
Il Dipartimento PolComIng e la Fondazione Infinitopuntozero indicono una se-
lezione per nominare uno studente del Dipartimento PolComIng al Consiglio 
Direttivo della Fondazione, per la durata di un mandato triennale.

per informazioni
segreteria@infinitopuntozero.org
www.infinitopuntozero.org
www.polcoming.uniss.it

selezione Di uno
stuDente uniVersitario
per la posizione Di membro Del DirettiVo Della



Il Dipartimento PolCom Ing ha accolto la proposta di partnership con la Fondazione InfinitoPuntoZero per la realizzazione di 
un’iniziativa che prevede l’organizzazione di una lezione nell’ambito delle attività formative del corso di laurea di Scienze della 
Comunicazione, aperta anche a tutti gli studenti del Dipartimento e al pubblico, dal titolo “inner Design Technology: Successo 
e Comunicazione”, tenuta dal dott. Paoletti, presidente della omonima Fondazione, in occasione della sua venuta per il Festival 
Pedagogico che prende il via il 25 maggio p.v. 
La  lezione del dottor Paoletti si terrà il 26 maggio nella sala conferenze dell’Ersu, dalle 10,30 alle 13,00.
Agli studenti che parteciperanno all’evento si riconoscerà 1CFU tra le ulteriori conoscenze, a fronte di una relazione sulla lezione 
tenuta dal dott. Paoletti, che sarà anche l’elemento sul quale sarà effettuata la selezione di uno studente del Dipartimento che 
verrà nominato all’interno del Consiglio Direttivo della Fondazione InfinitoPuntoZero, per un mandato triennale. La valutazione 
delle relazioni sarà compito di una commissione nella quale è previsto almeno un rappresentante di ciascuno dei due partner (il 
Dipartimento PolComIng e la Fondazione InfinitoPuntoZero)

selezione Di uno stuDente uniVersitario
per la posizione Di membro Del consiglio DirettiVo

Della

Premessa
La Fondazione Infinitopuntozero apre le porte agli studenti, 
invitandoli a fare un’esperienza formativa e professionale,
ispiratrice e stimolo per idee innovative e nel naturale percorso 
di evoluzione personale, che offrirà una rete di contatti,
di relazioni e di visibilità utili anche a creare i presupposti per 
affermarsi nel mondo del lavoro.
Un periodo di tre anni in un contesto leggero e dinamico, a 
supporto dei progetti InfinitoPuntoZero, in relazione con gli 
altri membri del Consiglio Direttivo e con il Presidente. 

Requisiti per l’ammissione
> Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti ad 
un corso di laurea  del Dipartimento POLCOMING
> Gli studenti interessati dovranno partecipare alla Lezione 
Aperta  dal titolo “Inner Design Technology: Successo e Comu-
nicazione”, tenuta dal dott. Paoletti, presidente della omonima 
Fondazione, il 26 Maggio 2017.

Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati a partecipare alla selezione dovranno 
iscriversi attraverso il sito www.metooo.io/e/festival-pedagogico
prenotando il proprio posto alla Lezione Aperta del 26 maggio 
2017. All’ingresso dovranno presentare il ticket ricevuto.
Entro 20 giorni dalla Lezione dovranno redigere un elaborato 
di 80 righe in formato arial 11 sulla traccia dal titolo “Contribu-
ire all’insieme in un contesto di cambiamenti sociali e isti-
tuzionali” contenente riflessioni su quanto appreso durante la 
Lezione. L’elaborato dovrà essere inviato alla mail segreteria@
infinitopuntozero.org - Agli autori degli elaborati prescelti verrà 
successivamente chiesta una presentazione personale e propo-
sto un colloquio individuale.

Caratteristiche della posizione offerta
> Il Consiglio Direttivo è l’Organo Statutario della Fondazione 
preposto all’ordinaria e straordinaria amministrazione, è com-
posto da 13 membri compreso il Presidente
>  La carica di membro del Consiglio è gratuita: non sono previ-
sti compensi ma sono possibili eventuali rimborsi spese..

La Fondazione
La Fondazione Infinitopuntozero si propone come catalizzato-
re nella realizzazione del desiderio della Sardegna di cambiare 
il proprio futuro, attraverso il più grande investimento possibi-
le: le intelligenze dei suoi bambini.
Nella sua visione c’è una Sardegna abitata da nuove generazio-
ni creanti e creative, in grado di percepire le linee di evoluzione 
del futuro e in grado di produrre azioni di senso, per non su-
birlo, per cavalcarlo consapevolmente, per essere protagonisti 
della sua costruzione.
Il suo proposito è quello di svolgere il ruolo di cassa di risonan-
za di un’unica voce che prefiguri l’eccellenza educativa come 
la chiave per una crescita economica e sociale sostenibile della 
Sardegna. 
Nata a Sassari nel mese di agosto 2012 dopo un’azione parte-
cipativa che ha coinvolto più di cento sostenitori e contattato 
oltre cinquemila persone, ha l’obiettivo, in quanto Fondazione 
di Partecipazione, di coinvolgere al suo interno la collettività, 
aprendo all’esterno le sue attività di governance e controllo.
Applica e diffonde in Sardegna sistemi educativi e pedagogici 
di eccellenza, ispirandosi fondamentalmente ai principi del 
metodo Montessori, della Pedagogia per il Terzo Millennio e ai 
nuovi saperi neuro-scientifici, per assecondare il bambino nella 
gioiosa ricerca dei suoi talenti naturali affinché possa accre-
scerli in modo autonomo e spontaneo.


