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6° Coordinamento nazionale 
9 giugno 2022 – dalle 9,30 alle 17,00 

Aula dei Filosofi, Università degli Studi di Parma, via Università 12 
 

 
Modalità di iscrizione e di recesso 

 
o Costo in presenza a Parma:  

200€ iva esente per la PA (180€ per gli abbonati), oltre Iva 22% per tutti gli altri soggetti.  
Il costo comprende il buffet del pranzo e l’attestato di partecipazione  

 

o Costo streaming online:  
150€ iva esente per la PA (135€per gli abbonati), oltre Iva 22% per tutti gli altri soggetti.  
Il costo comprende l’attestato di partecipazione  
 

Scontistica in abbonamento:  

https://www.lineapa.it/abbonamento-scontato-formazione-2022-lineatenei 

Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie. 

L’iscrizione si perfeziona tramite invio del form di preiscrizione online https://forms.gle/f264fLGQ5QmpGcwe6, seguito poi dalla scheda di 

adesione o dalla trasmissione dei dati utili alla fatturazione elettronica ad info@lineatenei.it, a cui seguirà l’emissione di fattura elettronica, 

subito dopo lo svolgimento dell’evento.  

È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione presente in ultima pagina e trasmetterla via mail al seguente indirizzo: 

info@lineatenei.it o via fax al numero: 0125-5545190 entro la data indicata sulla stessa.  

La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a info@lineatenei.it e non comporta addebiti se avviene entro 7 giorni dall’inizio 

dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di 

impossibilità a partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica, 

concordare il trasferimento dell’iscrizione ad un’altra iniziativa di LineATENEI. In tutti gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si 

procederà all'emissione della fattura.  

CONDIZIONI DI ADESIONE e EVENTUALI MODIFICHE  

I corsi, i convegni e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del corso e sul sito internet.  

LineATENEI potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari dell’evento, così come annullare l’iniziativa previa comunicazione, telefonica 

e scritta al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare 

all’edizione successiva, se prevista o ad altro corso, salvo conguaglio.  

LineATENEI in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata non assumendosi alcuna 

responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto ecc..)  

Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna iniziativa pur garantendo 

il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione dell’evento, così come di apportare modifiche alla composizione del corpo 

docente senza che da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la mancata partecipazione al corso o a 

singole lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile contattare i riferimenti in calce.  
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MODULO DI ISCRIZIONE AL 6° COORDINAMENTO DI UNISTUD 

Per iscriversi è necessario compilare tutti i campi contrassegnati da (*). 

Per formalizzare l’iscrizione, la scheda, firmata e timbrata, dovrà essere inviata per email all'indirizzo info@lineatenei.it,  o per 

fax al numero 0125.5545190 entro il 31/05 

Costo in presenza: 200€ iva esente (180€ per gli abbonati) – Streaming online: 150€ iva esente (135€per gli abbonati)  

Partecipanti  

Nome e Cognome E mail  partecipa in presenza oppure online? 

   

   

   

   

 

PERSONA DA CONTATTARE 

Compilare i dati della persona da contattare/referente ai fini della gestione amministrativa dell’adesione  

Nome e cognome*___________________________________ 

Telefono__________________________________ Email* __________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale*  _________________________________ 

Codice Univoco Ufficio o codice destinatario per la Fatturazione elettronica*________________________ 

Partita IVA   __________________________________Codice fiscale ___________________________________ 

Via/Piazza _________________________________Numero civico____________________________________ 

CAP  _________________________________Città___________________ 

Telefono  _______________________________ codice destinatario FE per i privati*_______________________ 

ALTRI DATI DA INDICARE IN FATTURA – per le Pubbliche Amministrazioni 

DG n° o Buono d’ordine*  _____________________________________trasmetterne copia a info@lineatenei.it 

Altro_____________________________________________________________________________________ 

L’adesione al progetto implica l’accettazione  delle condizioni di adesione qui illustrate: http://www.lineapa.it/modalita-di-

adesione-e-recesso-eventi-di-lineapa-e-lineatenei 

Data _________________________                                              Firma e timbro*____________________________ 
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Paolo Andrei, Magnifico Rettore dell’Università di Parma 
Gianni Penzo Doria, Responsabile scientifico di LineATENEI

Barbara Cavallari, Fabrizio Mattana e CISIA, Prove di accesso ai Corsi di studio: esperienze a
confronto e spunti di riflessione
Angela Nappi, L’eterno (?) contenzioso sui CdS ad accesso programmato nazionale 
Alessio Pontillo, Le borse di studio DSU: le novità e le criticità del D.M. 1320/2021 
Simona Bertè, Il fascicolo digitale dello studente 
Giorgia Saba, Titoli di studio conseguiti all’estero: accesso ai corsi di studio ed eventuale
riconoscimento/convalida 
Maria Chiara Ferraresi e Matteo Ferrini, Microcredenziali e attestati digitali di competenze 
Francesco Meloni, Le tesi e la gestione in Esse3 

Erika Leonardi, La Segreteria studenti come impresa jazz 
Flavio Saturno, La comunicazione e l’urgenza dopo lo stato di emergenza 
Manola Cascella e Roberta Macaione, Il progetto Comenio D&M: la comunità professionale dei
Manager didattici 
Maurizio Mesenzani, Omnicanalità e digitalizzazione delle interazioni dopo la pandemia
Vito Cannone, Il GASP 2022 (Gemme Ascoltate allo SPortello)

9.30 - Apertura dei lavori e saluti istituzionali

9.45- 1ª Sessione - Carriere e diritto allo studio
Coordina: Candeloro Bellantoni, Direttore Generale dell’Università di Parma

 

 
ore 13.00 - Buffet

ore 14.30 - 2ª Sessione - La comunicazione post emergenza
Coordina: Marco Cavallotti, Direttore Generale dell'Università degli Studi dell’Insubria 

 

 
ore 16.30 - Arrivederci al 2023

(attendiamo candidature di un Ateneo del Sud) 

p r o g r a m m a

6° Coordinamento nazionale
delle Segreterie studenti delle Università italiane

Università degli Studi di Parma - Aula dei Filosofi, via Università 12


