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Scuola estiva CRS – II livello -   
20-22 luglio 2021, Viterbo 

 

Informazioni sul pagamento 
 Quota di partecipazione: 500 euro da versare entro il 30 giugno 2021;  

 questa cifra è invariata sia per chi effettua il pagamento come privato, sia per chi è 
finanziato dal proprio ente di ricerca; 

 le coordinate bancarie per il pagamento saranno comunicate ai partecipanti che avranno 
inviato il modulo di iscrizione, a partire, quindi, dal 15 giugno 2021. 
 

Borsa di studio “Narciso Avanzo”  

 Dal 2020 è stata istituita la borsa di studio “Narciso Avanzo”, intitolata alla memoria del 
primo custode del Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (Trento), la struttura che ha ospitato 
la scuola estiva per dieci anni (2009-2019);  

 la borsa di studio è stata realizzata per desiderio di alcuni giovani ricercatori, partecipanti a 
precedenti edizioni delle attività CRS, che hanno dato vita a questo fondo destinato alla 
formazione di loro colleghi; 

 in questa edizione viene messa a disposizione una borsa di studio, pari a 150 euro.  
La borsa intende favorire la partecipazione di giovani ricercatori meritevoli e privi di mezzi 
ed è pensata in particolare per partecipanti di regioni distanti dalla sede ospitante, che non 
possono usufruire della sponsorizzazione del proprio ente di ricerca di II livello; 

 per candidarsi alla borsa di studio occorre inviare il proprio CV e una lettera di motivazione, 
che specifichi l’interesse a partecipare alla scuola estiva CRS, entro il 10 giugno 2021, al 

seguente indirizzo mail: info@comunicazionericercascientifica.it 

 i candidati riceveranno risposta entro il 14 giugno 2021.  
 
 

Informazioni logistiche 
 La scuola CRS sarà ospitata in una struttura alberghiera di Viterbo: i dettagli saranno resi 

noti ai partecipanti che avranno inviato il modulo di iscrizione, a partire, quindi, dal 15 
giugno 2021;   

 la struttura dispone di stanze singole per ogni partecipante e di un’aula sufficientemente 
spaziosa per consentire la distanza necessaria tra i partecipanti; 

 si richiede a ciascun partecipante di venire munito di mascherine e disinfettante per l’intero 
periodo della scuola CRS; 

 la colazione sarà consumata all’interno della struttura alberghiera, il pranzo e la cena in 
ristoranti vicini alla sede ospitante; 

 la quota di partecipazione alla scuola CRS non include il vitto e l’alloggio. 

 

Informazioni sui contenuti  
Partecipazione 

 La partecipazione alla scuola CRS si intende completa, dal 20 al 22 luglio: arrivo il 19 sera 
(entro le 19), partenza il 23 mattina (entro le 10). Non è possibile la partecipazione parziale; 

 anche a chi risiede nella stessa città o nei dintorni è richiesto di alloggiare almeno per due 
notti (20-21 luglio) nella struttura ospitante; 

 sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine della scuola CRS di II livello. 
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Programma Scuola estiva CRS 2021  - II livello -  

 
Giorno/orario Lunedì 

19/07 
Martedì 20/07 Mercoledì 21/07 Giovedì 22/07 Venerdì 

23/07 

9.30-10.30  Introduzione alla 
scuola e cenni sul 
“metodo CRS”. 

Introduzione alla 
comunicazione non 
verbale: (I parte) 

Introduzione alla 
comunicazione non 
verbale (III parte) 

Partenza 
(entro le 
10) 

11.00-13.00  Approfondimento di 
alcuni aspetti di 
semiotica (I parte) 

Introduzione alla 
comunicazione non 
verbale (II parte). 

Lavoro in piccoli 
gruppi 

 

13.00-15.00   Pranzo e tempo 
libero 

  

15.00-16.00  Presentazione dei 
partecipanti. 
 

Lavoro in piccoli 
gruppi/individuale 

Analisi in classe 
presentazioni orali (I). 

 

16.30-18.30 Arrivo 
(entro le 
19) 

Approfondimento di 
alcuni aspetti di 
semiotica (II parte) 

Analisi collettiva del 
lavoro di 
gruppo/individuale. 

Analisi in classe dei 
lavori di gruppo e 
conclusioni scuola. 

 

19.30   Cena e 
dialogo con alcuni 

ospiti 

  

 
Presentazione alla classe 

Il pomeriggio del primo giorno ciascun partecipante si presenterà alla classe: oltre a nome, città e 
l’ambito disciplinare, indicare brevemente il campo di studio, la formazione, passata e attuale, le 
aspettative e le motivazioni che lo hanno portato a partecipare alla scuola CRS di II livello; 

si può utilizzare la modalità di presentazione che si preferisce, non oltre i 10 minuti, se 
possibile: ppt; testo; disegni; poster; video; ecc.  

 i partecipanti che hanno già sperimentato la presentazione orale nelle scuole estive faranno 
tesoro di quanto appreso per mettersi alla prova ulteriormente, in una nuova classe e in una 
scuola CRS di II livello. Per chi ha partecipato a corsi CRS e non ha esperienza di questo tipo di 
presentazione, occorre tener presente che si tratta di introdurre se stessi all’interno di scuola di 
comunicazione, non di un colloquio di lavoro o di un incontro tra colleghi a un congresso 
scientifico. I partecipanti provengono da ambiti disciplinari spesso molto vari. 
 

Arrivare preparati alla scuola estiva: ai partecipanti è richiesta la conoscenza delle tre dispense 
CRS proposte nelle attività di I livello (scuole e corsi), necessarie per comprendere i contenuti di II 
livello. 


