F.A.Q.
Riportiamo qua sotto le risposte alle domande più frequenti in merito alla procedura di
iscrizione e alla logistica della Summer School “Storia dell’ambiente, clima e pandemie”. Se
avete altri dubbi, non esitate a contattarci all’indirizzo info@fondazioneeuducation.it.

1. È previsto un attestato di partecipazione alla Summer School?
Sì, è previsto un attestato di partecipazione (sia alla prima parte, che alla prima e seconda
parte), che verrà inviato dall’Istituto Storico Parri a conclusione dell’evento, previa verifica
della frequenza ad almeno il 75% del monte ore previsto.

2. A chi rivolgersi per avere conferma che il bonifico della
iscrizione sia andato a buon fine?
Per tutte informazioni di natura amministrativa potete contattare la dott.ssa Emanuela
Baldini al seguente indirizzo: emanuela.baldini@fondazioneeuducation.it.

3. In caso di rinuncia, entro quando potrò disdire l’iscrizione senza
perdere la quota già pagata?
In caso di rinuncia entro il 10 luglio 2021, verrà rimborsato il 50% del costo (per i pagamenti
con la Carta del Docente verranno offerti beni e servizi in linea con le norme vigenti). Oltre
tale data non si effettueranno rimborsi o sostituzioni di servizi.

4. Quando verrà comunicata la modalità di accesso ai webinar?
Entro la seconda settimana di luglio, ovvero la settimana precedente all’evento, riceverete
una mail con tutte le istruzioni e il link per partecipare ai webinar.

5. Ho problemi con le procedure di iscrizione alla Summer School
e ad accedere alle Risorse Didattiche del sito. A chi posso
rivolgermi?
Nel caso in cui doveste riscontrare problemi tecnici nella procedura di iscrizione, nella
ricezione o nell’utilizzo delle credenziali di accesso alle Risorse Didattiche, potrete scrivere
a info@fondazioneeuducation.it.

6. Vitto e alloggio sono inclusi nella quota di iscrizione?
Il servizio catering di Palazzo delle Biscie mette a disposizione dei partecipanti alla Summer
School caffè e bibite per il 26 agosto pomeriggio, la cena del 26 agosto e il coffee break
della mattina del 27 agosto. Questi pasti sono inclusi nella quota di iscrizione.
Il pernottamento, invece, non è incluso ma abbiamo attivato convenzioni con alberghi e
strutture ricettive a pochi passi da Palazzo delle Biscie e all’interno del Palazzo stesso, nel
Comune di Molinella. I dettagli saranno forniti a tutti gli interessati. Contattateci all’indirizzo
info@fondazioneeuducation.it

7. Come si raggiunge Palazzo delle Biscie?
Palazzo delle Biscie si trova in Via Provinciale Superiore 25, Molinella (BO); è facilmente
raggiungibile dalle stazioni dei treni di Bologna (distanza 36 km), di Ferrara (distanza 35
km), dall’aeroporto Marconi di Bologna (distanza 35 km) e dall’autostrada: AUTOSTRADA
A14 Uscite Bologna San Lazzaro o Castel San Pietro Terme; AUTOSTRADA A13 Uscite
Bologna Interporto o Ferrara Sud.

8. Nel caso in cui anche la seconda parte del corso sia online –
causa emergenza sanitaria - potrò avere il rimborso
dell’iscrizione in quanto venuto meno il presupposto della
presenza fisica?
Nel caso in cui, per ragioni legate all’emergenza sanitaria, non fosse possibile realizzare in
presenza la seconda parte del corso, tutte le attività previste dal programma per le giornate
in presenza, saranno trasposte online. L’iscrizione avrà un costo ridotto di 150 Euro (invece
che 200 Euro).

