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DEGLI STUD

TITOLO I

VIAGGI E ]SOGGIORNI DI STUDTO

coerenti con il percorso f<lrmativo deilo studente ( di biblioteche, laboi-atori,

^ Le.p".ti clinicl o quant,altro erttiene al conseguimento deiz. uli studenti devono proporre un progetto formltivo-

UNiVERSIITA I PALERMO

. Direzione
Servizio Speciale per la

U.0. ir:iziative,Cuiturali, Sociali e
ica e gli sfrudenti
la criminalirri organizzata

DECRETON. ir, ?-tzofi

IL RETTORE 6

studentesche emanato con

apprc'va il Regolamento per

DECRETA
.. 

d emariato ilseguente

REGOLANIENTo PER AT.I.IVITA. CULTURALI E ,TIVE S UDENTESCHE

Universiri dasli5iuA di raGnn;*-*Titolo Classe. Fascicolo

w. fq &8* Dcr t7 *a

{ w,t
cc RPA

Marina Co6laozo

ART. 1 - i Finaliti eclambito di applicazione)
1. L'Ateneo offre agli studenti l,opportunitd di integrare

con viaggi presso Universitd, lstituzioni pubblichd o
periodo di pennernenza finanziabile presso gli Enti
giorni e superiore a 2 mesi ad eccezione dei
accordi stipulati. Tale periodo deve essere fi

approvato dal Consiglio derl Corso di studi di ;

i:1ily=i:nq ospitante. Net caso oi p*r***nr"
richiesta la conoscenza della lingla"uffi'cir;; d;l=d;
v-eicolare.

. 9q CFU se iscritti a corsidi laurea;.60 CFU se iscritti oltre il primo anno a corsidi

STUDHNTI

propria preparazione accademica
e Aziende italiane o straniere. ll
non puO essere inferiore a 15

gid previsti in convenzione e/o
g .al!'approfonrlimento di tematiche

e formalmente accettato dall,
Universit* o kitituzione straniera d
;e di destinazione o di una lingua

soggiorni di sludio tutti gli studenti
:le dell'Universita degli Studi di

data di scadenza delf avviso,

magistraka;.30 CFU se iscrittial primo anno dicorsidi magistrale;

ART. 2 - {Oesiinatarilr
1. Possono partecipiere al suddetto prograrnma di viaggi

iscritti ad un corco di str.rdio, *ittiuiio pi"";;'i;"i;
Ppfermo, non oltre il secondo anno fuori corso, che
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abbiano acquisito:

.. VISTO il regolamento di Ateneo per attivitdr culturali e
, r4t99ryto Rettorate n- 441T in data 3 dicembre 2015;

RAWIS.ATA ia necessitA di aplportare modifiche a detto
VISTA la detibera n. 10 del ZgiOitZOlT con cui ii Senato ,

attiviti culturali e formative studentesche;
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U IIVERTiITA DEGTI STUDI DI PALERMO

, Direzione Generale
Servizio Speciale per la didattica e gli studenti

u.o. Iniziative Culturali, Sociali e contro la citminalita organizzata

. 150 cFU se iscrittia corsi di raurea magfstrale a cicro unico.

2' llviaggio deve essere concluso prima della laurea pena Ia non €[og€zione del contributo.

ART. 3 - (Contributo finanziario)
1 

1g]'_tq|q9--,.fti 
viene asseS)nato un contributo finanziario, nei limiti deile risorse finanziarieorsponlDlll nel bllancio di previsione, qualificatoaisensi-tJell:art.50, comma 1,lett. c;. del

'Tuir, per,le.sP'ise,di.sog}giorno e trasierimento pui* dalla sede di destinazione. L,entit*del contributo d stabilita iulla base del merito d puO variare in relazione al differenziato'\1 costo.deila vita del paese di destinazione. ed alla durata oer soggtior;ol secondo criteri'\- individuati daller commissione di Atdneo pe. ta oii"ipiina dra mooljiia oi uirggi e soggiorni, i'i,r. distudio degli s;tudenti."': 2' Qualora, per.qualsiasi motivo, lo studente dovesse interrompere la permanenza, ne devedare immediata comunicazione scritta all'Ufficio cornpetente e, in tal caso, jl contributo.,veri ridotto propozionalmente.

