BANDO DI SELEZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
8th OTIE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON TOURISM ECONOMICS
Palermo, Italy
a. a. 2018/2019

L’Osservatorio sul Turismo per l’Economia delle Isole – OTIE - pubblica un bando di
selezione per studenti universitari e neolaureati che vogliono accrescere le loro
conoscenze e competenze pratiche e teoriche in ambito turistico. In particolare OTIE
propone un’attività di formazione altamente professionalizzante che consente di
conoscere il settore del turismo e di applicarne le conoscenze nella pianificazione di
un piano di sviluppo del territorio per promuovere il turismo nelle Isole.
La Summer School organizzata in collaborazione con l’Università di Malta e la Camera
di Commercio di Gozo, si pone l'obiettivo di fornire quei contenuti tecnico-scientifici
ormai fondamentali per la formazione dei futuri professionisti nel settore della
promozione di eventi, del marketing delle destinazioni e del turismo nelle isole,
fornendo una particolare specializzazione sul tema in oggetto.
Il bando è riferito al corso estivo:
“Islands Events Management” (Gozo, 29/07/2019 – 03/08/2019), che si svolgerà
interamente in lingua inglese e vedrà coinvolti esperti internazionali nel settore
dell'Event tourism management, provenienti dalle Università di Bournemouth, di
Greenwich e di Malta. Il corso prevede la realizzazione di un progetto operativo
relativo all’organizzazione di un evento, che sarà presentato alle autorità locali per
l’eventuale implementazione dello stesso.
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BENEFICIARI
Possono presentare la domanda, nei termini prestabiliti, gli studenti iscritti ad un
corso di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, laurea a ciclo unico, master
di primo o secondo livello, dottorato e specializzazione, inclusi gli studenti Erasmus.
E' richiesta ai candidati la conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
PARTICIPANTI: max. 20 per ciascun corso

ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA

PARTE 1:
•
•

Lezioni frontali;
Case studies, metodi e ricerche;

PARTE 2:
•
•

Working group;
Project work finale.

Per ulteriori dettagli visionare la brochure, consultabile sul sito :
http://www.otiesummerschool.com/program.html
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Compilare la domanda online entro domenica 26 maggio 2019 collegandosi al sito :
http://www.otiesummerschool.com/bull-registration-form.html .

Le attività relative alla Summer School seguiranno il seguente calendario:
•
•
•

29 Luglio: Cerimonia di apertura e saluti istituzionali
30-31 Luglio: Lezioni frontali
01-02 Agosto: Lezioni frontali + working group
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•

03 Agosto: Cerimonia di chiusura e presentazione project work

Per assistenza tecnica inviare una e-mail a training@otie.org.
CRITERI DI SELEZIONE
Una Commissione composta dallo Staff esecutivo di OTIE valuterà le candidature
pervenute in base ai seguenti criteri:
•
•
•

curriculum vitae;
lettera motivazionale;
conoscenza della lingua inglese.

La Commissione invierà una comunicazione via e-mail relativa all'esito della
selezione entro la data indicata :
•

27 Maggio – “Islands Events Management”

CERTIFICAZIONI
L’Osservatorio sul Turismo per L’Economia delle Isole rilascerà un certificato relativo
all’ attività formativa svolta dal candidato.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
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il numero di posti disponibili è pari a 20, gli studenti selezionati dovranno versare un
contributo iniziale pari a euro 50 come anticipo della quota di iscrizione per la
copertura delle spese della Summer School.
La quota di iscrizione complessiva sarà pari a:
•
•

Euro 300 per le iscrizioni pervenute entro e non oltre il 31 Maggio 2019
(Versamento di euro 50 entro il 31 Maggio)
Euro 350 per le iscrizioni pervenute entro il termine ultimo del 26 Luglio 2019
(Versamento di euro 50 entro il 30 Giugno)

Ulteriori informazioni sull’Osservatorio
www.otie.org
Ulteriori informazioni sulla Summer School
www.otiesummerschool.com
ph: 0916117527
IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO
PROF. GIOVANNI RUGGIERI
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