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AVVISO 
 

Selezione di n. 10 studenti ai fini della partecipazione alla visita didattica Parigi e Marcel Proust che 
si svolgerà a Parigi in occasione della mostra organizzata dalla Bibliothèque Nationale de France 

per il Centenario della morte di Marcel Proust  
 

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; No. Repert. 726/2019 - No. 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 in particolare l’assegnazione di euro 6.000 alla visita didattica che si svolgerà dal 14 al 17 gennaio 
2023 a Parigi in occasione del Centenario della morte di Marcel Proust par partecipare alla mostra Marcel 
Proust, La fabrique de l’œuvre organizzata dalla BNF (docente di riferimento Prof.ssa Daniela Tononi, link 
della mostra : https://www.bnf.fr/fr/agenda/marcel-proust)  
 
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

DECRETA 
 
Di emanare il seguente avviso di selezione per n° 10 (dieci) studenti iscritti per l’AA 2022/23 al terzo anno 
del Corso di Laurea Triennale Lingue e Letterature – Studi Interculturali (L-11, L-12) , studenti del corso 
di Laurea Magistrale in  Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37/LM-39) e del corso 
Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-38) per partecipare alla visita didattica 
a Parigi e in particolar modo per partecipare alla mostra “Marcel Proust : la fabrique de l’œuvre”.  La 
partecipazione alla mostra è in linea con gli obiettivi dei CdS, poiché permetterà agli studenti di confrontarsi 
con il processo di genesi che ha portato alla realizzazione dell’opera proustiana, attraverso un percorso 
composto da manoscritti e da 370 documenti (Oggetti, costumi, fotografie, immagini). La mostra sarà anche 
l’occasione per visitare la Bibliothèque Nationale de France e altre esposizioni temporanee.  
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla selezione gli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, iscritti 
al terzo anno del Corso di Laurea Triennale Lingue e Letterature – Studi Interculturali (L-11, L-12), al corso 
di Laurea Magistrale Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37/LM-39) e al corso di Lingue 
Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-38). 
Gli studenti Iscritti al terzo anno del Corso di Laurea Triennale Lingue e Letterature – Studi Interculturali 
devono aver sostenuto i seguenti insegnamenti:  
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- Letteratura e cultura francese I 
- Lingua e traduzione francese 1  
- Lingua e traduzione francese 2 

 
Gli studenti del corso di Laurea Magistrale Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37/LM-
39) e del corso di Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-38). Devono aver 
sostenuto almeno uno dei seguenti insegnamenti: 
- Letteratura e traduzione francese 
- Letteratura Francese, strumenti e metodologie 
- Lingua, Linguistica e traduzione francese 
- Lingua e Linguistica francese 
 
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 22 novembre 2022, 
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; 
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 (studenti LM-37/LM-39, LM 38) 
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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 dei cds magistrali) 
B) Media aritmetica dei voti degli esami sostenuti 
C) Voto dei seguenti esami sostenuti:  

 
Per i CdS magistrali: 
- Letteratura e traduzione francese 
- Letteratura Francese, strumenti e metodologie 
- Lingua, Linguistica e traduzione francese 
- Lingua e Linguistica francese 
 
Per il CdS triennale: 

- Letteratura e cultura francese I 
- Lingua e traduzione francese 1  
- Lingua e traduzione francese 2 

 
Nella selezione si darà priorità agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale. A parità di punteggio precede 
in graduatoria il candidato più giovane. 
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. 
Avverso tale graduatoria lo studente può presentare osservazioni entro le ore 13:00 del secondo giorno 
successivo alla data di pubblicazione. 
 
Art. 4 – Copertura finanziaria 
Saranno a carico del Dipartimento di Scienze Umanistiche: 
- i voli di andata e ritorno da e per gli aeroporti di Palermo e di Parigi, 
- Tre (3) pernottamenti con prima colazione presso hotel,  
- Biglietto di ingresso alla mostra.  

 
Gli altri costi aggiuntivi (come i pasti, il trasporto pubblico e i trasferimenti dall’aeroporto di Parigi all’hotel 
e viceversa) 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. 
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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. 
 
Pubblicato il 10.11.2022 

 
 
La Direttrice del Dipartimento 
    Prof.ssa Francesca Piazza 

  


		2022-11-10T11:10:31+0000
	Francesca Piazza




