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Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento di International Summer and Winter 
School. 

 

Emanato con D.R. n.482 dell’8 aprile 2019 
 
Art.1 Istituzione e finalità 
1. Nell’ambito della propria finalità di promozione dell’internazionalizzazione di programmi 
scientifici e formativi, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara promuove e 
organizza International Summer e Winter School che possono svolgersi tanto nelle strutture 
dell’Ateneo che presso altre sedi.  
2. Tali corsi - di breve durata e di elevata qualità formativa, didattica e scientifica - sono finalizzati 
all’approfondimento di determinate materie in ambiti specifici e sono caratterizzati da una 
connotazione internazionale.  
3. Le International Summer and Winter School possono essere organizzate in collaborazione con 
istituzioni accademiche o altri enti - pubblici o privati, italiani o stranieri - a seguito di specifici 
accordi e convenzioni che regolino i rispettivi apporti ed i reciproci obblighi direttamente sottoscritte 
dal Direttore del Dipartimento proponente. 
 
Art.2 Durata e articolazione dei Corsi 
1. La durata delle iniziative formative è compresa fra due e dieci giorni. 
2. Per le Summer School Il periodo di svolgimento è previsto dal 5 aprile al 15 ottobre di ciascun 
Anno Accademico, per le Winter School dal 4 novembre al 31 marzo; il tutto fatte salve le ordinarie 
chiusure dell’Ateneo nei mesi di agosto e dicembre.  
3. Le attività didattiche possono essere costituite da lezioni, seminari, workshop e laboratori la cui 
frequenza è da intendersi obbligatoria nella misura del 75%. 
4. In relazione agli obiettivi e alle finalità particolari dei Corsi oggetto del presente Regolamento 
potranno essere previsti stages presso strutture pubbliche e private, nazionali e internazionali. 
 
Art.3 Requisiti di accesso e modalità di iscrizione 
1. Costituiscono requisiti di accesso all’International Summer e Winter School i seguenti titoli 
universitari: diploma universitario, laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea 
Vecchio Ordinamento, titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito 
all’estero ritenuto idoneo dal/dai Responsabile/i Scientifico/i del Corso. 
2. Il pagamento della quota di iscrizione rappresenta condizione necessaria per l’accesso al Corso. 
3. L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on line mediante accesso all’apposito servizio 
http//udaonline.unich.it. 
 
Art.4 Numero minimo e massimo di iscritti  
1. Il numero minimo di discenti, al mancato raggiungimento del quale il corso non sarà attivabile, è 
stabilito nella proposta di attivazione/istituzione del corso ed è rimesso alla discrezionalità del 
coordinatore scientifico. 
2. Il numero massimo di discenti per ciascun corso è parimenti definito nella proposta di 
attivazione/istituzione del corso e rimesso alla discrezionalità del coordinatore scientifico. 
 
Art.5 Proposta di attivazione  
1. La proposta di istituzione di un corso deve essere presentata da un professore o ricercatore 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” al Dipartimento di afferenza che delibera in merito. 
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2. La proposta deve contenere: 
a) la denominazione, la finalità e la descrizione del corso;  
b) l’indicazione del/dei Responsabile/i Scientifico/i del Corso; 
c) i requisiti previsti ai fini della partecipazione secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3; 
d) il numero minimo e massimo dei discenti secondo le limitazioni di cui al precedente art.4 e, in 
caso di domande in numero superiore a quello previsto, i relativi criteri di ammissione; 
e) le conoscenze linguistiche necessarie/richieste per la partecipazione; 
f) il periodo di svolgimento, la durata e la sede;  
g) l’indicazione del corpo docente e relativi carichi didattici;  
h) l’articolazione degli insegnamenti;  
i) la quota di iscrizione; 
l) il piano finanziario (risorse umane, spese di viaggio e soggiorno per docenti e discenti, costi 
organizzativi, eventuali cofinanziamenti da parte di enti esterni);  
m) le modalità di svolgimento delle attività didattiche, comprensive dell’indicazione della lingua di 
insegnamento, delle modalità di valutazione della didattica e dell’eventuale prova finale; 
n) gli eventuali crediti formativi previsti. 
3. La delibera contenente la proposta di istituzione/attivazione andrà trasmessa al Settore Corsi 
Post Lauream di Ateneo che, verificata la rispondenza ai requisiti previsti dal presente 
Regolamento, la sottoporrà al Rettore per la decretazione di istituzione e attivazione dei corsi.  
4. Adottato tale decreto, i Dipartimenti proponenti provvedono alla redazione e pubblicazione 
dell’avviso di selezione ai fini della procedura di attivazione dell’International Summer o Winter 
School.  
 
Art.6 Copertura e gestione finanziaria  
1. La copertura finanziaria delle attività dei Corsi deve essere assicurata dalle quote di iscrizione; 
sono fatti salvi: 
- fondi a ciò specificatamente destinati/previsti nell’ambito di progetti di ricerca approvati e 

finanziati dall’Ateneo; 
- eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da Enti o soggetti esterni, nazionali e/o 

internazionali. 
2. Al termine del corso il/i Responsabile/i Scientifico/i sottoporranno al Consiglio del Dipartimento il 

piano finanziario definitivo.  
 
Art.7 Crediti formativi e attestato di partecipazione 
1. I corsi possono essere di due tipi:  
A) CORSI DI TIPO A: con attribuzione di crediti formativi universitari (da un minimo di 1 fino a un 
massimo di 4) 
B) CORSI DI TIPO B: senza attribuzione di crediti formativi. 
2. Al termine del Corso il Dipartimento proponente rilascerà un attestato di partecipazione con 
indicazione della denominazione del Corso, del monte ore complessivo, dell’eventuale 
partecipazione al corso di partners istituzionali, degli eventuali stages formativi svolti e degli 
eventuali crediti formativi attribuiti. 
 
Art.8 Disposizioni finali  
Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all’approvazione del relativo 
Decreto Rettorale di emanazione. 


