
Special School “Emilio Sereni” - edizione 2016 

STORIA E GESTIONE DEL PAESAGGIO NELLE AREE RURALI 

I paesaggi della Riforma agraria  

26 – 30 settembre 2016  

Sede: Siracusa, Villa Reimann - Struttura Didattica Speciale di Architettura - Camera di Commercio 

Direttore Summer School Emilio Sereni:  Fausto Carmelo Nigrelli 
modulo di iscrizione 

INVIARE A ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL a paesaggio2016@unict.it 

NOME e COGNOME 

Professione 

Ente / Istituto / Università / Studio ecc 

Indirizzo 

Telefono 

Mail 

Contributo di partecipazione: 150,00 euro per gli studenti universitari iscritti al V anno o ai Dottorati di 
ricerca e 250,00 euro per dipendenti pubblici e liberi professionisti, o appartenenti a Enti e Istituzioni che 
figurano tra i Soci dell’istituto Cervi oppure a Università che hanno in essere una convenzione di 
collaborazione scientifica sempre con il Cervi (elenco in www.istitutocervi.it). Per tutti coloro che 
vogliono usufruire di queste condizioni, occorre formalizzare l’iscrizione entro il 31 agosto 2016. 
Successivamente la quota è per tutti di 300,00 euro. L’iscrizione va effettuata entro il 20 settembre 2016 
compilando in presente modulo e inviandolo all’indirizzo mail paesaggio2016@unict.it, insieme alla ricevuta 
del bonifico effettuato a favore del Consorzio Universitario Archimede      
IBAN IT21K0871317100000000000791 presso Bcc Credito Cooperativo Pachino 

Il contributo di partecipazione, a titolo di rimborso spese vive sostenute, comprende: le escursioni nella Valle 
del Dittaino, a Borgo Cascino, a Borgo Sferro, Borgo Rizza, i break, i materiali didattici e di 
approfondimento, la partecipazione ai seminari, ai laboratori e alle attività serali di intrattenimento, il supporto 
“esperto” per chi vorrà successivamente impegnarsi nella progettazione o nella sperimentazione di percorsi 
formativi e spazio sulla pubblicazione degli Atti della School  e di cittadinanza attiva  

mailto:paesaggio2016@unict.it
http://www.istitutocervi.it/


Il costo dell'iscrizione può rientrare nella card di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 in quanto 
l'istituto Cervi è Ente accreditato dal MIUR per la formazione e l'aggiornamento del personale docente delle 
scuole di ogni ordine e grado su territorio nazionale con prot. MIUR. n.° AOODGPER. 6491, decreto del 
03/08/2011.  
L'iscrizione si intende formalizzata con il versamento del contributo indicato. 

Per Informazioni: paesaggio2016@unict.it oppure biblioteca-archivio@emiliosereni.it - Istituto Alcide Cervi: 

0522 678356 

Fausto Carmelo Nigrelli, Direttore Special School Emilio Sereni 347 4248555 

Gabriella Bonini, Responsabile scientifico Biblioteca Archivio Emilio Sereni e progetto Summer School Emilio 

Sereni: 335 8015788;   

segreteria organizzativa: Vito Martelliano (0931 489466/67); Emiliana Zigatti (347 7575471) 

data_______________________ 

Firma________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla tutela dei dati personali (D.L. 196/2003). Si informa l'utente ai sensi del D.Lgs. 

196/03: l'invio dei dati mediante la compilazione del presente stampato costituisce consenso al trattamento;  i dati personali saranno 

trattati con modalità anche automatizzate dall'Istituto A.Cervi per ogni adempimento di legge connesso, per finalità di valutazione del 

servizio e per l'invio di materiale informativo relativo ad eventi futuri; il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza, tuttavia, 

non sarà possibile erogare il servizio richiesto; i dati non saranno diffusi né comunicati ad alcun ente terzo fatta salva la gestione 

interna, nel rispetto della riservatezza     

Firma________________________________ 
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