
                                                                         

Condizioni di accettazione Scuola Estiva di Orientamento  

“Scegli il tuo futuro!” 

Venezia, 16 – 20 luglio 2018 

          Condizioni generali: 

Le attività della Scuola Estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro!” avranno inizio la 

mattina del 16 luglio, alle ore 10.00, e termineranno il 20 luglio 2018. Le attività 

formative e orientative sono riservate ai soli studenti selezionati, non saranno dunque 

ammessi uditori e accompagnatori. La partecipazione a tutte le iniziative previste dal 

programma è obbligatoria. Se per motivi personali si presentasse l’esigenza di arrivare 

dopo la data di inizio o partire prima della data di fine delle attività è necessario 

comunicarlo tempestivamente al Servizio Orientamento di Ateneo, che valuterà tutte le 

eventuali richieste. Durante la permanenza nella residenza e lo svolgimento delle attività 

i partecipanti saranno accompagnati dai tutor e dallo staff del Servizio Orientamento. 

L’Ateneo e lo staff del Servizio Orientamento non si ritengono responsabili della 

condotta, attività e di quanto potrebbe accadere durante il tempo libero a disposizione 

dei partecipanti. Vi informiamo che in caso di segnalazione di comportamenti ritenuti 

gravi, si potrà valutare l’interruzione della partecipazione alla Scuola Estiva di 

Orientamento, previo avviso delle famiglie.  

L’Ateneo si farà carico dei costi di vitto, alloggio, partecipazione alle attività, copertura 

assicurativa e dei costi di eventuali mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere le sedi 

didattiche dove sono previste attività formative. 

Gli studenti saranno sistemati in camere singole, doppie o triple presso l’Istituto 

Canossiano San Trovaso (Fondamenta de le Romite, Dorsoduro 1323). Ragazzi e ragazze 

alloggeranno in stanze diverse e, se possibile, in aree separate. Il luogo in cui saranno 

ospitati i partecipanti è un istituto religioso è dunque richiesto di tenere un 

comportamento adeguato e rispettoso.  

I partecipanti saranno assicurati contro gli infortuni, sia nel corso delle attività 

accademiche ed extra - accademiche. L’Ateneo non sosterrà le spese di viaggio dalla 



sede di residenza dello studente alla sede di svolgimento delle attività in programma, 

nonché le spese extra di natura personale. 

Durante il soggiorno è prevista una continua presenza di tutor a garanzia del regolare 

svolgimento delle attività e a sostegno degli studenti. Al termine di tutte le attività serali 

in programma gli studenti rientreranno in convitto, accompagnati dai tutor, entro le ore 

23.00 come concordato con l’Istituto ospitante. 

La partecipazione alla Scuola Estiva di Orientamento è ufficializzata tramite un modulo di 

accettazione; il modulo, debitamente compilato e firmato, va inviato tramite email 

all’indirizzo orienta@unive.it allegando liberatoria per fotografie e riprese video. Nel 

caso di partecipanti minorenni tali moduli dovranno essere sottoscritti dai genitori o da 

chi ne ha patria potestà. La data di scadenza per l’invio del modulo di accettazione alla 

partecipazione e della liberatoria per fotografie e riprese video è il 6 giugno 2018. In 

caso di mancato ricevimento di tali moduli il partecipante sarà escluso dalla graduatoria 

e non potrà pertanto partecipare alle attività della Scuola Estiva di Orientamento. 

Nel modulo dovranno essere indicate informazioni utili al fine di garantire un regolare 

svolgimento dell’esperienza quali: intolleranze e/o regimi alimentari specifici, disabilità e 

tutto ciò che si ritiene utile segnalare. Tutte le informazioni saranno tutelate in 

conformità con il D.Lgs. 196/2003  “Codice in materia di tutela dei dati personali” e 

Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Al fine di perfezionare l’iscrizione è richiesto il versamento di euro 100,00 come diritti di 

segreteria. Tale pagamento è da effettuarsi entro il 6 giugno 2018. Il versamento dei 

diritti di segreteria deve essere effettuato online al link: 

www.unive.it/phpapps/pagamenti/seo/main.php tramite carta di credito Visa o Master 

Card. Causale: Iscrizione a "SEO 2018" indicando il Nome e Cognome e il codice fiscale 

dello studente partecipante. Il contributo di partecipazione di euro 100,00 non sarà 

rimborsato in caso di disdetta scritta ricevuta dall’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Contatti Utili 

Servizio Orientamento e Tutorato 
e-mail: orienta@unive.it 
tel: 041234 7968/7540/7936 
fax: 041 234 7946 

mailto:orienta@unive.it
http://www.unive.it/phpapps/pagamenti/seo/main.php
http://www.unive.it/phpapps/pagamenti/seo/main.php

