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BANDO VISITE DIDATTICHE 
 

Selezione di n. 20 studenti ai fini della partecipazione alle visite didattiche a: 

ROMA - Palazzo Montecitorio “Camera dei Deputati” 

IVREA - Archivio Storico Olivetti 

 

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 Consiglio di Dipartimento del 9 marzo 2022 relativa alla programmazione delle 

visite didattiche e la partecipazione degli studenti rispettivamente a: 

- Roma -  Palazzo Montecitorio “Camera dei Deputati” - della durata di 2 (due) giorni (1 notte), 

da svolgersi dal 22 al 23 marzo 2023, docente referente la prof.ssa. D. Ferrara; 

- Ivrea - Archivio Storico Olivetti - della durata di 3 (tre) giorni (2 notti), da svolgersi dal 13/04/2023 

al 15/04/2023, docenti referenti le proff. A. Pera e M. Morello. 

VISTA la delibera del CDA n. 1399/2022 con la quale è stato assegnato al Dipartimento Scienze 

Politiche e delle Relazioni internazionali un ulteriore contributo per le visite didattiche. 
VISTO il progetto contabile PJ_VIAGGI_E_SOGGIORNI_STUDIO_DEGLI_STUDENTI_D20 che 

presenta la necessaria disponibilità 

VISTO il Fondo di Funzionamento ordinario del DEMS E.C. 2023 voce coan CA.C.B. 01.02.09 – viaggi 

e soggiorni studiò degli studenti che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali  

 
DECRETA 

Di emanare il seguente avviso di selezione: 

Art.1-Visite Didattiche 

Ø La visita didattica a Roma (22-23 marzo)-  Palazzo Montecitorio “Camera dei Deputati” è 

coerente con il programma di studi svolto nel corso di studio in SCIENZE 
DELL'AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL LAVORO - L-
16, poiché prevede la visita ad un sito tra i più significativo delle istituzioni pubbliche con 

l’obiettivo di ampliare e approfondire le competenze dei partecipanti su questioni istituzionali 
approfondite durante le lezioni di Istituzioni di diritto pubblico. 

Ø La visita didattica a Ivrea (13-15 aprile) - Archivio Storico Olivetti è coerente con il programma 

di studi svolto nel corso di studio in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - L-36 e nel corso di studio in SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, 
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DELL'ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA DEL LAVORO - L-16, poiché prevede la visita 
ad un sito tra i più significativo della storia industriale del Paese con l’obiettivo di ampliare e 

approfondire le competenze dei partecipanti all’interno del progetto formativo dei suddetti corsi 

di studio. 

Art.2-Destinatari del Bando 

Roma: N. 10 studenti del I anno Corso di laurea L-16 

Ivrea: N. 10 studenti delle due lauree triennali del Dipartimento (L-16 ed L-36) 

 
Art.3-Requisiti di partecipazione 

 

Roma: 
- avere sostenuto la prova in itinere del 9 febbraio 2023;  

Tra coloro che avranno sostenuto la prova in itinere, costituirà criterio preferenziale:  

 1. maggior numero di cfu conseguiti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di 

partecipazione al bando; 

 2. media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti entro la data di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione al bando. 

Ivrea: 
1) maggior numero di cfu conseguiti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di 

partecipazione al bando; 

2) media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti entro la data di scadenza della presentazione 

della domanda di partecipazione al bando; 

3) essere in corso; 

A parità di merito si utilizzerà anche il seguente criterio preferenziale: 
 

- per gli studenti del CdS L-16 avere sostenuto l’esame di una disciplina tra: Apparati statali e 

conflitti sociali, Diritto del Lavoro; Sociologia dell'economia e delle organizzazioni;  

- per gli studenti del CdS L-16: avere sostenuto l’esame di almeno una disciplina tra: Scenari del 

mondo contemporaneo, Sociologia dei luoghi, Sociologia dei processi economici e del lavoro. 

 

Art.4-Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione, conformi all’allegato MOD: A, dovranno pervenire, esclusivamente 

dall’indirizzo istituzionale @community.unipa.it, all’indirizzo didatticadems@unipa.it– entro le ore 12:00 
del 3/03/2023, con allegato piano di studi e una copia di un documento di identità in corso di validità. 

Sarà possibile candidarsi per una sola delle due visite didattiche. 
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Art.5-Copertura finanziaria  
Saranno a carico del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali: - i voli di andata 

e ritorno - il transfer in bus -pernottamenti in hotel con mezza pensione. Saranno a carico dei singoli 

partecipanti tutti gli altri costi non indicati. 

Per la visita didattica a Roma, la quota di partecipazione comprende il pernottamento in hotel (con 

trattamento di mezza pensione) per n. 1 notte, trasferimento in aereo a/r. 

Per la visita didattica a Ivrea, la quota di partecipazione comprende il pernottamento in hotel (con 

trattamento di mezza pensione) per n. 2 notti, trasferimento in aereo a/r  e spostamenti in pullman. 
La graduatoria sarà redatta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e pubblicata 

sul sito internet del Dipartimento. 

 

Art.6-Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la finalità 

di gestione della procedura di selezione e della successiva graduatoria. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. 

Lgs 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. 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n° 241 del 7/8/1990, è nominato responsabile del 

procedimento amministrativo il Rag. Luigi Giunta luigi.giunta@unipa.it   

  

Il Direttore 

         Prof. Costantino Visconti 
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