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AVVISO
POWER CAMPUS UNIME 2017

Con il presente avviso si rende noto che UNIME, anche quest’anno, organizzerà un campus estivo di
orientamento con l'obiettivo di potenziare le competenze e di riflettere sulla scelta universitaria, con
lezioni e seminari, laboratori didattici e attività di orientamento. Le lezioni e i laboratori sono rivolti
al potenziamento linguistico o scientifico per la preparazione ai test di ammissione ai corsi di studio a
numero programmato e prevedono un impegno di 30 ore settimanali fra attività laboratoriali, studio e
simulazioni.
Il Power Campus si svolgerà dal 24 al 29 luglio presso la Cittadella Universitaria (Polo Annunziata),
dove sono ubicate le aule per seguire le lezioni e i laboratori, i servizi ricreativi, il servizio residenza
dell'Università e gli impianti sportivi. I partecipanti potranno usufruire di una piscina scoperta ed una
coperta, una sala fitness e campi polivalenti.
In questa cornice, tutti i giorni si svolgerà l’attività del Power Campus fatta di momenti di studio,
laboratori, simulazione di test di accesso per i corsi a numero programmato, verifiche ed attività
individualizzate finalizzate al potenziamento del metodo di studio.
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato utile ai fini del riconoscimento di crediti
formativi, in caso di iscrizione all’Università degli Studi di Messina.
DESTINATARI
Studenti iscritti al IV e V anno delle scuole secondarie superiori, anno scolastico 2016/2017.
E' prevista la partecipazione di un numero max di 100 studenti dei quali 40 in formula residenziale
(Full).
Gli studenti interessati possono aderire scegliendo la formula più adatta alle proprie esigenze:
 Daily, con attività di studio, ludico ricreative e sportive, il pranzo e il servizio navetta per gli
spostamenti tra la Cittadella Universitaria e il Porto/Stazione Marittima di Messina.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 180,00
 Full, che prevede, oltre ai servizi della formula Daily anche il pernottamento (in camere per
due o più studenti), la cena, la prima colazione e l’ animazione serale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 370,00
In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, gli studenti verranno ammessi tenendo
conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
 frequenza V anno (anno scolastico 2016/2017);
 media ottenuta nell'anno scolastico 2015/2016;
 minore età in caso di posizioni ex aequo.
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MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
Gli studenti che intendono partecipare dovranno inviare una mail - dal 5 al 30 giugno 2017 all'indirizzo campusorientamento@unime.it , manifestando la propria intenzione di voler partecipare
al campus e indicando l’indirizzo di posta elettronica al quale si vogliono ricevere tutte le successive
comunicazioni.
Le modalità di partecipazione verranno precisate all’indirizzo di posta elettronica comunicato.

AMMISSIONE
Solo agli studenti ammessi a partecipare al Campus verrà data comunicazione.
Gli studenti ammessi dovranno poi far pervenire la propria accettazione, unitamente al versamento
della quota di partecipazione, secondo le modalità ed entro i termini che verranno comunicati.
UNIME potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71
DPR 445/2000).

Il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al quale rivolgersi per
avere qualsiasi informazione attinente al presente avviso è:
Stefania Sambataro -Vice Responsabile Unità Operativa “Orientamento in entrata e in
itinere”- Centro Orientamento e Placement - tel. 0906768664 - e mail orientamento@unime.it

IL PRESIDENTE DEL CENTRO ORIENTAMENTO E PLACEMENT
Prof. Dario Caroniti

