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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ

BANDO
VISITA DIDATTICA SU TUNISI
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 18/11/2021 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 6293,00 per la visita didattica presso
con la partecipazione di 6
studenti, della durata di 6 giorni da svolgersi fra il 26 settembre al 1ottobre 2022, docente referente la
prof.ssa Patrizia Spallino.
La visita didattica è coerente con il programma della disciplina, dato che sono previste le visite alle
seguenti sedi culturali
-Manar di Tunisi, sede del doppio titolo di laurea magistrale
di Palermo e della suddetta Università
visita presso
araba per non arabofoni)
visita presso il Centre National de Traduction presso la Cité culturelle di Tunisi
visita dei principali siti archeologici, museali e culturali di Tunisi e dintorni
Tale programma ha per finalità principale quella di visitare dei siti inerenti la civiltà arabo-islamica con
particolare riferimento alla storia della Sicilia, di praticare la lingua araba nel contesto di un paese
arabofono, di creare relazioni tra studenti italiani e tunisini in vista di ulteriori scambi interculturali.
inoltre quello di incentivare, tramite una presa di contatto diretta e la conoscenza di luoghi
per il Patrimonio Culturale).
Il Dipartimento di Culture e Società emana un bando per la selezione di n° 6 studenti del Corso di Studio
Comunicazione per le Culture e le Arti
a Tunisi el-Manar della durata di 6
giorni, che si svolgerà fra il 26 settembre e il 1° ottobre 2022
formativo del suddetto corso di studi.
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
indirizzo di PEC personale

, dovranno pervenire, esclusivamente da un
dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it entro le ore 13:00
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del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, con allegato piano di studi e
oltre ai propri contatti (telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica).
Gli studenti contribuiranno nella misura del 10% del costo a persona del viaggio.
La quota di partecipazione comprende il pernottamento in hotel (pensione completa) per n. 5 giorni e
trasferimento in pullman o aereo
numero superiore a 6 sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, in ordine
decrescente di priorità:
1.
avere soste
Lingua araba 1
2.

il maggior numero di cfu conseguiti;

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.
lo riguardano. Tali diritti
titolare del trattamento.
procedimento amministrativo la Sig.ra Cinzia Cusumano, e-mail: cinzia.cusumano@unipa.it.
Il Direttore
Prof. Michele Cometa
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