
 
 

 
 

Summer School “Fisica in Moto” 
Ducati, Bologna 17-20 luglio 2012 

 
Fondazione Ducati e Piano Lauree Scientifiche (PLS) hanno deciso di ammettere alla Summer School “Fisica in 
Moto” 5 studenti in sovrannumero frequentanti istituti scolastici o residenti nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 
del 29 maggio 2012. 
I comuni a cui si fa riferimento sono pubblicati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 
giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n.130 del 6-6-2012). 
 
Le finalità, i destinatari, i criteri di selezione, gli obiettivi, le attività previste, gli obblighi dei partecipanti e i titoli 
rilasciati dalla Summer School sono gli stessi indicati nel bando ufficiale pubblicato in data 20 marzo 2012 e 
consultabile qui. 
 
Modalità di partecipazione 
L’iscrizione è gratuita. Le spese di vitto e alloggio per gli studenti saranno a carico dell’organizzazione. Le spese di 
viaggio saranno a carico dei partecipanti.  
Il termine di invio delle domande di partecipazione è fissato per il 9 luglio 2012. 
 
Domanda d’iscrizione 
Alla domanda di iscrizione (ALLEGATO A) compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati: 
 
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
2) modulo privacy per il consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO B); 
3) lettera di presentazione della lunghezza di massimo 1000 caratteri, spazi inclusi, contenente 

un’autopresentazione e le motivazioni personali alla partecipazione alla Summer School; 
4) certificazione dei profitti dell’anno scolastico 2010/2011 e del primo quadrimestre dell’anno scolastico in 

corso; la certificazione deve contenere i voti conseguiti per ciascuna materia curricolare ed il voto in 
condotta. 

 
La partecipazione del candidato alle attività promosse dal PLS, prevista come requisito necessario nel bando 
sopra citato, è facoltativa. 
 
I candidati dovranno inviare la domanda d'iscrizione via e-mail al seguente indirizzo: 
 
fisicainmoto@ducati.com 
 
 
NOTE 
 
Date le difficoltà tecniche e logistiche nel reperimento della documentazione necessaria sono ammesse 
autocertificazioni in formato elettronico. 
 
Non verranno presi in considerazione domande o documenti pervenuti dopo il suddetto termine di iscrizione (9 
luglio 2012).  
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