
REGOLAMENTO

Capo 1°
della permanenza al  Campus Mentis

1) Ai partecipanti del Campus Mentis è vivamente raccomandata una dotazione di vestiario, biancheria, calzature, corredo da 
toeletta e materiale di cancelleria sufficiente a garantire ampio margine di autonomia durante l’intera permanenza. Si rammenta, a 
questo proposito, che il programma giornaliero prevede la possibilità di praticare attività fisica quotidiana (calcetto, tennis, fitness 
ecc), nonché un altrettanto intensa programmazione di intrattenimenti serali. Vivamente raccomandato business dress per i colloqui 
aziendali.

1 bis) Ai partecipanti sottoposti a terapie farmacologiche o bisognosi di assumere farmaci è fatta viva raccomandazione di dotarsi di 
detti farmaci nella quantità sufficiente a sopperire all’intero fabbisogno senza doversi allontanare dal campus. Eventuali impedimenti 
in questo senso devono essere tempestivamente comunicati agli organizzatori del Campus Mentis, che provvederanno ad adottare 
le dovute misure atte a venire incontro alle particolari necessità del partecipante. In ogni caso il Campus Mentis non si assume 
responsabilità per eventi e danni di varia natura che dipendano dalla negligenza del singolo partecipante nel controllo e nella verifica 
di quanto necessario, nonché dalla mancata comunicazione di tali criticità a tutti i soggetti interessati, verbalmente e per iscritto 
(organizzazione, mensa, infermeria, allenatori, ecc). 

2) I partecipanti affetti da particolari allergie o intolleranze alimentari potranno ottenere l’erogazione di pasti consoni alle loro 
necessità. Si prega cortesemente di fare presente tali necessità agli organizzatori del Campus Mentis al momento della presa visione 
del presente regolamento, fermo restando che il Campus Mentis non si assume responsabilità per eventi e danni di varia natura 
che dipendano dalla negligenza del singolo partecipante nel controllo e nella verifica di quanto necessario, nonché dalla mancata 
comunicazione di tali criticità a tutti i soggetti interessati, verbalmente e per iscritto (organizzazione, mensa, infermeria, allenatori, 
ecc).

Capo 2°
della condotta al  Campus Mentis

3) I partecipanti al Campus Mentis sono tenuti a rispettare per tutta la loro permanenza una linea di comportamento adeguata alla 
levatura del campus, considerato il fatto che la condotta mantenuta  influirà sulla valutazione finale effettuata da parte delle aziende 
in misura pari al pregio dei curricula e agli esiti dei colloqui sostenuti.

4) E’ fatto assoluto divieto ai partecipanti di allontanarsi dal perimetro del campus per tutta la durata della loro permanenza al 
Campus Mentis. La violazione di tale divieto è da considerarsi violazione grave. 

5) E’ fatto obbligo tassativo ai partecipanti di prendere parte a tutte le attività curricolari del Campus Mentis (conferenze, seminari, 
lezioni, colloqui conoscitivi, ecc.). E’ invece da considerarsi facoltativa la partecipazione alle attività sportive e di intrattenimento, 
fatto salvo il divieto tassativo di allontanarsi dal perimetro del campus.

6) Ai partecipanti al Campus Mentis è fatta calorosa raccomandazione di adottare sempre un abbigliamento consono alle varie attività 
della giornata, tenuto conto dell’alta aspettativa nutrita nei loro confronti dalle aziende interessate ad una potenziale assunzione e 
della partecipazione alle attività di formazione di Alte Personalità istituzionali. 

7) E’ considerata violazione grave, passibile di immediata espulsione ed allontanamento coatto dal Campus Mentis, l’introduzione 
e/o l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’eventuale utilizzo per necessità terapeutiche (leggasi assunzione di particolari medicinali 
a base di oppiacei, aut similia) deve essere supportato da regolare ricetta medica, e preventivamente comunicato agli organizzatori 
al fine di non incorrere in spiacevoli quanto controproducenti malintesi. 

