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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Diparlintento di Scienze Unrunistiche

Prot. n. t{*3 a"t '?a.r':

AVVISO

PER LA SELEZIONE DI N.56 STUDENTI CHE PARTECIPERANNO AD UNA VISITA GUIDATA A MILENA (CL)

Visto il Regolamento per Attiviti Culturali e Formative Studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 3587 del 27 settembre
2016;

Visto l'Awiso di Selezione per Attiviti Culturali e Formative Studentesche emanato con Decreto Direttoriale n.368312016 del
04110t20r6;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 24110/2016, in merito all'approvazione della richiesta presentata dalla
Prof.ssa Marina Castiglione;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 30 novembre 2016 e successive integrazioni, in base alla quale d
stato assegnato al Dipartimento di Scienze Umanistiche un contributo per la visita didattica a Milena (CL);

DECRETA

di emanare il seguente awiso di selezione per n. 56 (cinquantasei) studenti del Corso di Studio triennale in Lettere (L-10)
per la partecipazione alla visita didattica a Milena (CL) da svolgersi dal 2 maggio 2017 al 4 maggio 2017;

Art. I - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione gli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, iscritti al III anno del Corso di
Studio in Lettere, A.A.2016/2017, Universiti degli Studi di Palermo, e attualmente frequentanti il Corso di Linguistica Italiana
della Prof.ssa M. Castiglione. Inoltre, gli stessi per partecipare alla selezione devono avere sostenuto tutte le materie in ambito
linguistico-fi lologico;

Lrt.2 - Termini e modaliti di presentazione della domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione la domanda di partecipazione alla selezione, con allegato piano di
studio o eventuale dichiarazione delle materie sostenute, indirizzata al Direttore del Dipanimento di Scienze Umanistiche, viale
delle Scienze, edificio 12, 90128 Palermo.
Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo del Dipartimento (aperto dal lunedi al giovedi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00, il venerdi dalle 09.00 alle 13.00), o anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it, entro le ore l3:00 del giorno l9 Aprile 2017;
Il presente awiso viene pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http : //www, unipa. itldipartimenti/dipartimentoscienzeumanisti che

Nella domanda di partecipazione I'interessato dovrd dichiarare sotto la propria responsabilitd:

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
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c) cittadinanza;
d) indirizzo;
e) codice fiscale;

fl numero di telefono;
d indirizzo e- mail;
h) numero matricola;
l) corso di laurea a cui si d iscriui;
j) anno di iscrizione;
k) media aritmetica dei voti ottenuti agli esami con l'esclusione delle materie in cui sia prevista la sola idoneith.

L'interessato deve dichiarare di avere preso visione dell'awiso e di accettare tutte le condizioni ivi previste.

L'interessato dovri. altresi, produrre, in allegato alla propria istanza:
- piano di studi;
- fotocopia di un valido documento di identitd.

Art. 3 - Verifica dei titoli e criteri di valutazione

La selezione sarir effettuata da una Commissione successivamente nominata dal Direttore del Dipartimento e si baserd sui seguenti
criteri selettivi:

media dei voti delle materie sostenute.

a paritir di punteggio precede in graduatoria il candidato pir) giovane.

La Commissione prowederir a stilare una graduatoria di merito che sarir
Umanistiche. Tale pubblicazione avrd valore di notifica.
Avverso tale graduatoria lo studente pud presentare osservazioni entro Ie
pubblicazione.

pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze

ore 13:00 del secondo giomo successivo alla data di

Art. 4 - Copertura finanziaria

Saranno a carico del Dipartimento le spese per il trasporto in pullman Palermo /Milena andata e ritorno. La relativa spesa graverd
sui fondi assegnati al Dipartimento per le visite didattiche 2016.
Saranno inoltre offerti due pranzi e una cena.
L'istituzione scolastica metterir a disposizione una palestra per i pemottamenti (lo studente dovrir munirsi di sacco a pelo o altra
idonea soluzione).

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196103, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la finaliti di gestione della procedura
di selezione e della successiva graduatoria.
Il conferimento dei dati d 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'Universitd degli Studi di Palermo titolare del trattamento.

Art. 6 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento di cui
al presente awiso d nominato nella persona della Dott.ssa Teresa Bellina.
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