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AVVISO DI SELEZIONE PERATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE STUDENTESCHE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 10 Statuto dell'Universita degli Studi di Palermo e in particolare I'art. 9;
 
VISTO il regolamento di Ateneo per attivita 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 Ie attivita previste dal succitato regolamento di Ateneo e relative all'a.a.
 
2012/2013 e disponibile la somma complessiva di € 300.000,00 alia voce di bilancio n.
 
33000400000000 E. F. 2013 ( impegno n. 2431 del 10/04/2013 ) di cui € 130.000,00 per i
 
contributi destinati aile visite didattiche
 

DISPONE 
di emanare il seguente avviso per 

VISITE DIDATTICHE 

ART. 1 
(Finalita ed ambito di applicazione) 

L 'Universita degli Studi di Palermo apre i termini per partecipare all'assegnazione dei contributi 
per Ie visite correlate allofferta didattica e proposte da singoli docenti in relazione ad una ed una sola delle 
discipline dallo stesso insegnate. 
Le visite didattiche devono essere coerenti con il programma della disciplina cui fanno riferimento 
e funzionali allapprofondimento della stessa. 
[ docenti promotori delle iniziative presenteranno Ie proposte ai Consigl i di Facolta di appartenenza 
utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
[ Consigli di Facolta delibereranno in merito aile proposte didattiche presentate e ne cureranno la 
trasrnissione, unitamente all'estratto di verbale contenente il punto integrale all'ordine del giorno 
della delibera adottata e ad una relazione dalla quale si evincano i criteri di selezione delle 
proposte esaminate, entro e non oltre il 15 ottobre 2013, al seguente indirizzo: 

Universita degli Studi di Palermo - Ufficio protocollo
 
"Visite didattiche "
 

Settore Orientamento, Promozione e Placement
 
V.O. B. Iniziative Culturali, Sociali e contro la criminalita organizzata
 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
 

ART. 2 
(Misure attuative) 

La durata delle visite non dovra superare i 5 giorni lavorativi.
 
Non saranno prese in considerazione domande che non siano approvate e trasmesse dalle Facolta
 
entro i termini stabiliti attenendosi scrupolosarnente a quanta dettagliatamente previsto dal presente
 
avviso.
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Almcno il JOCK del Iondo verra riservato aile visite didattiche curriculari, previste nel Manifesto 
dcgli Studio 
Per quanto couccrne le visite didatriche 110n curriculari, ciascuna Facolta potra prcsentare un 
massirno di .2 proposte. L' elenco delle richieste opportunamente motivate e strettarncnte attincnti a 
ciuscuno dcgli ohiettivi forrnativi della specifica disciplina, dovra riportarc un ordine eli priorita che 
vcrra urilizzato dalla Commissione come uno degli elementi eli valutazione nel caso in cui i fondi 
disponibili non dovesscro risultare bastevoli per far Ironto a tutte Ie richieste. 
Gli student: potranno parteciparc ad una sola visit a didattica. 
Un doccnte potra risulrare referente di una sola visita didattica. 
Non saranno previsti contributi per gli accompagnatori. 
In caso di riduzione del numero effettivo dei partecipanti e/o della durata del viaggio, il 
finanziamento sara proporzionalmente ridotto. 

ART. 3 
(Modalita di presentazione della richiesta) 

La richicsta dei contributi dovra esscrc redatta utilizzando esclusivamentc lapposito modulo che 
dovrn contenere. pena lesclusione dal contribute: 

1) nome del docente rcfcrente e della disci pI ina di riferirneuto:
 
2) modalita di selezione degli studenti partecipanti al viaggio:
 
3) numcro degli student; coinvolti (nel caso di visite non curricular! massirno 25):
 
-l ) destinazione , durata e periodo della visita;
 
5) calendario delle aui vita;
 
6) piano di spesa dettagliato: Ie spesc dovranno essere chiaramente specificate c supportate dui
 

rclativi prcvcntivi; 
7) descrizione dcgh obicttivi formativi delle visite; 
S) dichiaruzione argornentata di coerenza della visita can gli obiettivi forrnativi della 

disciplina. 
Nel caxo di visite didattiche previste nei Manifesti degli Studi dovra essere allegata alia 
documentazione, pena I'escluslone dal finanziamento, copia dei Manifesti degli Studi da cui si 
evinca il carattere curriculare della visita. 

ART. 4 
(Termini) 

J! Iinanziamcnto attribuito dovra essen? utilizzato entro e non oltre .+5 giorni succcxsivi alla data di 
chiusur.i .lel <crnestre ncl quale ~ inserita la discipline eli riferimcnto e deve cssere esclusivamente 
l'ill~11 izz.uo a quanto indicate ue lla richicsta. 

ART. 5
 
(Organo preposto all'assegnazione del contributor
 

L'msano prcposto alia valutazioue delle propostc ed all'ussegnazionc del contribute e la
 
Comrnisvione di Atcneo pCI' la discipline e le modaliia di viagg: e soggiorni di studio dcglistudenti
 
compostu dai componcnti della Comrnissione Cultura, Didattica e Servizi agli Studcnti del
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Consiglio di Amministrazione con lmtegrazione del Delegate del Rettore ai rapporti con lc 
associazioni studentesche e al coordinarnento delle attivita correlate ai scrvizi agl i studenti e dei 
rapprcscntanti degli studenti al Senate Accadernico. 

ART. 6 
(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi di quanto disposto dall' art.S della lcgge n. 241 del 7 agosto 1990 e nominata Rcsponsabile 
del procedimento amministrativo la sig.ra Marina Costanzo - Responsabile dell' Unita Operativa 
lniziar ivc Culturali. Sociali e contro la Criminal ita Organizzata - V.le delle Scienze - Edificio .2 
Palermo - e-mail :!lt1..'ii;t~:lIltl\l~li(<i;llllipa.it tel. 091-23890740. 

II DIRETT RE GENERALE 
Dott, Ant~o VALENTI 

\ 


