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BANDO 
  

VISITA DIDATTICA IN GRECIA (martedì 27/09 – domenica 02/10/2022) 
 
  

VISTO il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative emanato con Decreto Rettorale n° 
3059/2021 del 28/07/2021;  
VISTA la delibera del 07/11/2019 con la quale 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 un contributo per visite didattiche.  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/02/2022, in base alla quale è stato 
assegnato il contributo di euro 5650,00 per la partecipazione degli studenti alla visita didattica in 
Grecia della durata di 6 (sei) giorni, da svolgersi da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre 
2022, docente referente il prof. Franco Giorgianni.  
La visita didattica è coerente con il programma di studi svolti nei corsi di Preistoria, Archeologia 
egea, Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, Didattica e Storia della Lingua greca, poiché 
prevede la visita ad alcuni tra i più significativi siti della grecità – Atene, Delfi, Micene, Corinto ed 
Epidauro – con l’obiettivo di ampliare e approfondire le competenze dei partecipanti sui principali 
fenomeni letterari, storici e artistici della civiltà greca. 
Il Dipartimento Culture e Società emana un bando per la selezione di n° 10 studenti dei Corsi di 
Studio in Archeologia (LM-2) e Scienze dell’Antichità (LM-15) per la visita didattica in Grecia 
della durata di 6 (sei) giorni, che si svolgerà da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre 2022, e 
si inserisce all’interno del progetto formativo dei suddetti corsi di studio.  
L’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda 
compilata e sottoscritta dal titolare della PEC una copia in formato PDF di un documento di identità 
in corso di validità.  
Le domande di partecipazione, conformi all’allegato MOD: A, dovranno pervenire, esclusivamente 
da un indirizzo di PEC personale, all’indirizzo dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it – entro le 
ore 13:00 del 15/06/2022, con allegato piano di studi e l’elenco degli esami sostenuti, una copia in 
formato PDF di un documento di identità in corso di validità, oltre ai propri contatti (telefono 
cellulare e indirizzo di posta elettronica).  
 
Gli studenti contribuiranno con la quota fissa di 80 euro a persona.  
La quota di partecipazione comprende il pernottamento in hotel (con trattamento di mezza pensione) 
per n. 6 giorni (5 notti), trasferimento in aereo a/r e spostamenti in pullman. 
  
Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 10, sarà 
redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, in ordine decrescente di priorità:  
1. per gli studenti del CdS in Archeologia (LM-2): avere sostenuto l’esame di almeno una tra le 

discipline afferenti al gruppo dell’Archeologia classica (L-Ant/07).  
Per gli studenti del CdS in Scienze dell’Antichità (LM-15): avere sostenuto l’esame di una 
disciplina tra Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, e Didattica e Storia della Lingua greca. 
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2. Il maggior numero di cfu conseguiti. 

3. La media ponderata. 
 

In caso di parità nella graduatoria, sarà criterio preferenziale l’aver sostenuto, oltre alla disciplina 
intesa come requisito necessario, una o più discipline affini.  
  
La graduatoria sarà redatta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e 
pubblicata sul sito internet del Dipartimento.  
Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati 
esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato regolamento, tra cui il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli 
Studi di Palermo titolare del trattamento. 
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: cinzia.cusumano@unipa.it.  

Il Direttore  
        Prof. Michele Cometa   
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