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Regolamento edizione 2015 
 
 
 
1. Ammissione al corso. Requisiti di preiscrizione e scadenze 
 

1.1. Possono presentare domanda di preiscrizione al corso studenti in possesso di diploma triennale o 
quadriennale conseguito presso Atenei italiani, stranieri e Facoltà teologiche o di titolo superiore. 
 
1.2. Sono ammessi studenti triennalisti provenienti da Atenei con cui siano state concordate convenzioni 
di tirocinio. 
 
1.3. Possono iscriversi professionisti in possesso di qualsiasi titolo di studio.  
 
1.4. Saranno valutate le domande di preiscrizione pervenute a mezzo posta cartacea, e-mail 
(segreteria@centrostudimaritain.org) o fax (0421.74653) entro il 24 maggio 2015. 
 
1.5. Le domande vanno presentate tramite il modello predisposto e disponibile in download sul sito 
http://www.centrostudimaritain.org a cui va allegato: 
 
• Curriculum vitae; 
• Studenti: attestato di laurea o copia del Diploma (ad esclusione dei laureandi e degli studenti in 
convenzione di tirocinio);  
• Studenti: breve lettera di presentazione del docente relatore di tesi o da docente di riferimento in 
Ateneo.  
• Nota: quanti hanno già frequentato edizioni precedenti della Scuola di Antropologia applicata potranno 
presentare solamente il modulo di iscrizione. 
 
1.6. Dato il carattere residenziale della Scuola non è prevista una partecipazione parziale ai lavori.  
 
1.7. Il numero massimo di posti disponibili è fissato in 21 presenze. 
 

 
 
 
2. Selezione dei candidati (in caso di richieste superiori ai posti disponibili) 
 

2.1. Lʼorganizzazione procederà alla selezione delle domande in base alle indicazioni contenute nella 
domanda di preiscrizione ed ai curricula, riservandosi la possibilità di richiedere ai candidati ulteriori 
specificazioni. 
 
2.2. Lʼesito dellʼeventuale selezione sarà comunicato agli interessati e diffuso tramite il sito della Scuola 
entro il 31 maggio 2015. Verrà inoltre redatta una graduatoria che varrà nel caso in cui vi fossero 
rinunce in fase di iscrizione. 
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3. Iscrizione al corso 
 

3.1. I candidati ammessi dovranno finalizzare l’iscrizione tramite il versamento della relativa quota di € 
150,00 a mezzo bonifico bancario entro il 7 giugno 2015. Le coordinate per il versamento saranno 
comunicate agli iscritti direttamente dalla Segreteria. 
 
3.2. Il mancato versamento entro il termine previsto vale come rinuncia alla partecipazione. 
 
3.3. Dopo l’8 giugno, nel caso in cui si verificassero rinunce, la Segreteria potrà contattare i candidati 
eventualmente esclusi dalla selezione secondo l’ordine della graduatoria stilata alla chiusura delle 
preiscrizioni. 
 
3.4. In caso di rinuncia successiva all’iscrizione, la quota versata verrà rimborsata integralmente solo 
qualora il posto venisse occupato da un altro corsista. Anche nell’ipotesi di subentri si farà riferimento alla 
graduatoria di cui al punto 2.2. La quota non verrà rimborsata nel caso di rinunce comunicate oltre il 
22 giugno. 
 
3.5. Per quanti facessero richiesta di pernottamento: a copertura delle spese relative all’alloggio in 
albergo a 4 stelle (in 1 luglio, out 4 luglio 2015) andrà versata la quota di € 110,00 per l’ospitalità in 
camera doppia, oppure di € 175,00 per l’ospitalità in camera singola, entro il 22 giugno 2015, a 
mezzo bonifico bancario (informazioni dettagliate verranno comunicate ai partecipanti dalla Segreteria). In 
caso di particolari esigenze è possibile pernottare, a prezzi convenzionati, anche la notte del 30 maggio e 
del 4 luglio (costi aggiuntivi a carico dei corsisti). 
 

 
 
 
 


