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Avviso di partecipazione Summer School “Transizione energetica e idrogeno 2017 (TEI2017-2)”                              

 

 

 

 

 

 

 

Decreto n. 3079 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo statuto dell’Università degli Studi Aldo Moro; 

VISTO 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.; 

VISTO 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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 3.05.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 22.12.2015; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l‘attivazione di “Summer and Winter School”, 

emanato con D.R. 1543 del 26.05.2016; 

VISTA  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. 

2016/2017;  

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione della 1^ Summer School “Transizione 

energetica e idrogeno 2017 (TEI2017-2)” per l’a.a. 2016/2017, assunta dal 

Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, nella riunione del 21.9.2017; 

VISTA  la lettera di intenti dell’11.8.2017, sottoscritta tra il prof. Augusto Garuccio e il 

Dott. Nicola Conenna Presidente della Fondazione H2U – The Hydrogen 

University, Viale A. Moro 4, 70043 Monopoli (Bari), tesa all’attivazione del 

corso ed alla quale sarà affidata la gestione operativa della suddetta Summer 

School; 

ACCERTATA 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; 

                                               D E C R E T A 

                                                                                   

1. Istituzione ed attivazione 

 

Per l’Anno Accademico 2016/2017 è istituita ed attivata, presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, in collaborazione con la Fondazione H2U – The Hydrogen University, la Summer 

School “Transizione energetica e idrogeno 2017 (TEI2017-2)” ed è emanato il relativo avviso di 

partecipazione. 

 

La Summer School sarà tenuta presso il Centro Masseria Galeone, Martina Franca (BA) dei 

Carabinieri Forestali, che potrà anche garantire l’alloggio per tutta la durata del corso (7 gg) fino a 

38 partecipanti di seguito detti residenti. Il centro metterà  inoltre a disposizione della Scuola anche 

le strutture delle cucine e della mensa per tutti i partecipanti (residenti e non residenti).  
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La scuola sarà attivata se è garantito un numero di 38 iscritti di cui almeno 25 residenti . Alla scuola 

possono essere ammessi n. 38 studenti residenti e  fino ad un massimo di ulteriori 60 partecipanti 

non residenti . 

 

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 

 

Possono partecipare: 

studenti laureandi, giovani laureati, docenti di scuola primaria e secondaria, operatori e imprenditori 

interessati alle problematiche della transizione energetica così come definita nell’Accordo di Parigi, 

all’economia circolare, all’uso dell’idrogeno come vettore energetico.  

 

I titoli di studio e/o le competenze/qualifiche professionali richieste, dovranno essere posseduti al 

momento della scadenza del presente avviso, pena l’esclusione.  

 

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 dovranno essere inviate in modalità telematica entro il 23 ottobre 2017.  

 

Il candidato dovrà:  

1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it ;  

2. selezionare Esse3 Segreteria on line http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do;  

3. effettuare il login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente;  

4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, a fine pagina cliccare 

ISCRIZIONE CONCORSI, selezionare CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE/il titolo 

della SUMMER SCHOOL e seguire la procedura guidata per la compilazione della domanda di 

ammissione; 

5. selezionare la voce PAGAMENTI e saldare il MAV di Euro 54,00 (contributo di partecipazione 

all’ammissione) esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

a) presso qualsiasi sportello di UBI-Banca;  

b) presso altre Banche aderenti al servizio MAV;  

c) tramite i servizi internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com) e app per i 

titolari di conto UBI Banca;  

d) con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI Banca o di altre banche che forniscono 

analogo servizio;  

6. inviare curriculum vitae, con data e firma, al seguente indirizzo:  augusto.garuccio@uniba.it 
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Nella domanda dovrà specificarsi se si vuole partecipare come studente residente o  non residente 

 

Non è prevista alcuna prova di ammissione. Qualora le domande dovessero superare il numero massimo 

dei corsisti iscrivibili, si procederà ad una selezione per titoli culturali e professionali.  
Nel caso di domande eccedenti la disponibilità della struttura e dei posti per non residenti, si procederà 

ad una valutazione sulla base del curriculum presentato dal candidato, dando priorità, nell’ordine, a 

operatori e imprenditori interessati alle problematiche della transizione energetica, docenti di scuola 

primaria o secondaria, giovani laureati, studenti laureandi. 

 

L’elenco degli ammessi differenziato per residenti e non residenti sarà reso noto nei giorni 

immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione, 

esclusivamente sul sito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed avrà valore ufficiale di 

comunicazione agli interessati.  

Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Corso. 

 
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro la data che sarà resa nota contestualmente 

alla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti ammessi e dell’eventuale graduatoria.  

Dopo aver effettuato l’accesso ad Esse3, seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e 

successivamente PAGAMENTI.  

Il giorno di inizio della Summer School tutti i partecipanti dovranno perfezionare l’iscrizione mediante 

la consegna dei seguenti documenti presso la Segreteria organizzativa:  

 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma;  

 fotocopia del codice fiscale;  

 curriculum vitae, con data e firma;  

 ricevuta attestante l’ avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi previsti.  

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta una traduzione in lingua italiana certificata, conforme 

al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un 

traduttore ufficiale.  
 

 

La mancata iscrizione entro i termini stabiliti 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. 

 

La quota di iscrizione è fissata in € 650 per gli iscritti residenti ed è comprensiva delle spese di vitto 

e alloggio, in € 510 per i non residenti ed è comprensiva delle spese per vitto. 

Sono inoltre a carico dello studente  il contributo di partecipazione all’ammissione di € 54,00, il 

contributo assicurativo (€ 4,13) e l’imposta di bollo (€ 16,00). 

 

In caso di rinuncia all’iscrizione o alla frequenza gli importi versati non potranno essere né 

rimborsati né essere trasferiti per l’iscrizione ad altri Corsi. 

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 
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e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso 

decreto. 
 

4. Frequenza e attestato finale 

Il corso prevede l'acquisizione di 2 CFU, sulla base di 30 ore di lezioni/esercitazioni frontali e 20 

ore di studio individuale, elaborazione di moduli progettuali sotto la guida di tutor. 

Il corso si chiude con una valutazione finale. 

Al termine del Corso, coloro i quali avranno partecipato almeno all’80% delle lezioni riceveranno 

attestato di partecipazione alla Summer School, con il riconoscimento dei relativi CFU. 

  

5. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Prof. Augusto 

Garuccio.  Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:  

augusto.garuccio@uniba.it  tel: 0805443216. 

 

6. 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 dal citato 

decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e 

riservatezza. 

7. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia di Summer 

School. 

 
 

 

 
Bari, 5.10.2017 

            F.to IL RETTORE 

                Prof. Antonio Felice Uricchio    

 

 

 

 

 

 


