
 

Dipartimento Culture e Società - Sede Amministrativa, viale delle Scienze Ed. 15, piano IV - 90128 Palermo 
Tel: 091.23899403 - Fax: 091.23860651 - email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it 

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta 
C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 

  DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 

BANDO 
VISITA DIDATTICA “III CONFERENZA ITALIANA SULLA RICERCA DI 

SERVIZIO SOCIALE (CIRSS)” 
  
  

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 2030,00 per la partecipazione degli studenti alla “III CONFERENZA 
ITALIANA SULLA RICERCA DI SERVIZIO SOCIALE - CIRSS” (Roma, Università di RomaTre-
Dipartimento di Scienze della Formazione), della durata di 3 (tre) giorni, da svolgersi nei giorni 2-4 
giugno 2022, docente referente la prof.ssa Roberta Teresa Di Rosa.  
CONSIDERATO CHE: la visita didattica è coerente con il programma di numerose discipline dei 
Corsi di Studio, in particolare di quelle del servizio sociale, ma anche quelle riguardanti la politica 
sociale, gli studi sociologici, organizzativi, giuridici, politologici, sia per i rimandi alla professione 
sia per le ricadute scientifiche; l’obiettivo della visita didattica consiste nel suscitare e potenziare, 
negli studenti partecipanti, la comprensione delle modalità con le quali istruzione, ricerca e pratica 
del lavoro sociale nonché le politiche sociali individuano percorsi alternativi per promuovere il 
benessere umano, piena integrazione sociale, sviluppare azioni e politiche al fine di garantire i diritti 
fondamentali delle persone sulla base delle loro capacità, promuovere lo sviluppo di comunità locali 
accoglienti ed educate, potenziate attraverso la partecipazione delle persone; la visita ha inoltre 
l’obiettivo di stimolare la capacità critica degli allievi sui temi della conferenza. 
 
Il Dipartimento Culture e Società emana un bando per la selezione di n. 4 (quattro) studenti dei Corsi 
di Studio della Classe LM-87 in “Servizio Sociale e politiche sociali” e “Servizio Sociale, 
diseguaglianze e vulnerabilità sociale” e della Classe L-39 in “Servizio sociale” (Sedi: Agrigento e 
Palermo) per la visita didattica a Roma alla “III CONFERENZA ITALIANA SULLA RICERCA DI 
SERVIZIO SOCIALE - CIRSS” (Roma, Università di RomaTre-Dipartimento di Scienze della 
Formazione), della durata di 3 (tre) giorni, che si svolgerà nei giorni 2-4 giugno 2022. 
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.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente da un indirizzo di PEC personale, 
all’indirizzo dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it – entro le ore 13:00 del 02/05/2022, 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 nella misura del 10% a persona al costo della visita. 
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  DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 

La quota di partecipazione comprende il pernottamento e la prima colazione in hotel per n. 2 (due) 
giorni, trasferimento A/R in aereo e da/per l’aeroporto di Roma Fiumicino alla/dalla sede della 
conferenza. Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 
4 (quattro), sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, in ordine 
decrescente di priorità:  

1. iscrizione ad uno dei Corsi di studio della Classe LM-87; 
2. il maggior numero di cfu conseguiti entro la data di scadenza della presentazione della 

domanda di partecipazione al bando;  
3. la media ponderata degli esami sostenuti entro la data di scadenza della presentazione della 

domanda di partecipazione al bando. 
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 nominata responsabile del 
procedimento amministrativo la Sig.ra Cinzia Cusumano, e-mail: cinzia.cusumano@unipa.it.  
 

Il Direttore 
Prof. Michele Cometa  
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  DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 

 
MOD. A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DIDATTICA 

“III CONFERENZA ITALIANA SULLA RICERCA DI SERVIZIO SOCIALE (CIRSS)” 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a a 

………………………………………………… il ___ / ___ / _____ e residente in 

……….…………………………………………... via/piazza ……………..……………………….., 

telefono ………………………, e-mail ……………………………………………………….……, 

matr. N. ____________, iscritto/a al corso di laurea: 

o SERVIZIO SOCIALE sede Agrigento   o SERVIZIO SOCIALE sede Palermo 

o SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE  

o SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

o 1° anno  o 2° anno  o 3° anno  o fuori corso 

con una media ponderata di _______ /30, chiede di partecipare alla visita didattica “III 

CONFERENZA ITALIANA SULLA RICERCA DI SERVIZIO SOCIALE (CIRSS)”, organizzata 

dal Dipartimento Culture e società dell’Università degli Studi di Palermo e allega pertanto i seguenti 

documenti:  

1. copia del documento di identità in corso di validità in formato .pdf; 

2. copia del piano di studi; 

3. elenco degli esami sostenuti e relativi voti. 

Dichiara inoltre di avere letto il bando e di essere a conoscenza dei servizi ivi previsti e del 

Regolamento delle visite didattiche di ateneo. 

 
Luogo e data _____________________     ____ / ___ /2022. 

Firma ________________________________ 
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