segreteria di African Summer 

School per essere considerati come studenti per quanto riguarda gli aspetti formativi.  

Quote di partecipazione: il costo del corso è di 35 euro per il primo giorno. A questi si dovrà aggiungere 

30 euro per ogni altro singolo giorno scelto delle restanti quattro giornate), escluso vitto e alloggio. Se si 

desidera frequentare tutta la settimana, il corso complessivo sarà dunque di 155 euro, escluso vitto e alloggio.  

Pasti: qualora si volesse beneficiare dei pasti (pranzo e cena) di African Summer School, il costo di tale 

servizio è di 10€ al giorno.  

Per chiarezza, se si desidera, ad esempio, di frequentare due giorni ed usufruire dei pasti, il costo 

complessivo sarà quindi di 85 euro: 35 euro (primo giorno) +30 euro (secondo giorno) + 20 euro (pranzo e 

cena per due giorni). 

N.b. I costi sono giornalieri, indipendentemente che si voglia partecipare solo alle lezioni della mattina o del 

pomeriggio; lo stesso concetto si applica per i pasti.  

La campagna si concluderà il 24/06 a mezzanotte. Per iscriversi, mandate subito una e-mail ad 

info@africansummerschool.org, specificando i giorni (tra il 5 ed il 9 agosto) in cui desiderate partecipare e se 

desiderate usufruire del servizio mensa. Per questioni organizzative, saranno privilegiate le persone che 

sceglieranno di frequentare più giorni.  

Il 25 giugno la Segreteria di African Summer School provvederà a mandare una e-mail agli iscritti e alle 

iscritte per comunicare la loro ammissione. I partecipanti ammessi dovranno confermare il proprio posto 

pagando la quota di partecipazione entro il 1° luglio 2013, pena esclusione. L’e-mail di conferma 

dell’ammissione comprenderà tutte le informazioni per la procedura di pagamento.  
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