FAQ Viaggi

Cosa si intende per progetto formativo?
Il progetto formativo (una/due pagine in formato word) non è altro che l'indicazione dell'attività che
dovrai andare a svolgere presso l'ente ospitante. Quest'ultimo, a sua volta, deve confermare la
propria disponibilità ad accoglierti nel periodo da te indicato e per farlo basta una dichiarazione su
loro carta intestata firmata dal Responsabile della struttura ospitante.
Non riesco a trovare quali siano le possibili mete italiane ed estere.
Come recita l'art.1 del bando, "Gli studenti devono proporre un progetto formativo che deve essere
preventivamente approvato dal Consiglio del Corso di studi di appartenenza e formalmente
accettato dall’ istituzione ospitante".
Ciò significa che, ad eccezione del viaggio studio a Malta laddove si va per perfezionare la
conoscenza della lingua inglese, dovrete essere voi studenti ad individuare la destinazione del
viaggio prendendo contatti con l'istituzione ospitante.
Dove trovo la domanda di partecipazione al bando?
Come recita l’art.4 del bando, la domanda di partecipazione alla selezione la trovi accedendo al
portale studenti e aprendo una nuova pratica alla voce “viaggi e soggiorni di studio degli studenti”.
Nel modulo on line di partecipazione alla selezione, entro le ore 24,00 del 16 luglio 2014, i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:
a) numero di matricola, Facoltà, anno di iscrizione e fascia di reddito relativi all’a. a. 2013/2014;
b) la destinazione, la durata del viaggio e la denominazione dell’ente ospitante.
Si fa presente che l’applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.
Alla domanda prodotta dall’applicativo online, compilata in ogni sua parte e firmata, dovranno
essere allegati:
1) piano di studi con votazione eventualmente integrato con autocertificazione degli esami
sostenuti e verbalizzati entro la data di emanazione dell’avviso di selezione;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3) programma dettagliato del viaggio comprendente la data di partenza e di ritorno;
4) certificazione comprovante l’approvazione del progetto da parte del Consiglio del Corso di
Studi di appartenenza. Tale certificazione potrà essere stilata dal Presidente del Corso di
Studio che la porterà in ratifica al primo Consiglio utile.
5) attestazione della competenza linguistica, ove richiesta, tramite certificazione validamente
riconosciuta o superamento di un esame curriculare di lingua straniera;
6) lettera di accettazione da parte dell’istituzione ospitante.
Presentazione della domanda
La domanda prodotta dall’applicativo online, insieme agli allegati previsti dal bando, sarà
considerata valida, ai fini della selezione, se inviata secondo una delle seguenti modalità:
A) stampata, firmata e spedita a mezzo raccomandata postale, insieme agli allegati previsti
dal presente avviso, entro le ore 24,00 del 29 luglio 2014, pena l’esclusione, o consegnata
all’ufficio protocollo entro le ore 13,00 della medesima data.
Nel caso di spedizione tramite raccomandata, farà fede il timbro postale riportante la data d’invio.
La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Palermo - Ufficio protocollo
“Viaggi e soggiorni di studio degli Studenti ”
Settore Orientamento, Promozione e Placement
U.O.B. Iniziative Culturali e Sociali
Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo
B) stampata, firmata, scansionata e trasmessa insieme agli allegati previsti dal presente
avviso, entro le ore 24,00 del 29 luglio 2014, pena l’esclusione, tramite posta certificata (PEC)
inviando, da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto “Selezione Viaggi e Soggiorni di Studio degli Studenti – codice n….”.
Contributo Finanziario
Come recita l’art. 3 del bando, agli studenti viene assegnato un contributo finanziario per le spese di
soggiorno e di trasferimento per e dalla sede di destinazione. L’entità del contributo può variare in
relazione al differenziato costo della vita del paese di destinazione ed alla durata del soggiorno,
secondo i seguenti criteri:
• per soggiorni in Italia è previsto un rimborso fino a € 375,00 per ogni quindici giorni di
permanenza;
• per soggiorni in Europa è previsto un rimborso fino a € 500,00 per ogni quindici giorni di
permanenza;
• per soggiorni intercontinentali è previsto un rimborso fino a € 625,00 per ogni quindici giorni di
permanenza.
Per fruire del contributo lo studente, al suo ritorno, deve far pervenire all’Ufficio competente una
attestazione rilasciata dalla struttura ospitante che confermi l’avvenuta realizzazione del
programma di viaggio e soggiorno.
Qualora, per qualsiasi motivo, lo studente dovesse interrompere la permanenza, ne deve dare
immediata comunicazione scritta all’Ufficio competente e, in tal caso, il contributo verrà ridotto
proporzionalmente.
Agli studenti che hanno scelto come destinazione Malta, per partecipare al progetto L.S.E.
MALTA, nato grazie a un accordo tra l’Università degli Studi di Palermo e la Camera di
Commercio Italiana a Malta, verrà assegnata una quota omnicomprensiva pari a € 325,00. Sito di
riferimento: http://www.lsemalta.com/. Questi studenti sono esonerati dal produrre sia
l’accettazione da parte dell’ente ospitante che l’approvazione del progetto da parte del Consiglio del
Corso di Studi di appartenenza.
Entro quando bisogna aver maturato i crediti necessari alla partecipazione al bando?
Possono partecipare al suddetto programma di viaggi e soggiorni di studio tutti gli studenti
regolarmente iscritti nell’a. a. 2013/14 non oltre il secondo anno fuori corso e che alla data di
emanazione del bando, ovvero entro il 10/06/2014, abbiano acquisito:
90 CFU se iscritti ad una laurea triennale;
60 CFU se iscritti ad una laurea magistrale o specialistica;
150 CFU se iscritti ad una laurea a ciclo unico;
Il viaggio deve essere concluso prima della laurea pena la non erogazione del contributo.
Quando programmare il viaggio?
Dato che il finanziamento attribuito dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data della delibera
del Consiglio di Amministrazione, e che verosimilmente questa verrà pubblicata i primi di ottobre, è
consigliato programmare il viaggio a partire dalla seconda metà di ottobre. Il contributo sarà
erogato, al ritorno del viaggio, dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta, con
accredito su conto corrente personale.