ART.4 - (lUlodaliti di presenltazione delta domanda)' 1. Annualmente, ]'t\tengA q.ulla la p_qbblicazione aef AariOo per l,anno in c:orso.2' Lri domanda di partecipaiione alla selezione oeve essere compilata e inoltrata via internettramite I'applicazione predisposta sui sito dell'Universitd www uiripa.it, accedendo alportaie degli studenti.
3' La domanda, prodotta d;nl sistema informatico, viene considerata valida, ai fini dellaselezione, se stampata, firmata e presentata secondo le mooiiita irrevisie aal bando.

ART. 5_- (selezione e graduatoriai
1' Fermo restandc 

-il 
nume,ro di' cFU richiesti quale requisiio d,accesso la selezionedeve prevedere l'attribuzione del punteggio i".oiaol criteri di merito calcolati in base allaseguente formula:

n. ( lY!!&lr!!-\ fi a - { 
rrr:!, 

" a r r t m e ti c a)+ 0. 2 * {n" b dt}\n"CFU pr e,visti ) 
- - 

[ :O 
L" L'tt'c' 

I2' Nella suddetta formula il n" di cFU previsti viene calcoiati considerando i cFU previsti nel

3' si stileranno kel distinte gradr-ratorie prowisorie, relative rispetiivermente agli studentidelle lauree, delle lauree magistrali 
'e 

deffe ratiree a ciclo unico che verranno reseprb b riche escruii,ra m ente trra rn ite ii po rt, r" oiAiun *i]' 
-

4' Nelle graduatorie, pertantO, si dare prio*ta .gri Jtuo*nti in corso che hanno acquisito ilmaggior num'ero IJI-GFLJ: :- . . . ..

5' Le graduatorie definitive, dopo I'approvazione, saranno rese pubbliche esclusivamente
^ trarnite il portale diAteneo. Tale pubblicazione avra vatore di notifica.6' Non saranno accordate richieste di-;;ilibrili* 

"i"gg, 
e soggiorni di studio in ttatia eall'estero conclusi prima delra data diemanazionl oei'[anao.

ART. 6^- (Erogazione del contributo)1' Per fruire dell'erogazione derl .ontrinuto, lo studente, al ritorno del viaggio, deve presentare
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DEGLI STUD

accredito su conto Corente personale ( norme sulla dei flussi finanziari),

della Commissione " Diritlo allo studio, servizi lenti e internazionalizzazione" del
del Rettore ai rapporti con

, '.-. -v.. v

i"nu.to Accademico, con t,iniegia2ione del Oej*si

ARI.q - Poggetti r.ictriedenri)
1. La richiesta di utilizzazione del contributo puo ess,Assqqieagni gtr.rde4tesche irscritte ailapposito ab" ni

all'Ufficio competente un attestato comprovante
dalla skuttura.ospiiante, i bigtietti di viaggio, le
tinale dell'attivita svolta.

2. La gestione di ogni rappcri,tc ccn eventualiagenzie
allo studente.

pervenuto nella richiesta. ll ccntributo viene erogi
della normativa vigente e dietro pi"u*nia.ion* ji

:

ART. 1- (Organo prerposto all,assegnazione del cor1. 'L'organo prepoi;to all,assegnazLne oel contributo
disciplina e le modafte di viaggi e sofgioi.ni dicomponenti della Commir;sione " Didattica e Ricerc

le Associazion,i Studentersche e al coordinamenio
studenti, e dei relppresenternti degli studenti in Senatc
f'rlnzionamento cJeila CommissiJn"-J *ri a tre. ti
normalmente individuato nel Responsabile Aeit,U.O- Icriminaliti organrizzata e p;ariecipa alle riunioni della
della stessa^

