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DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

AVVISO  

 
Riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione riservata a n. 5 studenti dell’Università degli 

Studi di Palermo per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato nell’ambito delle attività del 

“PROGETTO POT “OrientaLettere” 

 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Prof.ssa Francesca Piazza, considerato che il numero di 

domande presentate per la sopracitata selezione risulta inferiore al numero dei posti disponibili  

 

Rende Noto 
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione a n. 5 studenti 

dell’Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato e precisamente:     

• N.1 tutor per Lingua e Letteratura greca 150 ore 

• N.2 tutor per Lingua e Letteratura latina 75 ore ciascuno 

• N.2 tutor per Lingua e Letteratura italiana 75 ore ciascuno  

 
Relativamente ai “Requisiti per l’ammissione alla selezione”, alle “Modalità di presentazione delle domande”, 

e “Modalità di svolgimento della selezione” si rimanda al testo integrale del bando prot. N. 2237 del 14/10/2021 

che si allega al presente avviso. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire non oltre le ore 12 del 15° giorno successivo alla pubblicazione 

all’Albo di Ateneo, compilando l'apposito modulo allegato al bando che va trasmesso all’indirizzo mail 

dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it o all’indirizzo pec dipartimento.scienzeumanistiche@cert. 

unipa.it, corredato da copia del documento d’identità. Nell’oggetto deve essere specificato il numero di 

protocollo del presente avviso. 

 
Le domande presentate entro il termine originario di scadenza restano acquisite e valide; pertanto, i candidati che 

hanno già inoltrato la domanda sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova 

istanza. 

 

         La Direttrice  

               Prof.ssa Francesca Piazza 
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