UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

AVVISO

L’Associazione Alumni Università degli Studi dell’Aquila organizza, per l’A.A. 2018/2019, un ciclo di
seminari e laboratori sulle soft skills e sull’orientamento al lavoro.
La partecipazione è gratuita ma ad accesso programmato fino ad un massimo di 250 partecipanti
e può consentire l’acquisizione di crediti formativi, nella misura e con le modalità stabilite dai
singoli Corsi di studio.
Coordinatori:
prof.ssa Federica Cucchiella – e-mail federica.cucchiella@univaq.it
prof. Giulio Antonini – e-mail giulio.antonini@univaq.it
Gli obiettivi e le attività seminariali e formative, nonché le caratteristiche della prova finale, sono
specificati nella scheda allegata, che costituisce parte integrante del presente bando.

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione tutti gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi
corso di studio dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’A.A. 2018/2019, a partire dal terzo anno
dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Pertanto, potranno partecipare:
-

Iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico

-

Iscritti a qualsiasi anno dei corsi di laurea magistrale

-

Iscritti a qualsiasi anno dei corsi di dottorato
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Presentazione domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito di Ateneo alla
pagina web http://www.univaq.it/section.php?id=1949
Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
consegna a mano presso l’ufficio protocollo di Ateneo (Piazza Santa Margherita 2 – Palazzo
Camponeschi - L’Aquila )
spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo Università degli Studi dell’Aquila,
Piazza Santa Margherita 2 – Palazzo Camponeschi - 67100 L’Aquila
trasmissione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) inviando, da indirizzo di PEC, un’emailall’indirizzo protocollo@pec.univaq.it, contenente la domanda di partecipazionedebitamente
compilata e sottoscritta in formato PDF, unitamente alla copia del documento di identità.
La domanda, con i relativi allegati, deve essere presentata entro le ore 24,00 del giorno 15 marzo
2019. In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede il timbro di spedizione dell’Ufficio
postale accettante, ma, in tal caso, la domanda dovrà essere anticipata, a pena di esclusione,
tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
federica.cucchiella@univaq.it.
Posti disponibili
Qualora le domande presentate siano superiori a 250, numero massimo dei posti disponibili, una
Commissione all’uopo nominata procederà a stilare una graduatoria formulata sulla base di criteri
che verranno specificati tramite apposito avviso a cura della Commissione stessa.
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La

graduatoria

sarà

pubblicata

sul

sito

web

di

Ateneo

alla

pagina

http://www.univaq.it/section.php?id=1949. Il ciclo di seminari avrà inizio entro fine marzo,
secondo il calendario pubblicato in allegato al presente avviso. Le date dei singoli eventi potranno
subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.
Ogni variazione rispetto al calendario allegato sarà oggetto di pubblicazione sul sito di Ateneo alla
pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1949 e tale pubblicazione avrà valore di notifica
formale per tutti gli interessati.
L’Aquila, 06/03/2019
La Rettrice
(f.to Prof.ssa Paola Inverardi)

