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Dipartimento di Eccellenza 

 

Direttore – Prof. Aldo Schiavello 

 

 

  

BANDO 

Visita Didattica “Strasburgo (Francia)” 

 

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

2132 del 17/07/2017; 

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

studio degli studenti del 29/9/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2018, con la quale è stata approvata la 

proposta dei Proff. Maria Esmeralda Bucalo e Giuseppe Giaimo per la visita didattica a Strasburgo, 

Francia ed è stato assegnato un contributo di € 4.644,00 (€ 6.037,00 IVA inclusa) per un numero 

massimo di 12 studenti per 5 giorni/4 notti. 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza emana un bando per la selezione di n° 12 studenti del Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza per la visita didattica in Francia, che si svolgerà dal 14 al 18 

ottobre 2019. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire – anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
angela.piraino@unipa.it ovvero all’indirizzo dipartimento.giurisprudenza@unipa.it – entro le ore 

12:00 di mercoledì 15 maggio 2019 presso gli Uffici Amministrativi del Dipartimento di Piazza 

Bologni 8, con allegato piano di studi. 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 di Diritto Privato Comparato o 

Diritto Pubblico Comparato (o, di queste ultime due, la relativa prova in itinere) e del voto conseguito. 

 

Le spese per le visite didattiche saranno a carico del Dipartimento di Giurisprudenza per il solo 

importo di €. 387,00 a partecipante e per tutto il periodo.  

Sarà interamente a carico degli studenti selezionati l’ulteriore costo di €. 43,00 a partecipante, oltre ad 

eventuale variazione del costo dei biglietti aereo, trattandosi di voli non ancora prenotati e i transfer a/r 

da e per l’aeroporto di Trapani Birgi.  
La quota di partecipazione comprende: i voli di andata e ritorno da e per gli aeroporti di Trapani Birgi 

e di Baden Baden; voli con priorità e due bagagli a mano, i trasferimenti dall’aeroporto di Baden 

Baden all’hotel e viceversa; 4 pernottamenti, con prima colazione, presso hotel a tre stelle in zona 

centrale; un numero di emergenza con reperibilità 24h, una speciale polizza multi assistenza; polizza 

assicurativa Unipol Sai RC; tasse, IVA e percentuali di servizio. 

 

Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 12, 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 di Diritto Privato Comparato o 

Diritto Pubblico Comparato (o, di queste ultime due, la relativa prova in itinere); 

 

2. la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di Diritto Costituzionale e di Diritto Privato 

Comparato o Diritto Pubblico Comparato (o, di queste ultime due, la relativa prova in itinere); 
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 3. il maggior numero di materie sostenute; 

 

4. la media aritmetica dei voti conseguiti; 

 

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

 

6. 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,  29/04/19 

 

Il Direttore del Dipartimento 

     Prof. Aldo Schiavello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato da:Aldo Schiavello
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 29/04/2019 10:20:01
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