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PROT. N. 334/2015 

BANDO 

 

Visita didattica “Bruxelles – Lussemburgo” 

 

 
Visto: il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative studentesche approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2009 con Decreto Rettorale n. 

5079 del 02/10/2014; 

 

Visto: il Bando  “Visite didattiche “in data 10 settembre 2014 prot. 60523 – Decreto n. 

3105/2014; 

 

Visto: l’importo di € 7.750, per la visita didattica a Bruxelles – Lussemburgo, per 25 

studenti per 5 giorni. 

 

Il Dipartimento DEMS emana un bando per la selezione di n. 25 studenti dei Corsi di 

Laure L 36 e LM 63 per la visita didattica: 

 

1. Possono partecipare alla selezione gli studenti  regolarmente scritti ai Corsi di 

Laurea L- 36 e LM -63, che abbiano frequentato e/o sostenuto l’esame di Diritto 

amministrativo comunitario o Diritto amministrativo Europeo; 

 

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:30, del 13 marzo 

2015, presso la segreteria didattica del DEMS con allegato un piano di studio o 

una dichiarazione di frequenza del corso di  Diritto amministrativo comunitario o 

Diritto amministrativo Europeo; 

 

3. Regolare iscrizione a.a.2014/2015. 

 

4. Gli eventuali ulteriori costi relativi alla visita didattica, che eccedono la quota 

erogata dal dipartimento DEMS, pari a € 310,00 cadauno, saranno a carico dei 

partecipanti. 
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Criteri di selezione: 
 

a) Media dei voti delle materie sostenute; 

 

b) Voto della materia “Diritto amministrativo comunitario o Diritto amministrativo 

Europeo”; 

 

c) A parità di voto sarà data precedenza a coloro che hanno richiesto la tesi nelle 

materie oggetto del bando; 

 

 La graduatoria sarà redatta da una commissione nominata del Direttore e pubblicata sul 

sito web del dipartimento. 

 

 

 

PALERMO, 04.03.2015 

 

        Il Direttore 

       Prof. Giovanni Fiandaca 
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