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BANDO 

    VISITA DIDATTICA “VAL DI NOTO, OASI DI VENDICARI E PARCO 

DELL’ETNA” 
 

 

VISTO il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative emanato con Decreto Rettorale n° 

2132 del 17/07/2017; 

VISTA la delibera del 20/09/2018 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 una somma totale di euro 13.933,00. 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2019, in base alla quale è stato 

assegnato il contributo di euro 4.680,00 per la visita didattica presso “Val di Noto, Oasi di 

Vendicari e Parco dell’Etna” con la partecipazione di 25 studenti + 1 docente accompagnatore, della 

durata di tre giorni da svolgersi fra maggio e luglio 2019, docente referente il prof. Leonardo 

Mercatanti. 

La visita didattica è coerente con il programma della disciplina, dato che sono previste le visite ai 

principali siti UNESCO dell’area (Noto, Siracusa, Catania, Etna) e all’oasi faunistica di Vendicari, 

oggetto di Studio in aula. 

L’obiettivo è quello di analizzare attraverso la ricerca sul campo i territori di interesse geografico. 

La visita ha inoltre l’obiettivo di stimolare la capacità critica degli allievi sui temi ambientali e 

culturali. A lezione ampio spazio è stato dedicato alla costa siciliana (Vendicari) e ai beni culturali 

siciliani. 

Il Dipartimento di Culture e Società emana un bando per la selezione di n° 25 studenti del Corso di 

Studio in “Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione” per la visita didattica nel Val di 

Noto, Oasi di Vendicari e Parco dell’Etna della durata di tre giorni, che si svolgerà fra maggio e 

luglio 2019, si inserisce all’interno del progetto formativo del suddetto corso di studi. 

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 31 marzo 2019, 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). 

Agli studenti non sarà richiesto alcun contributo. 

Le spese per le visite didattiche saranno a totale carico del Dipartimento di Culture e Società. La 

quota di partecipazione comprende il pernottamento in hotel (mezza pensione) per n.2 giorni e 

trasferimento in pullman. Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in 

numero superiore a 25 sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, in 

ordine decrescente di priorità: 

1. avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami “Geografia dei beni culturali”; 

2. il maggior numero di cfu conseguiti; 

3. la media ponderata; 
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La graduatoria sarà redatta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e 

pubblicata sul sito internet del Dipartimento. 

Ai sensi del D.Lgs del 30/6/2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà 

effettuato dal Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo esclusivamente 

per fini istituzionali e connessi al presente bando. 

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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MOD. A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VISITA DIDATTICA 

Festival della comunicazione, Camogli 12-15 settembre 2019 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………..nato/a……………………………il………………….                        

e residente in………………………….via/piazza……………..…………………………………………... 

mail……………………………………………………….……telefono…………………………………… 

iscritto al corso di laurea……………………………………………………………………………………. 

e frequentante il………….. anno del corso con una media di……………………………………………… 

chiede di partecipare  alla visita didattica “Festival della comunicazione, Camogli 12-15 settembre 2019” 

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 e in formato.pdf 

2. copia del piano di studi 

3. elenco degli esami sostenuti 

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    

 

 

Firma 
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