Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e
Statistiche

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE VISITA DIDATTICA
LAMPEDUSA 26-29 OTTOBRE 2022
Visto il Regolamento per attività culturali e formative studentesche, emanato con
D.R.n. 3059 del 28/07/2021;
Vista la delibera 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 del Prof. Fabrizio Simon per la visita didattica
a Lampedusa per 4 giorni/3 notti ed assegnato il relativo contributo.
Vista l’urgenza;
Il Dipartimento SEAS emana un bando per la selezione di n. 10 studenti del Corso
di Laurea in Sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni e/o
frequentanti l’insegnamento di Economics and Migration attivato presso il
suddetto Dipartimento per la visita didattica a Lampedusa, che si svolgerà dal
26 al 29 ottobre 2022.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire – anche a mezzo posta elettronica
all’indirizzo dipartimento.seas@unipa.it e p.c. al Coordinatore del CdL
all’indirizzo fabio.loverde@unipa.it – entro le ore 12:00 di martedì 18 ottobre
2022 - a cui sarà allegato il piano di studi. La domanda dovrà contenere i contatti
(cellulare ed indirizzo di posta elettronica) del richiedente, documento valido di
identità, e relativo codice fiscale, l’eventuale indicazione, sotto la responsabilità
del dichiarante, della frequenza e/o inserimento nel piano di studi
dell’insegnamento di Economics and Migration.
La quota, a carico del Dipartimento, comprende: volo diretto A/R con bagaglio
in stiva, pernottamento in Hotel 3 stelle con trattamento di prima colazione,
assicurazione. Trattandosi di servizi non ancora prenotati, parte della quota –
fino ad un massimo di euro 130,00 – potrebbe essere a carico dello studente.
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:
1. Frequenza del curriculum Migration Studies
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Frequenza dell’insegnamento di Economics and Migration;
Maggior numero di materie sostenute;
La media aritmetica dei voti conseguiti;
Essere studente in corso rispetto al proprio piano di studi ed all’anno di
frequenza;
6. La maggiore età anagrafica.
2.
3.
4.
5.

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, 13.10.2022
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Angelo Mineo
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