AVVISO PUBBLICO N. 2/PAC/2017
Piano di Azione e Coesione approvato con Decisione C(2016)1417 del 3/03/2016
Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi

Summer School “Web editorial platform, Social media and
communication in COOperative Learning, Ideare, realizzare,
lanciare, gestire, una piattaforma editoriale multicanale”
(Web S-COOL)
CUP n. H96D17000370009
SOGGETTO PROPONENTE- ATTUATORE: Università degli Studi di Bari Aldo Moro
PARTNERS: Idea Dinamica Scarl, D2C Srl, Giulia Giornaliste, KUJJUK Exploitation, Elwin Street Productions and
Modern Boooks, Infocom Srl.
In collaborazione con: Ordine dei Giornalisti di Bari, FNSI, Master di Giornalismo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Decreto n. 2993
IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

lo statuto dell’Università degli Studi Aldo Moro;
il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;
il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D. R. n. 4318 del 12.11.2013, e in particolare l’art. 27;
la delibera del Senato Accademico del 3.05.2016 e del Consiglio di
Amministrazione del 22.12.2015;
il Regolamento di Ateneo per l‘attivazione di “Summer and Winter School”,
emanato con D.R. 1543 del 26.05.2016;
la nota MIUR n.10004 del 1° marzo 2017 relative alle procedure per l’ingresso,
il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali a.a.
2017/2018;
l’Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 – Piano di Azione e Coesione approvato con
Decisione C(2016)1417 del 03.03.2016 - “Azioni per la realizzazione di
Summer School promosse da Università Pugliesi”, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 15.06.2017;
la proposta presentata da questa Università alla Regione Puglia, in data
1

VISTA

CONSIDERATO

ACCERTATA

15.07.2017, per il cofinanziamento, a valere sul suddetto Avviso Pubblico, del
progetto di realizzazione della Summer School “Web editorial platform, Social
media and communication in COOperative Learning, Ideare, realizzare,
lanciare, gestire, una piattaforma editoriale multicanale” (Web S-COOL), in
partenariato con Idea Dinamica Scarl, D2C Srl, Giulia Giornaliste, KUJJUK
Exploitation, Elwin Street Productions and Modern Boooks, Infocom Srl;
la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 4.8.2017
n. 1030, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del
10.08.2017, concernente l’approvazione della graduatoria ed il contestuale
impegno di spesa delle proposte formative promosse dalle Università pugliesi;
che la proposta di istituzione della Summer School “Web editorial platform,
Social media and communication in COOperative Learning, Ideare, realizzare,
lanciare, gestire, una piattaforma editoriale multicanale” (Web S-COOL), in
partenariato con Idea Dinamica Scarl, D2C Srl, Giulia Giornaliste, KUJJUK
Exploitation, Elwin Street Productions and Modern Boooks, Infocom Srl, è
risultata tra i progetti selezionati e finanziati;
la congruenza della proposta di attivazione della detta Summer School rispetto
alle prescrizioni di cui al Regolamento in materia di attivazione di Summer e
Winter School;
DECRETA
1. Istituzione ed attivazione

Per l’Anno Accademico 2016/2017, è istituita ed attivata, presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, in partenariato con Idea Dinamica Scarl, D2C Srl, Giulia Giornaliste, KUJJUK
Exploitation, Elwin Street Productions and Modern Boooks, Infocom Srl, la Summer School “Web
editorial platform, Social media and communication in COOperative Learning, Ideare,
realizzare, lanciare, gestire, una piattaforma editoriale multicanale” (Web S-COOL) , a valere
sui fondi di cui all’“AVVISO PUBBLICO N. 2/PAC/2017 Piano di Azione e Coesione approvato
con Decisione C(2016)1417 del 3/03/2016 - Azioni per la realizzazione di Summer School
promosse dalle Università pugliesi”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68
del 15.06.2017.
La Summer School si svolgerà a Bari dal 23 al 28 Ottobre 2017, presso il BaLab sito al I piano del
Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste) P.zza Cesare Battisti, n. 1, 70121 BARI e
prevede un numero massimo di 30 iscrivibili.
Le informazioni dettagliate sul Corso, il programma didattico e la sede di svolgimento delle
attività previste sono contenute nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
avviso.
2.Requisiti per l’ammissione
L’intervento formativo sarà riservato a n. 30 destinatari tra: studenti universitari, professionisti,
imprenditori, aspiranti giornalisti, in possesso di Laurea Triennale, giornalisti disoccupati e
freelance, che non siano titolari di contratto.
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Per i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere è richiesta la traduzione italiana, sottoscritta dal
candidato sotto la propria responsabilità, al fine di consentire il riconoscimento del titolo. Al
Comitato Scientifico della Summer School spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all’estero, ai soli fini della partecipazione al Corso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà
effettuare gli opportuni accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.
3. Modalità di ammissione ed iscrizione
Le domande di ammissione (allegato 2) dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
annalisa.turi@uniba.it entro il 16 ottobre 2017 corredate di:
Copia del documento di identità in corso di validità
Copia del codice fiscale
Curriculum Vitae .

Non è previsto il pagamento di alcuna quota di iscrizione alla Summer School.
Qualora le domande dovessero superare il numero massimo dei corsisti iscrivibili, si procederà ad
una selezione a cura di una Commissione all’uopo nominata con Decreto Rettorale che valuterà i
candidati per un totale di 50 punti: max 30 punti per titoli e max 20 punti e per il colloquio.
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti concorsuali e l’elenco degli ammessi a
partecipare alla Summer School che sarà reso noto il giorno 19 ottobre 2017, esclusivamente sul
sito dell’Università degli Studi di Bari ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Corso e
perfezionare l’iscrizione, con dichiarazione di accettazione.
La mancata iscrizione entro il 21 ottobre 2017 sarà considerata come rinuncia al posto, che verrà
assegnato, al candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria.
Della disponibilità di eventuali posti vacanti sarà data comunicazione sulla pagina web dedicata al
Corso, entro la data di inizio delle attività didattiche.
I candidati che avranno omesso le dichiarazioni previste dall’avviso e/o che avranno prodotto
dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata
alla domanda di iscrizione, saranno esclusi dalla partecipazione al Corso, ferme restando le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso
decreto.
4. Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Prof. Gianluigi De
Gennaro.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: annalisa.turi@uniba.it.
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5. Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti
con l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive eventuali modifiche apposite di raccolta,
saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
normativa di riferimento e dagli obblighi in tema di informazione e pubblicità connessi all’Avviso
PAC della Regione Puglia più volte citato, nel rispetto dei principi generali di trasparenza,
correttezza e riservatezza.
6. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia di summer
school.

Bari, 27.09.2017
F.to IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio
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