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Sport e divertimento 
Il centro di Ciciliano è circondato dalla natura. Percorsi 
suggestivi si snodano attraverso il bosco , ideali per 
passeggiate e corse. I sentieri nelle montagne circostanti 
sono ben segnalati e sicuri. Il borgo offre una serie di 
locali piacevoli per l'intrattenimento serale, oltre a un 
cineforum presso il teatro comunale.

Tassa di iscrizione e spese di soggiorno
L' iscrizione costa 350,00 euro. Attività didattiche, 
materiale didattico e assicurazione medica sono incluse 
nella tassa di iscrizione.

Pagamento
Il pagamento deve avvenire presentando il bollettino 
scaricato da Infostud presso una qualunque filiale del 
Gruppo UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio 
nazionale e potrà essere effettuato:
- in contanti;
- on line, mediante carta di credito, sul sito Unicredit 
attraverso il form per il pagamento on line;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo 
esattamente corrispondente alla quota da pagare e 
riportata nel cedolino stampato da Infostud, intestato a 
Gruppo UniCredit - Banca qualora il partecipante sia 
correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque 
altra banca ubicata sul territorio nazionale;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo 
esattamente corrispondente alla quota da pagare e 
riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da 
una terza persona correntista presso una qualsiasi banca, 
in favore del vincitore. 

Diritto di rimborso
Non è previsto nessun rimborso. Lo studente può 
presentare istanza di rimborso soltanto nel caso in cui il 
corso non venga attivato. 

Modifiche al programma
La Summer School si riserva il diritto di modificare la 
struttura delle lezioni o delle attività di laboratorio per 
una migliore riuscita dell’iniziativa.

La Summer School si propone di analizzare i caratteri del tessuto 
storico esistente attraverso la sperimentazione dei principali 
strumenti e metodi di lettura, documentaria e diretta. L’obiettivo 
finale è di fornire allo studente gli strumenti per una corretta 
lettura.

Struttura del programma
La Summer School si compone di due attività: conferenze e 
laboratori in lingua inglese, con una presentazione finale del 
lavoro. 

Crediti
Attestato di partecipazione per 52 ore di attività corrispondenti  a 
5 ECTS.

Partecipanti
L’iscrizione è aperta a studenti universitari, laureati, 
specializzandi e dottorandi provenienti da tutto il mondo con una 
preparazione in Architettura, Ingegneria Civile, Archeologia, 
Storia dell‘Arte o discipline affini.

Scadenze 
Termine ultimo per la presentazione della domanda:
31 luglio 2017. 
Pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi:                       
4 agosto 2017. 
Termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione:                  
31 agosto 2017. 

Alloggio e pasti
Gli studenti saranno alloggiati in abitazioni nel centro storico, con 
sistemazione in camera singola o doppia con bagno privato. 
Per l’alloggio e il vitto sono a disposizione strutture 
convenzionate.

Servizi 
Una sala studio nel castello Theodoli sarà disponibile agli studenti 
per studiare da soli o in gruppo. 
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