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    Bando Summer School - Legality Experience 
 

Destinatari della Summer School e prerequisiti di ammissione 
 

La Summer School Legality Experience è aperta a 65 corsisti italiani e stranieri (45 
posti sono riservati a corsisti delle Università con cui sono state stilate convenzioni – vedi 
Allegato A – Università Convenzionate; i rimanenti 20 posti sono aperti a studenti di altre 
Università, sia in Italia sia all'estero), selezionati tra gli studenti delle lauree triennali, 
lauree specialistiche, laureati del vecchio ordinamento, dottorandi, dottori di ricerca, 
assegnisti di ricerca, studenti di master di primo e secondo livello.  
Nel caso in cui il numero dei posti di suddetta riserva, per cui si rimanda nuovamente 
anche all'Allegato A, non venisse interamente occupato, il residuo di posti disponibile sarà 
destinato a partecipanti provenienti dagli Atenei Pugliesi. 
La lingua di lavoro della Summer School Legality Experience è l'inglese. 
Ciascun candidato dovrà riempire il modulo di iscrizione allegato al presente bando, a cui 
dovrà accludere un proprio curriculum vitae et studiorum e un elenco di ogni altro 
documento o pubblicazione utile alla formulazione della graduatoria; si prega di notare che 
fra i requisiti di selezione vi è la conoscenza della lingua inglese. Il curriculum dovrebbe 
essere scritto in tale lingua e vi dovrebbe essere allegata, se presente, documentazione 
(diplomi, certificazioni, etc.) atta a dimostrarla, o in alternativa includere le informazioni 
necessarie a verificarla. Anche gli altri documenti necessari per l'iscrizione dovranno 
essere redatti in inglese. 
Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al numero massimo dei posti 
disponibili, il Comitato scientifico provvederà, sulla base dei curricula, ad operare 
l’opportuna selezione, stilando una graduatoria a proprio insindacabile giudizio. Qualora 
qualcuno degli ammessi rinunciasse alla partecipazione, previa comunicazione, la 
graduatoria subirà il conseguente slittamento fino ad esaurimento. 
Le domande di iscrizione, complete della predetta documentazione domanda di iscrizione, 
formulario, curriculum vitae et studiorum completo dell’elenco di ogni documento e /o 
pubblicazione utile alla formulazione della graduatoria), vanno inviate entro e non oltre il 
10 giugno 2012, via e-mail, al seguente indirizzo: 
summerschool@ole2012.org 
 
La graduatoria di selezione sarà resa pubblica in data 16 giugno 2012. 
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Quote di iscrizione e di ammissione 
La quota di iscrizione, non rimborsabile e da versare solo all’atto delle selezione 
comunicata con la pubblicazione delle graduatorie,  è di 100 Euro e comprende: 
· registrazione alla Summer School 
· materiale didattico 
· attestato finale 
Per coloro che non risiedono a Lecce e che desiderassero supporto per l'alloggio durante 
la Summer School, gli organizzatori saranno in grado di offrire tariffe convenzionate per 
l'alloggio stesso. In sede di iscrizione, gli interessati sono pregati di comunicare tale 
necessità. 
La Summer School Legality Experience è promossa dalla Regione Puglia, pertanto gli 
studenti degli Atenei pugliesi indicati nell'allegato A sono esenti dal pagamento della quota 
di iscrizione. Gli organizzatori si riservano di offrire l'esenzione dal pagamento della quota 
di iscrizione a studenti provenienti da altre Università e che rispondano a determinati 
requisiti (per es., la provenienza da aree disagiate o la sussistenza di altre convenzioni in 
essere).  
La quota di ammissione andrà versata solo dopo la comunicazione dell’ammissione alla 
Summer School da parte della segreteria e la pubblicazione della graduatoria. 
Il versamento deve essere effettuato solo mediante bonifico bancario, entro 14 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria di ammissione, alle seguenti coordinate: 
 

Intestatario del conto corrente: FLARE 
Istituto bancario: Unicredit Banca Spa 
Filiale: Torino Ag. 7 
Numero conto corrente: 000011156944 
Codice IBAN: IT 51 Y 02008 01007 000011156944 
Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1807 
Causale: Iscrizione Summer School Legality Experience edizione 2012 

 

Sede 
 
La Summer School Legality Experience si terrà a Lecce. 
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Attestato finale e riconoscimento dei crediti 
Il corso della Summer School Legality Experience conferisce a tutti i frequentanti un 
attestato di partecipazione. 
Per il riconoscimento dei crediti, dove previsti, come da Allegato B – Riconoscimento 
Crediti è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore previste e aver compilato 
una Tesi conclusiva (10 cartelle circa) sui temi della Summer School. 
Sarà possibile chiedere il riconoscimento dei crediti formativi presso gli altri atenei, 
compatibilmente con i vincoli previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi frequentati dagli 
candidati. 

Enti promotori 

  

 

 

 

Direttore Culturale  
Vittorio Agnoletto 
 
Segreteria organizzativa 

Roberto Ceschina 

FLARE – Freedom Legality and Rights in Europe 
Corso Trapani 91/B 
10141 Torino (TO) Italia 
Tel. +39 011 3841045 
Fax +39 011 3841076 
e-mail info@ole2012.org 

Per ulteriori informazioni 
www.ole2012.org  
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