Solo per quest’anno, la Commissione Cultura, Didattica e Servizi agli studenti, preso atto che sono
pervenute numerose richieste di partecipazione al progetto da parte di studenti laureandi per la
sessione di ottobre, autorizza detti studenti, in deroga all’art. 4 del suddetto avviso di selezione, ad
iniziare il viaggio prima dell’approvazione definitiva delle graduatorie. Restano salve le misure per
l’ammissione al viaggio che dovrà essere concluso prima della laurea, pena la non erogazione del
contributo. Si precisa, infine, che non sussiste alcuna garanzia in ordine alla corresponsione del
contributo.
Cosa si intende per “certificazione comprovante l’approvazione del progetto da parte del
consiglio del C.d.L.”?
Occorre chiedere al Presidente del proprio corso di laurea di scrivere e firmare un documento (1
pag. word) in cui dichiara di essere a conoscenza e di approvare il progetto/viaggio dello studente,
in quanto valido dal punto di vista formativo.

Cosa si intende per attestazione delle competenze linguistiche?
Lo studente deve aver sostenuto l’esame di lingua previsto dal suo piano di studi (anche con
idoneità). Se non è previsto tale insegnamento, occorre presentare un attestato, regolarmente
riconosciuto, comprovante le conoscenze linguistiche.
Come posso contattare il vostro ufficio?
L'Ufficio "Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità organizzata dell'Università degli Studi
di Palermo si trova a Palermo in Viale delle Scienze, presso la sede del Centro Orientamento e
Tutorato (Edificio 2, II piano).
Per contattarci:
Marina Costanzo (Responsabile): tel. 091 23890740 – mail: marina.costanzo@unipa.it
Fabio La Fata:
tel. 091 23890777 – mail: fabio.lafata@unipa.it
Mail dell’ufficio: attivitaculturali@unipa.it
Fax: 091 23860756