UNIVERSIIA

SCAIIIIBI CULTUR.ALI

Direzione

T]TOLO II

DI PATERMO

ca e gli strrdenti
Ia criminalitl organ izzata

effettivanrente svolta, rilasciato
cart'e d'imbarco e una relazione

viaggio 6 demilndata ccmpletamente

rrelllarco di tutta la sua cariera

180 giorni cJaiia rJata cleiia deiibera
esclusivamente a quanto

al ritorno drel viaggio, ai sensi
ta documenta2ione richiesta, con

)
la Commissi,one di Ateneo per la

tudio degli sttidenti composta dei" del Consiglir: di Amministrazione,

Celle attiviid correlate ai servizi agli
Accademico. ll numero legale peiil
Responsabile del prccedimento e

culturali, sociali e contro la
missione !n gualita di Segretario

ARI BILATEITALI

arnento di progetti per attivitii
di confront,l e jnterscambio fr,a

italiane elo siraniere.

iseguenti criteri:

prevedere una reciprocitd con
scambio (requisito indispensabile

3: Ogni gtgdente non puo ricevele pin di un contrit
univq6;;itaria

4. lt fin{riiiarnerricr atiribuito cjeve essere utilizzato eni
de[ Consiglio oli Amministrazione e deve essere

Servizi,o Speciale per Ia
U.O. Iniziative rCulturali, Sociaii e
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ART. 8 - (Finatiti)
1. L'Universitd degli studi di palermo concorre al

eyltyfali e s-oqiali finalizzate alla realizzazione

ART. 10 - (ebiettivi dei progetti)
1. Le richieste presentate dalle essociazioni

f] !lnroqett,o deve au"r* u,.," rhiarl vabnza cub) llprogetio pr,asentato Oaif, Asroci;;;;
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lAssociazione partner con cul si programma
per accedere erl finanziarnento).
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, Direzione Generale
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ART. {1 - (Modaliti di presentazione della domanda}
1. La richiegla di finanziamento, indinzzata al Magnifico lRettore, deve essere redatta e

sottoscritta dal legaler rappresentante dell'Associazione proponente e deve essere
. consegnata selcondo le modalitd previste nelbando.

2. La richiesta dele contenerre :

a) llindlc-azione dettagliata delle iniziative per cui si c^h.ie-de il contribulio, quela deile relative
,.!PS-s-e, 

quella del perioda di svolgimento e queiia',delie moOaliti.di pubblicitA intese a- promuovere lir partecipiazione degli studenti; *
' b) piano finanziarrio comprendente li previsione dieventualicontributidienti pubblici, privati
.. e degli stessi studenii. Per ogni voce di.spesa relativa a presta:tioni acguisibili da piu..,_ 

. .fomitori dovranno esserc allegiti i preventivi in originale;"
, 'tii' c) I'indicazione d,slfe eventuali moOatda diselezione iggli studenti chg dovranno rispondere"i' a criteri oggettivi e adegr.ratarnente dettagliati.

q. Ogni associazione pud richiedere ilfinanzlamento diun solo progetto.4. ll bando dovri prevederer, in relazione alle risorse finanziarie-asse,gnate, i criteri che la
commissione dovrd utirizz:are per ia varutazione deiprogetti.

,.ART. 12 - (Assegnazione dei contributi)
1' I contributi sorio riservati rrsclusivamente per sostenere i costi degii studenti dell'Ateneo di

Paiermo owero, solo in caso di dimostrata reciprocitd, quelli degliitudenti degli altri Atenei.
ln tale caso il contributo verri erogato previa documentaziclne dell'effettiva reiiprocitd delle
spese sostenutei dalle Arisociazioni a fronte della lista degli studr-.nti partecipanii, ccnparficolare riferimento a quanto speso daliAssociazionJ siranitira per gli siudenii
dell,Ateneo.

2. I contributi sono asse(jhtiti alle assoCiazioni richiridenti con divieto di estensione ad
associazioni o enti diversi, anche se collegati alle prime.3' Qualora il numero degli sludenti parteciianti alto scambio dovesse risultare, al momentodella partenza, inflriore a quello 

' 
preventivato. 

