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African Summer School Italy/ Business and Projects Incubator 4 Africa
VI edizione- 17-21 luglio 2018, Venezia (Isola di San Servolo)
FILOSOFIA E RINASCIMENTO AFRICANO
AFRO-BUSINESS E PROGETTAZIONE
_______________________________________________________________________
_________
REGOLAMENTO UDITORI/UDITRICI LIBERI
È possibile presentare la domanda per partecipare ad African Summer School Italy
come uditori liberi o uditrici libere. A questa categoria di partecipanti sono riservati
n.05 posti (al giorno).
Regime:
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 o il business plan, 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.
Gli uditori sono tenuti al rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento
generale di African Summer School Italy, fatti salvi gli articoli 4, 7 ed 8 (costi,
valutazione e premiazioni) prettamente riguardanti gli studenti che riceveranno la
matricola.
Contributi alle spese della formazione:
Il contributo alle spese del corso è di 65 euro per il primo giorno di partecipazione,
escluso vitto e alloggio. A questi si dovrà aggiungere somma 55 euro per ogni altro
singolo giorno in più scelto delle restanti tre giornate, escluso vitto e alloggio.
Pasti e alloggi:
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Al momento della propria iscrizione è possibile segnalare alla segreteria della propria
intenzione di usufruire dei pasti (colazione, pranzo o cena) o del servizio alloggi di cui
beneficeranno tutti i partecipanti dell’African Summer School Italy. Sarà compito della
stessa segreteria, in collaborazione con il servizio logistico, assicurare la relazione tra
l’uditore/l’uditrice e la struttura che assicura tali servizi per eventuali pagamenti.

Scadenze:
E’ possibile candidarsi fino ad esaurimento posti, entro il 17 luglio 2018.
Iscrizioni:
Per iscriversi, mandate subito una e-mail ad africansummerschool.it@gmail.com,
specificando i giorni (tra il 18 luglio ed il 21 luglio 2018) in cui desiderate partecipare.
Per questioni organizzative, saranno favorite le persone che sceglieranno di
frequentare più giorni.
Il pagamento della propria quota di partecipazione avviene, pena esclusione, entro 3
giorni dall’accettazione formale della vostra candidatura tramite consegna di un
numero di matricola.
L’e-mail di conferma dell’ammissione comprenderà tutte le informazioni per la
procedura di pagamento.

Luogo e data

Firma
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