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AVVISO 

 

Selezione per 6 (3+3) studenti ai fini della partecipazione alla visita didattica che si svolgerà a 

Ravenna in visita ai luoghi teodericiani 

 

Visto il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative studentesche emanato con Decreto 

Rettorale n. 2132/2017; 

 

Vista la delibera del 7 novembre 2019 (Verbale CdA n.13/2019; n. repert. 726/2019 – n. prot. 106571/2019) 

con cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Dipartimento di Scienze Umanistiche una somma 

totale di euro 11.660 da destinare alle visite Didattiche dei Corsi di Studio per l’A.A. 2019/2020; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 4/02/2020 (punto 7, Contributo Visite Didattiche 

Corsi di Studio A.A. 2019/2020 – approvazione proposte), in base alla quale l’intero contributo di euro 

11.660 è stato assegnato alle visite didattiche proposte per i CdS L-11/12 LM37/39 e LM38; 

 

Vista la delibera del 18 novembre 2021 (Verbale CdA n.16/2021; n. repert. 968/2021 - n. prot. 

117059/2021) con cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Dipartimento di Scienze 

Umanistiche una somma totale di euro 5.024,00 da destinare alle visite Didattiche dei Corsi di Studio per 

l’A.A. 2021/2022; 

 

Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento SUM n. 26 – prot. 395 del 25/02/2022 con il quale l’intero 

contributo di euro 5.024,00 è stato assegnato alle visite didattiche proposte per i CdS L-11/12, LM37/39 e 

LM38; 

 

Vista in particolare l’assegnazione di euro 4.684,00 alla visita didattica che si svolgerà dal 16 al 20 maggio 

2023 a Ravenna (docenti di riferimento Concetta Giliberto e Carmela Rizzo); 

 

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 

DECRETA 

 

di emanare il seguente avviso di selezione per n. 6 studenti (3+3): 3 iscritti per l’AA 2022/23 al secondo 

o al terzo anno del Corso di Laurea Triennale “Lingue e Letterature – Studi Interculturali” (L-11, 

L-12), 3 iscritti per l’AA 2022/23 al corso di Laurea Magistrale “Lingue e Letterature: 

Interculturalità e Didattica” (LM-37/LM-39) per partecipare alla visita didattica a Ravenna al fine di 

conoscere i cosiddetti luoghi teodericiani: il Mausoleo di Teoderico, il più celebre ed importante edificio 

funerario realizzato dagli Ostrogoti in Italia, fatto costruire da Teoderico come propria sepoltura ed inserito 

dall’Unesco nella lista dei siti italiani Patrimonio dell’Umanità; il Parco di Teoderico, area verde a ridosso 
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del centro abitato di Ravenna che si sviluppa attorno al mausoleo; il palazzo di Teoderico; la Basilica 

palatina di Sant’Apollinare Nuovo che ospitava il culto ariano; il battistero degli Ariani; il Mausoleo di 

Galla Placidia. 

Gli eventi storici relativi alle migrazioni barbariche e alla nascita del regno ostrogoto in Italia  (con 

capitale Ravenna),  periodo in cui sono stati vergati i manoscritti che contengono i testi della letteratura in 

gotico,  costituiscono argomenti salienti  nell’articolazione dei programmi di Filologia Germanica (Corso 

di Laurea Magistrale in “Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica”) e di Origini delle lingue e delle 

letterature germaniche (Corso di Laurea triennale in LINGUE e Letterature e Studi Interculturali”). 

La partecipazione alla visita didattica è in linea con gli obiettivi formativi dei suddetti CCdSS.  

 

 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, iscritti 

al secondo o al terzo anno del Corso di Laurea Triennale “Lingue e Letterature – Studi Interculturali” (L-

11, L-12) e al corso di Laurea Magistrale “Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica” (LM-37/LM-

39).  

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale “Lingue e Letterature – Studi Interculturali” devono 

aver sostenuto l’esame di profitto relativo al seguente insegnamento:  

- Origini delle Lingue e delle Letterature Germaniche 

Gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale “Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica” (LM-

37/LM-39) devono aver sostenuto l’esame di profitto relativo al seguente insegnamento: 

- Filologia e Cultura Germanica. 

 

 

Art. 2 - Termini e modalità 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 degli esami sostenuti, indirizzata al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, viale delle Scienze, ed. 12, 90128 Palermo. 

Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo del Dipartimento o anche a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it, entro le ore 12:00 del giorno 31 Gennaio 2023, 

indicando nell’oggetto “Bando visite didattiche”. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del 

Dipartimento: http://www.unipa.it/dipartimenti/diparimentoscienzeumanistiche. 

 

Nella domanda di partecipazione l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Cittadinanza; 

d) Indirizzo; 

e) Codice fiscale; 

mailto:dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/diparimentoscienzeumanistiche
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f) Numero di telefono e/o di cellulare; 

g) Indirizzo e-mail; 

h) Numero di matricola; 

i) Corso di laurea a cui si è iscritti; 

j) Anno di iscrizione; 

k) Media aritmetica dei voti ottenuti agli esami con l’esclusione degli insegnamenti in cui sia prevista 

la sola idoneità. 

 

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

L’interessato dovrà altresì produrre in allegato alla propria istanza: 

 

- Piano di studi 

- Fotocopia di un valido documento di identità 

- Indicazione della media dei voti degli esami sostenuti 

- Certificato di laurea triennale o autodichiarazione conforme (per studenti LM-37/LM-39) 

 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione ai fini della selezione. 

 

 

Art. 3 - Verifica dei titoli e criteri di valutazione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata dal Direttore del Dipartimento 

e si baserà sui seguenti criteri selettivi: 

 

A) Voto conseguito con la laurea triennale (solo per studenti del CdS magistrale) 

B) Media aritmetica dei voti degli esami sostenuti 

C) Voto dei seguenti esami sostenuti:  

- Per il CdS magistrale: Filologia e Cultura Germanica 

- Per il CdS triennale: Origini delle Lingue e delle Letterature Germaniche. 

 

- Per il CdS Triennale, a parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane 

anagraficamente; 

- Per il CdS Magistrale, a parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato che ha 

sostenuto entrambi gli esami. 

 

La Commissione provvederà a stilare due graduatorie di merito (una per gli studenti del CdS triennale e 

una per gli studenti del CdS Magistrale) che saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. 

Avverso tali graduatorie lo studente può presentare osservazioni entro le ore 13.00 del secondo giorno 

successivo alla data di pubblicazione. 
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Art. 4 - Copertura finanziaria 

Saranno a carico del Dipartimento di Scienze Umanistiche: 

- i voli di andata e ritorno 

- il transfer in bus dall’aeroporto di arrivo per e da Ravenna 

- quattro (4) pernottamenti in hotel con prima colazione e cena 

- biglietto di ingresso ai monumenti. 

 

Gli altri costi aggiuntivi saranno a carico dei partecipanti. 

 

Art. 5 - 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. 5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n° 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, il 

responsabile del procedimento di cui al presente avviso è nominato nella persona della Dott.ssa Teresa 

Bellina. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai docenti di riferimento ai seguenti e-mail: 

concetta.giliberto@unipa.it  e carmela.rizzo@unipa.it. 

 

 

Pubblicato il 16 gennaio 2023 

 

 

 La Direttrice del Dipartimento 

    Prof.ssa Francesca Piazza 
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