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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE VISITA DIDATTICA  

Turismo Esperienziale Sant’Angelo Muxaro e area dei Gal Sicani  

14-16 Ottobre 2022 

 

Visto Regolamento per attività culturali e formative studentesche, emanato con D.R. 

n. 3059 del 28/07/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 18 

novembre 2021, ha approvato l’assegnazione del contributo per le visite didattiche 

2021 al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche; 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Dipartimento SEAS del 12.01.2022, con la 

quale è stata approvata la proposta dei Proff. Pasquale Massimo Picone e Sonia 

Quarchioni per la visita didattica a Sant’Angelo Muxaro e area dei Gal Sicani ed 

è stato assegnato un contributo per un numero massimo di 20 studenti per 3 

giorni/2 notti. 

 

Il Dipartimento SEAS emana un bando per la selezione di n. 20 studenti del Corso 

di Laurea in Scienze del Turismo (Canale Palermo e Canale Trapani) per la visita 

didattica a Sant’Angelo Muxaro e area dei Gal Sicani, che si svolgerà dal 14 al 

16 ottobre 2022. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire – a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo dipartimento.seas@unipa.it entro le ore 23.59 del 9 settembre 

2022. 

 

Lo schema della domanda è allegato al presente bando. Si dovrà altresì allegare un 

documento di riconoscimento e il piano di studi.  

 

Le spese per le visite didattiche saranno a carico del Dipartimento SEAS per il 

solo importo di € 284,25 a partecipante e per tutto il periodo. 

Sarà interamente a carico degli studenti selezionati l’ulteriore costo di € 90,75 a 

partecipante, oltre ad eventuale variazione dovuta ad aumento dei costi, 

trattandosi di servizi non ancora prenotati.  

La quota di partecipazione comprende:  

-Viaggio in pullman Gran Turismo per l’intera durata del viaggio;  

- Trattamento in pensione completa presso Azienda Agrituristica (sistemazione 

camere doppie e triple);  

- Escursioni come da programma;  

- Assicurazione Medico Bagaglio.  

 

Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero 

superiore ai posti disponibili, sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti 

criteri di selezione, in ordine decrescente di priorità: 
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1. Numero di CFU conseguiti;  

2. La media aritmetica ponderata dei voti conseguiti; 

3. Essere studente in corso rispetto al proprio piano di studi e all’anno di 

frequenza; 

4. La maggiore età anagrafica. 

 

I vincitori saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine definito nella relativa 

graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei partecipanti massimo di 20. Si 

riservano 10 posti per il canale di Trapani. 

 

La graduatoria sarà redatta da una Commissione nominata dal Direttore del 

Dipartimento e pubblicata sul sito internet del Dipartimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241 del 7/8/1990, è nominato 

responsabile del procedimento amministrativo Sig.ra Francesca Sole, tel. 091 

23895320, e-mail: francesca.sole@unipa.it 

 

Palermo, 08/08/2022 

 

Il Direttore del Dipartimento 

   Prof. Angelo Mineo 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

 
Il/la Sottoscritto/_________________________________________________ 

• Studente del corso di laurea in Scienze del Turismo Canale (indicare se 
Palermo o Trapani): _______________ 

• c.f._________________________ e matricola ___________________ 
• e-mail______________________ e cellulare_____________________ 
• nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 
• residente a _____________________ (_____) in 

__________________________ n° _____ 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

• di essere iscritto al _________ anno (indicare se “in” o 
“fuori”)___________ corso 

• di aver sostenuto alla data della presentazione della domanda 
_____________ CFU con una media aritmetica ponderata di 
____________/30 

 
Luogo,__________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  
             (per esteso e leggibile) 

 
  

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 

presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
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