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Regolamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati  
“Summer and Winter School” 

 
Articolo 1 

Disposizioni generali 
 
L'Università degli Studi di Palermo promuove corsi su temi di particolare attualità scientifica e/o 
tecnologica, secondo l’esperienza delle Summer and Winter School europee, denominati “Corsi 
Internazionali di Studi Avanzati”, di qui in avanti “corso”, che possono dar luogo al riconoscimento di 
CFU.  
Il corso può essere organizzato congiuntamente con altre istituzioni universitarie, centri di ricerca e 
alta formazione, italiani e stranieri, nonché, con la collaborazione di altri enti e soggetti pubblici e 
privati, a seguito di specifici accordi e convenzioni che regolino i rispettivi apporti ed i reciproci 
obblighi relativi al finanziamento ed al funzionamento dello stesso. 
Tale corso, pur senza attribuire titolo accademico, si caratterizza per l'apertura internazionale, per il 
livello formativo avanzato, per la concentrazione delle attività in un periodo non eccedente le due 
settimane, per l'estesa divulgazione dell'offerta didattica alle istituzioni di alta cultura in Italia e 
all'estero interessate ai temi prescelti. Il corso, inoltre, si intende destinato ad un numero di studenti 
non inferiore a 15 con limite massimo eventualmente previsto dai singoli bandi. 
L’attivazione è comunque subordinata al raggiungimento di un numero di iscritti non inferiore al 50% 
del numero di posti previsti nella proposta 
 

Articolo 2 
Periodo di svolgimento e sede 

 
Il corso estivo si svolge da aprile ad ottobre (Summer School), il corso invernale da novembre a 
marzo (Winter School), e potrà svolgersi presso una struttura dell’Ateneo, presso i poli didattici 
decentrati o altra sede, anche in convenzione, situata comunque nel territorio della Regione Sicilia.  
 

Articolo 3 
Attivazione 

 
La proposta di attivazione del corso deve essere presentata da un professore o un ricercatore al 
Dipartimento di afferenza, che delibera in merito. 
Tale proposta dovrà indicare il Direttore responsabile del corso, l’elenco del corpo docente, il numero 
massimo di studenti ammissibili e quello minimo per lo svolgimento della scuola nel rispetto 
comunque di quanto previsto all’art. 1, il piano finanziario dettagliato, la durata del corso, 
l’articolazione e lo schema di calendarizzazione degli insegnamenti, la previsione dell’uso esclusivo 
della lingua inglese per tutto lo svolgimento del corso o, in casi debitamente motivati, in una lingua 
diversa, i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD) di afferenza, l’impegno a dare adeguata 
pubblicità al corso, alle collaborazioni ed al partenariato coinvolto. 
La gestione amministrativa del corso sarà a carico della struttura di afferenza del direttore del corso. 
Il corpo docente che deve risultare bilanciato nella componente di docenti italiani e docenti 
provenienti da Università straniere ed il numero complessivo dei docenti deve inoltre risultare congruo 
al numero massimo di studenti previsto nel bando.  
Tutta la documentazione del Dipartimento interessato, completa della delibera, deve essere 
trasmessa all’UOA Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca dell’Area Ricerca e 
Sviluppo almeno 3 mesi prima dalla data prevista per l’inizio del corso. 
Il predetto ufficio avvierà l’istruttoria prevista per l’attivazione del corso da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.  
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Articolo 4 
Accesso e partecipazione 

 
Al corso possono partecipare studenti che abbiano conseguito la laurea secondo l’ordinamento 
previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/99; laurea 
triennale o laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004. La proposta di attivazione può prevedere 
di estendere le attività della School a studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico. In quest’ultima ipotesi deve essere indicato nel bando il numero minimo di studenti ammissibili 
nonché i criteri di selezione degli stessi. Gli studenti ammessi devono avere acquisiti 120 CFU 
globalmente considerati. In relazione all’ambito di interesse del corso, potranno essere presi in 
considerazione requisiti o percorsi formativi specifici che, di volta in volta, saranno indicati nel relativo 
avviso di selezione. 
Possono partecipare gli studenti che abbiano conseguito all’estero un titolo accademico equivalente. 
L’equivalenza può anche essere attestata dal Direttore del corso. 
Almeno il cinquanta per cento dei posti è riservato a partecipanti che abbiano conseguito il titolo di 
accesso al corso presso altre sedi universitarie, italiane e straniere.  
L’avviso deve, inoltre, prevedere i criteri di selezione da utilizzare qualora il numero di richieste di 
iscrizione sia superiore ai posti disponibili. 

 
Articolo 5 

Iscrizione e contributi 
 
Il corso è finanziato attraverso il pagamento di una tassa di iscrizione richiesta ai partecipanti e/o con 
gli apporti degli enti e dei soggetti esterni eventualmente coinvolti. Pertanto la quota di iscrizione potrà 
variare per ciascun corso in relazione alla durata dello stesso, agli apporti esterni e/o ad altri contributi 
che saranno previsti nel piano finanziario. Tale tassa di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non 
sia attivato. 
Possono essere previste borse di studio e agevolazioni per le spese legate alla partecipazione al 
corso. 

 
Articolo 6 

Durata, articolazione del corso e frequenza 
 
La durata del corso può variare da 1 a 2 settimane, con frequenza obbligatoria non inferiore al 90% 
delle ore complessivamente previste.   
Le attività didattiche, che possono essere costituite da lezioni, seminari, workshop e laboratori, 
devono prevedere un impegno per almeno cinque giorni a settimana.  
In relazione alla particolarità dei temi trattati possono essere previsti, per non più di un quarto del 
monte ore complessivo destinato all’attività didattica, stage presso strutture di particolare 
qualificazione.  
Il livello formativo avanzato e aggiornato connaturato a tale corso impone la necessità che la 
procedura di attivazione sia ripetuta prima di ogni edizione; non può pertanto esserne prevista la 
ciclicità automatica. 

 
Articolo 7 

Emolumenti 
 
Il piano finanziario potrà al più prevedere emolumenti da riservare a collaboratori e docenti esterni 
all’Ateneo di Palermo. 
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Articolo 8 
Disposizioni finali 

 
In sede di prima applicazione del presente regolamento il Direttore della School è abilitato a integrare 
la documentazione anche successivamente all’avvenuta approvazione dei competenti organi di 
governo per quanto attiene all’applicazione dell’art.4; detta documentazione sarà inviata alla UOA di 
cui all’art.3 almeno due mesi prima dell’inizio del corso. In prima applicazione il numero minimo di cui 
all’art.1 è di 10. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni operanti nell’ambito 
dell’Ateneo e quelle regolamentari, statutarie e legislative.  
Il presente regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e abroga e 
sostituisce il precedente Regolamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati 
“Summer and Winter School” emanato con Decreto Rettorale n. 4781 del 14 settembre 2009. 

 
 

Il Rettore 
Prof. Roberto Lagalla 