8) E’ altresì considerata violazione grave prendere parte alle attività curricolari del Campus Mentis in stato di palese alterazione 



psicofisica indotta dal consumo di stupefacenti o dalla smodata assunzione di alcolici.

Capo 3°
delle sanzioni disciplinari per violazione del regolamento Campus Mentis

9) I trasgressori potranno essere sanzionati disciplinarmente dallo Staff di Campus Mentis.
Le sanzioni disciplinari potranno consistere, a seconda della gravità del fatto compiuto, valutata in forza di detto regolamento, in:

ammonizione verbale (comminata in caso di violazione veniale). E’ prevista l’ammonizione verbale ogniqualvolta il •	
partecipanti si presenti alle attività curricolari del Campus Mentis con un ritardo superiore ai 10 minuti.
ammonizione scritta (comminata a seguito della terza ammonizione verbale)•	
esclusione immediata dal Campus Mentis con contestuale allontanamento coatto dalla struttura di accoglienza  (comminata •	
in caso di violazione grave)

Capo 4°
delle liberatorie per il  Campus Mentis

10) Campus Mentis declina ogni responsabilità per infortuni, danni a cose/persone subiti o provocati dai partecipanti durante la loro 
permanenza al campus.

10bis) Ai partecipanti al Campus Mentis è gratuitamente offerta una formula di copertura assicurativa di base. Per i dettagli sulle 
tipologie di sinistro contemplate da detta assicurazione si prega di consultare l’allegato.

Capo 5°
della rinuncia alla partecipazione al  Campus Mentis

11) Il candidato selezionato che, per motivi sopravvenuti all’accettazione, intendesse rinunciare al proprio diritto acquisito di 
partecipazione al Campus Mentis è tenuto a comunicarlo agli organizzatori tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
a: Centro Ricerche Impresapiens, via Salaria 113, 00198 – Roma e contestualmente, omologo avviso all’indirizzo e-mail: 
segreteria@campusmentis.it con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di ricezione della mail. Farà fede il timbro postale. 
Pena per il mancato rispetto dei termini di recesso: 
- esclusione perpetua da tutti i futuri processi di recruiting di ciascuna delle aziende presenti al  Campus Mentis
- esclusione perpetua dal database di Campus Mentis, con conseguente inibizione alla partecipazione alle successive edizioni 
dell’evento. 
Si rammenta a questo proposito che la defezione non annunciata o annunciata senza congruo preavviso implica un consistente danno 
economico all’organizzazione del Campus Mentis (pari a circa € 1.500 a persona), nonché un danno ancora maggiore dal punto di 
vista economico, umano, professionale e formativo ai colleghi a cui il rinunciatario toglie con il suo comportamento negligente la 
possibilità di partecipare al Campus Mentis in sua vece.

Capo 6°
delle responsabilità

12) Gli organizzatori del Campus Mentis declinano ogni responsabilità per qualunque accadimento colposo od evento non dipendente 
dalla propria volontà ed in particolare qualunque evento dannoso cagionato dal comportamento dei partecipanti alle attività previste 
dal Campus Mentis. Inoltre gli organizzatori del Campus Mentis si riservano di agire legalmente nei confronti dei responsabili di atti 
vandalici, colposi o dolosi per il risarcimento del danno [ex artt. articoli 1218 e 1223 del Codice Civile  (responsabilità contrattuale), 
degli  artt. 1337 e 1338 del codice civile (responsabilità precontrattuale)], dell’art. articoli dal 2043 (responsabilità extracontrattuale 
o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del Codice Civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni). Inoltre si 
procederà per il risarcimento dei danni nei confronti di chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno “ingiusto” 
ad altra persona. (Principio del neminem laedere) 



Il/la sottoscritto/a

dichiara di avere letto, compreso e accettato il presente regolamento integralmente e in ogni sua parte. Con la lettura e la sottoscrizione 
del presente regolamento, da effettuarsi tassativamente al momento dell’arrivo al Campus Mentis, il candidato si fa garante per la 
sua propria persona del pieno e puntuale rispetto dello stesso.

Pomezia, li


