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Corso sull’accompagnamento spirituale 
- II edizione - 

 

Modalità per la partecipazione on-line 
 
 
1. L'iscrizione al Corso va effettuata tramite la pagina web dell'attività 

(https://www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/arsartium20/iscrizioni). 
Non sono previste altre modalità di iscrizione. Le iscrizioni si chiudono il 12 ottobre 
2020. 

2. Per segnalare il proprio interesse alla partecipazione in modalità online, si deve inserire 
nella casella "Note", all’atto dell’iscrizione online, il testo "partecipazione online". Il 
costo dell'iscrizione è invariato rispetto alle quote indicate per la modalità in presenza. 
Ricordiamo che, per coloro che appartengono a territori dipendenti della 
Congregazione Propaganda Fide, c'è la possibilità di chiedere una borsa di studio per 
l'importo totale dell'iscrizione, scrivendo apposita mail alla segreteria del Corso 
(arsartium@pusc.it)  

3. Gli iscritti che abbiano manifestato il loro interesse alla partecipazione in modalità 
online, saranno abilitati ad entrare nella Piattaforma “DISCERE – Aula Virtuale” (link 
diretto dalla pagina istituzionale dell’Università, sotto il menù “Servizi Online”). 
Saranno fornite via mail specifico nome utente e password per accedere. Tali 
credenziali sono personali e diverse rispetto a quelle scelte in fase d’iscrizione.  

4. Nella sezione della Piattaforma “DISCERE – Aula Virtuale” dedicata al Corso Ars Artium 
sarà pubblicato sia il link per la visualizzazione in streaming che quello per accedere 
alla registrazione della lezione. Il link alla registrazione di ciascuna lezione rimarrà 
disponibile per una settimana a partire dalla data prevista di ogni lezione. Nella 
Piattaforma DISCERE verrà anche caricato l’eventuale materiale bibliografico/didattico 
fornito dai relatori. 

5. Coloro i quali parteciperanno in streaming potranno inviare le loro domande 
all'indirizzo mail dell'attività (arsartium@pusc.it). Gli organizzatori del corso porranno 
le domande ricevute in maniera anonima, sempre che l’autore della stessa non dichiari 
espressamente di voler essere citato. 

6.  Il giorno precedente all'inizio del corso, il prof. Insa terrà una prova generale in modo 
che tutti gli interessati possano collegarsi o visualizzare il video che rimarrà caricato, e 
segnalare gli eventuali problemi. L’orario preciso della prova generale in oggetto, sarà 
comunicato via mail nelle prossime settimane.  

7. Alla fine del corso sarà inviato via email un attestato di partecipazione online al corso. 


