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BANDO 

Visita Didattica “ROMA” 

 

Visto il Regolamento per attività culturali e formative studentesche emanato con Decreto 

Rettorale n° D.R. 3059/2021 Prot. 76693 del 28/07/2021, Titolo III “Visite didattiche”; 

 

Vista la delibera della Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di viaggi e 

soggiorni di studio degli studenti del 4/2/2021; 

 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 6/2022, con la quale è stata approvata la 

proposta della Prof.ssa Maria Esmeralda Bucalo per la visita didattica a Roma ed è stato 

assegnato un contributo di € 600,00 per 2 notti/3 giorni.  

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza emana un bando per la selezione di n° 3 studenti del 

Corso di Studi in Consulente Giuridico d’Impresa per la visita didattica a Roma, che 

si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2022, dal costo complessivo di € 690,00. 

 

L’oggetto della visita consiste nel far conoscere agli studenti del Corso di Studi in 

Consulente Giuridico d’Impresa il funzionamento delle istituzioni della Repubblica 

che hanno sede a Roma, volendo approfondire in concreto le modalità di 

funzionamento delle stesse. 

 

Le spese per la visita didattica saranno a carico del Dipartimento di Giurisprudenza per il 

solo importo complessivo di € 600,00.  

Sarà interamente a carico degli studenti selezionati l’ulteriore costo di €. 30,00 a 

partecipante, oltre ad eventuale variazione del costo dei biglietti aereo, trattandosi di voli 

non ancora prenotati.  

 

 

La domanda di partecipazione, con allegato piano di studi, dovrà pervenire a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo mail-digi@unipa.it entro le ore 12:00 di mercoledì 20 luglio 2022. 

La domanda dovrà contenere i contatti (cellulare e posta elettronica) del richiedente e 

l’eventuale indicazione, sotto la responsabilità del dichiarante, dell’avvenuto superamento 

degli esami di Diritto Costituzionale e libertà fondamentali o Diritto Costituzionale e 

organizzazione territoriale dello Stato (o delle relative prove in itinere) e del voto 

conseguito. 

 

[Copia conforme] UNPA-342 - Prot. 3686-13/07/2022
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La quota di partecipazione comprende: biglietti aerei di andata e ritorno, bagaglio a mano 

di 10 kg, priorità, posto assegnato, emissione carte d’imbarco, pernottamento in albergo, 

tasse di soggiorno, assicurazione. 

 

Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 3, 

sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione, in ordine 

decrescente di priorità: 

 

1. il superamento dell’esame di profitto di Diritto Costituzionale e libertà 

fondamentali o Diritto Costituzionale e organizzazione territoriale dello Stato (o la 

relativa prova in itinere); 

 

2. il maggior numero di materie sostenute; 

 

3. la media aritmetica dei voti conseguiti; 

 

4. essere studente in corso rispetto al proprio piano di studi ed all’anno di frequenza; 

 

5. la maggiore età anagrafica. 

 

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

pubblicata sul sito internet del Dipartimento. 

 

 

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

responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Angela Piraino, tel. 

091/23892411, e-mail: angela.piraino@unipa.it 

 

Palermo, 13/07/2022 

Il Direttore del Dipartimento 

 F.to    Prof. Armando Plaia 
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