- 
ir 

- 

""riri6rii"-"."ra decurtato
proporzionalmente.

4' Le determinaziorri della Commissione in ordine alle richieste presentate devono essererese pubbliche esclusivamente tramite il portale diAteneo. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.

ART. 1,3 - (Organo prreposto all,assegnazione deltohiributo)1' L'organo preposto all'as:segnazione del contributo e la Commission,e diAteneo di cuiali'art.i .

v*,l[3liiJ#,,"*,
ART. 1^4 - {Finaliti ed ambito cl! appticazione}

1. Sono considerat€,, in Quest,o titbfo, p visite iorrelate all,offerta didatticil dei Corsi di $tudio,
- the pertanto devono essere coerenti con il relativo *init*ri, 

";;;;[;bi;ttivi formativi.2' I corsi di studio Promotori delle iniziative oevono presentun" le proposte al consiglio delDipartimento di ril,erimento.
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UNIVERSITADEGTI

Servizrio Speciale per Ia
U.O. Lniziative Culturali, Soiiali e

successivo art.1S e di e,ventuali ulteriori ,"td;i
proposte dioa'itiche pres;entaie.

-*--*''-'- ART. 1g -IMisure attuativell
1. I contribut! ver1gglq qspggnati ai Dipartimenti, che ti- ili-ffii i & ii 1,ya!s e s n. ii oi uli 6 iir,![#ii "",ii, 7., firima dell,irizio-dell,inno accademico, su,a butrrlwv, 9qila u

di Studi in essro incardinati, tenendo conio anctre

3. I Consigli di Dipartim,-anto, net lirnite det assegnato d,all'Ateneo ai sensi del

DI PATERMO

e gli studenti
la criminalit& organizzala

, deliberano in merito alle

rranno_ per i Corsi di Studi in essi
dalla Ccmmissione di cui all,art.

b regolamento, delte risultanze dei

delle visite 6 di competenza dei

en:lro 12 mesi, dando la prioriti alle
studenti. ln ogni caso, al fine di

alle visite indipendeniemente dalla
agli studenti non pu6 superare

contributo, rJovranno approvare il
ione di cuiall'art- 7.

iSommissic,ne entro 12 mesi
con l'indicazione dei contributi

nurnero effei't,ivo ciei partecipanii di

si intendono annullate.
alla pubblicazione nel[,Albo

Itilicari

C-<r*r--*

del numero e della tipotogia dei Corsi
e specificitdr dicarattere formatiyo e, apartire dal secondo anno di appficazione Oef pre'.\* 

^ ,progettisviluppati negli anni preieOenti.

' i:r f]inartimx^+iDipartimenti.
3. i Dipartimenti ctovranno rutilizzare le risorse assegn€

visite che consentono ka pir} ampia partecipazio-ne
garantire a tutti gti studenti la poisiUititA di parteci

:*9,f,?!," economica, ta quoia di partecipazione. il 30% del cosio compr&riivo. 
- vr rsr lvvll's'',E

4. ,l Dipartimenti; entro 60 giorni dall,assegna2ione
_ prospefio delle visite didrattiche e trasmettlrjo alla5. I Dipartimentj dovranno aftreii--irasmettere

.dail'assegnazione, il prospetto delle visite efl
assegnati agli studenti, dei costi complessivi e
ciascuna visita,

!l
:l

i
Itl

'I
I
:

i

Direzione

I
!
I
I

ii
I

t

I
I

I
I

ii
I

i

, ' ..,.. i

...,. .}

i
I
i
I
I-t
I
I

I

i
I
I
I
I
It'
I
!

I

I

I
I

i
I

ART. 16 - {Norme fiiraii e transitoriei
1 Le disposizioni regotamerrtari prec6denti al2. tt,9r91en!9 rusora";;io il;;; G;:';;ruffi;ufflciale diAteneo.


