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BANDO 
Visita Didattica “Grecia (Attica e Delfi)” 

 
 

Visto il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative emanato con Decreto Rettorale n° 4417 
del 3/12/2015; 
Ravvisata la necessità di apportare modifiche a detto Regolamento; 
Vista la delibera n.10 del 28/06/2017 con cui il Senato Accademico approva il regolamento per attività 
culturali e formative studentesche e ancora sulla base del D.R. n.2132 del 17/07/2017 (Regolamento per 
attività culturali e formative studentesche) la Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di 
viaggio e soggiorni di studio degli studenti ha assegnato al Dipartimento Culture e Società una somma 
totale di euro 10.399. 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 novembre 2017, in base alla quale è stato assegnato 
il contributo di euro 6.760,00 per la visita didattica in Grecia (Atene, Attica e Delfi), per un numero 
massimo di 8 studenti per 5 giorni, docente referente Prof.ssa Daniela Bonanno 

 
il Dipartimento di Culture e Società emana un bando per la selezione di n° 8 studenti del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze dell’Antichità per la visita didattica in Grecia (Attica e Delfi), che si svolgerà entro 
un periodo di 5 giorni compreso tra il 17 al 21 ottobre. 

 
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Antichità che abbiano sostenuto almeno uno dei seguenti esami: storia antropologica della Grecia 
antica; epigrafia greca; religioni del mondo classico, archeologia classica, topografia antica. 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 13:00 di venerdì 23 giugno 2018 presso gli 
Uffici Amministrativi del Dipartimento di viale delle Scienze, ed.15, stanza 406 e/o 407, dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, con allegato piano di studi e l’elenco degli esami sostenuti. La 
domanda dovrà contenere i contatti (telefono mobile e posta elettronica). 

 
Le spese per le visite didattiche saranno a carico del Dipartimento di Cultura e Società per il solo importo 
di euro. 496,00 a partecipante. L’ulteriore costo di euro. 212,00 sarà interamente a carico degli studenti 
selezionati. La quota di partecipazione comprende i voli di andata e ritorno da e per gli aeroporti di 
Palermo e di Atene, i trasferimenti dall’aeroporto di Atene all’hotel e viceversa; 4 pernottamenti, con 
prima colazione, in camere doppie o triple presso hotel. 

 
Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 8 sarà redatta una 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, in ordine decrescente di priorità: 

 
 
 

1.   avere  sostenuto  almeno  uno  dei  seguenti  esami:  storia  antropologica  della  Grecia  antica; 
epigrafia; religioni del mondo classico, archeologia classica, topografia antica; 

 
2.   il maggior numero di cfu conseguiti; 
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3.   la media ponderata; 

 
 
 

La graduatoria sarà redatta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e pubblicata sul 
sito internet del Dipartimento. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n° 241 del 7/8/1990, è nominato responsabile del 
procedimento amministrativo la Sig.ra Cinzia Cusumano, e-mail: dipartimento.culturesocieta@unipa.it 
Palermo,    

 
F.to la Direttrice del Dipartimento 
Prof.ssa Maria Concetta Di Natale 
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