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Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti  
Settore Promozione Culturale e Sociale per gli Studenti  

 
AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITA` CULTURALI E FORMA TIVE STUDENTESCHE 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo e in particolare l’art. 9;  
VISTO il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative studentesche approvato dal 
Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2009 ed emanato con Decreto Rettorale n. 5079 
del 2.10.2009; 
CONSIDERATO che per le attività previste dal succitato regolamento di Ateneo e relative all’a. a. 
2009/2010 è disponibile la somma complessiva di € 330.000,00 alla voce di bilancio n. 
33000400000000   E. F. 2010 di cui € 110.000,00 riservati al presente avviso 
     

DISPONE  
di emanare il seguente Avviso per 
 

    VISITE DIDATTICHE  
 

ART. 1 – FINALITA`  ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’Università degli Studi di Palermo, apre i termini per partecipare all’assegnazione dei contributi 
per le visite correlate all’offerta didattica e proposte da singoli docenti d’intesa con gli studenti 
afferenti ad uno o più Corsi di studio dove il docente stesso insegna. Le visite didattiche devono 
costituire parte integrante di un insegnamento universitario o comunque devono essere correlate al 
programma svolto nel corso stesso. I docenti promotori delle iniziative presenteranno ai Consigli di 
Facoltà di appartenenza le proposte concordate con gli studenti. 
La durata delle visite non dovrà superare i 5 giorni lavorativi.  
I Consigli di Facoltà delibereranno in merito alle proposte didattiche presentate (che dovranno 
essere accompagnate da sintetica relazione sulle finalità e le modalità della visita didattica), stilando 
una graduatoria e ne cureranno la trasmissione, unitamente alla delibera adottata, entro 45 giorni 
dalla data di emanazione del presente avviso  al seguente indirizzo:  

 
Università degli Studi di Palermo -   Ufficio protocollo 

“Visite didattiche  ” 
Settore Promozione Culturale e Sociale per gli studenti 

Piazza Marina,  61 – 90133 Palermo 
 

Il contributo non potrà superare in totale la cifra di € 400,00 a partecipante. 
Il 30%  del fondo verrà riservato alle visite didattiche cui verranno  riconosciuti crediti formativi 
curriculari. 
Si precisa altresì che non saranno prese in considerazione domande che non siano approvate e 
trasmesse dalle Facoltà entro i termini stabiliti.  
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ART. 2 – ORGANO PREPOSTO ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTR IBUTO  
L’organo preposto alla valutazione  delle proposte ed  all’assegnazione del contributo è la 
Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità delle attività culturali didattico – scientifiche 
e servizi agli studenti del Consiglio di Amministrazione  con  l’integrazione del Delegato del 
Rettore ai rapporti con le associazioni studentesche e al coordinamento delle attività correlate ai 
servizi agli studenti e dei rappresentanti degli studenti  al Senato Accademico, che darà priorità al 
finanziamento delle attività esplicitamente previste negli ordinamenti didattici.  
 
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del 
procedimento  è la Sig.ra Marina Costanzo – Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti -  
U.O.B. Iniziative Culturali, Sociali e contro la  Criminalità Organizzata  – Facoltà di Architettura – 
Viale delle Scienze - Edificio 14 – Palermo. 
 
 

                                                    F.to  il Direttore Amministrativo 
                                                     Dott. Antonio Valenti 


