
 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società - Sede Amministrativa, viale delle Scienze Ed. 15, piano IV - 90128 Palermo 

Tel: 091.23899403 / 302 - Fax: 091.23860651 - email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 

 

BANDO 

   VISITA DIDATTICA “FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, CAMOGLI 12-15 

SETTEMBRE 2019” 

 

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 9.120,00 per la visita didattica a Camogli, per un numero massimo di 

12  studenti  + 2 accompagnatori,  per 6  giorni, docenti referenti la prof.ssa Roberta Coglitore e il 

prof. Sandro Volpe. 

Il Dipartimento di Culture e Società emana un bando per la selezione di 12 studenti delle lauree 

magistrali di Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, Teorie della 

comunicazione e Comunicazione del Patrimonio Culturale per la partecipazione al Festival della 

Comunicazione che si svolgerà a Camogli dal 12 al 15 settembre 2019. 

La quota di partecipazione per la visita didattica è a carico del Dipartimento di Cultura e Società e  

comprende: i voli (con solo bagaglio a mano) di andata e ritorno da e per gli aeroporti di Palermo e 

di Genova, i trasferimenti in treno da Genova a Camogli, 5 pernottamenti, con prima colazione, in 

camere doppie/triple presso hotel 2*, assicurazione medica. 

Possono partecipare al bando gli studenti iscritti ai corsi delle lauree magistrali Scienze della 

comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, Teorie della comunicazione e Comunicazione del 

Patrimonio Culturale che abbiano sostenuto almeno 36 CFU alla data di scadenza del bando.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente da un indirizzo di PEC personale, 

all’indirizzo dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it con l’indicazione dell’oggetto: Visita 

Didattica Camogli – entro le ore 13:00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del 

presente bando, secondo il modello allegato (MOD A) e dovrà contenere una copia del piano di 

studi, l’elenco degli esami sostenuti, una copia di un documento di identità in corso di validità in 

formato pdf, oltre ai propri contatti (recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica). Le 

domande pervenute verranno inserite in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, 

in ordine decrescente di priorità: 

1. il numero di cfu conseguiti; 

2. la media degli esami sostenuti; 

3. essere studenti in corso;  

4. avere sostenuto gli esami di Comunicazione letteraria e/o Storia del cinema. 

La graduatoria sarà redatta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e 

pubblicata sul sito internet del Dipartimento entro il 30 marzo. Gli studenti collocati utilmente in 

graduatoria dovranno confermare la loro accettazione entro 15 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria attraverso posta certificata da un indirizzo di PEC personale all’indirizzo 

dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it, avente per oggetto: Accettazione Visita Didattica 

Camogli, altrimenti si procederà allo slittamento della graduatoria.  

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 
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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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