
 
Verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere  e Filosofia del 24 maggio 2007 

 
Il giorno 24 maggio, alle ore 16.00 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia si 

riunisce il Consiglio per discutere e deliberare in merito al seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Comunicazioni del Preside 
2. Comunicazioni dei componenti 
3. Personale docente 
4. Retribuzione supplenze e contratti CdL in Servizio sociale (sede di Trapani) 
5. Mobilità interna interfacoltà SSD SPS/12: chiamata prof. G. Tessitore 
6. CdL a numero programmato: calendario e nomina componenti commissioni 
7. Cultori 
8. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2006/2007 (casi residui) 
9. Programmazione didattica (a. a. 2006/2007 (casi residui) 
10. Proposte di tipologia “F” 
11. Pratiche studenti 
12. Varie 
 

Sono presenti: il Preside , prof. Giovanni Ruffino; il Segretario, Prof.ssa E. Lima; 
- i proff. di I fascia: Allegro, Auteri, Brugnone, Carapezza A., Carra, Caruso, Cusimano, Di 

Natale, Di Sparti, Guardasi (entra alle ore 17.06), Marino R.lia, Palumbo, Sacco, Tomasino; 
- il prof. f. r.: Bonacasa (entra alle ore 16.47); 
- i proff. di II fascia: Averna (entra alle ore 17.00), Balsano, Bonanzinga, Brudo, Chiavetta 

(entra alle ore 17.05), De Cesare, De Spuches, Di Salvo, Dolce, Gentile (entra alle ore 17.18), 
Giuffrida, Gousseau, Grillone, Guttilla, Laspia, Lima, Lo Forte, Macaluso, Malignaggi, 
Mineo, Musco, Portale (entra alle ore 17.30), Russo M.T. (entra alle ore 17.00), Spalanca, 
Velez; 

- i rappresentanti dei ricercatori dott.: Aiosa, Burgio, Casamento, Cicatello, Cozzo, 
Giordano, Gucciardo, La Monaca, McIntyre, Palermo, Pirrone, Sammartano, Santoro, 
Schembri (entra alle ore 16.57), Sciarrino, Sica, Zizzo; 

- docenti con contratto ministeriale: Rognoni; 
- il rappresentante del personale T.A.: Filippi; 
- il rappresentante del consiglio degli studenti:  
- i rappresentanti degli studenti: Rao Rosaria  

Risultano assenti giustificati: 
- i proff. di I fascia: Andò, Belvedere, Brodersen, Cancelliere, Cappuzzo, Cottone, 

Giacomarra, La Barbera, Mancini, Marino M., Nicolaci, Nicosia, Petrone, Picone, Pizzo 
Russo, Rinaldi, Russo, Ruta; 

- il prof. f. r.: 
- i proff. di II fascia: Aliffi, Buccellato, Castiglione, Ciccarelli, Mirazita, Nuzzo, Rigamonti, 

Rubino, Sytcheva, Tedesco; 
- i rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta, Di Gesù F., Lo Cascio, Mandruzzato, 

Marchese, Marino R., Matranga, Minardi, Palazzotto, Polizzi, Prestigiacomo. 
 

Constatata la presenza del numero legale il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 16.15 
 
Il Preside propone al Consiglio l’inserimento all’ordine del giorno di due punti aggiutivi: 3bis. 

Richiesta anno sabbatico dott. Anna Sica, e 10bis. Viaggi di istruzione il Consiglio approva 
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1- Comunicazioni del Preside 
-L’Impresa Donna Emilia Romagna bandisce borse di studio per tesi sull’imprenditoria femminile; 
-Il Rettore lamenta incuria per gli spazi dello Steri dove si svolgono manifestazioni e convegni, 
donde dal mese di giugno p.v. non saranno effettuati più abbellimenti floreali e collocazioni di 
piante nei portici del palazzo, né potranno più svolgersi rinfreschi in concomitanza con incontri 
collettivi; 
-La Fondazione Corrado Alvaro invia un bando per due borse da 1.500 Euro ciascuna per laureati in 
Lettere o Scienze della Formazione con tesi su Alvaro o altri scrittori calabresi del Novecento; 
-La Prof. Antonietta Brugnone è confermata nel ruolo di ordinario; 
-La Prof. M. C. Di Natale è ugualmente confermata nel ruolo di ordinario con decorrenza 
20/11/2006; 
-La Prof. R. Lo Monaco cessa dal servizio l’1/11/2007; 
-Il Rotary Club di Palermo mette in palio anche quest’anno un premio in memoria del Prof. Giusto 
Monaco, riservato a laureati di II livello in una delle Università siciliane con tesi di filologia 
classica e tematiche teatrali; 
-Le Università di Palermo e Catania hanno stipulato una convenzione con l’Università Alma Mater 
di Bologna al fine di realizzare iniziative per lo sviluppo di competenze musicali; 
-Come annunciato in precedenza, il 20/6/2007 si svolgerà la cerimonia per la laurea honoris causa a 
Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello, per sottolineare la forte adesione alla memoria della cultura 
dialettale. La commissione sarà presieduta dal Rettore e la lectio magistralis sarà tenuta dal Prof. N. 
Tedesco; 
-In vista dei prossimi esami della sessione estiva 2006/07 si raccomanda una calendarizzazione 
razionale per evitare assembramenti di studenti, che sono da evitare soprattutto ai piani alti; 
-Proseguono le riflessioni per quanto concerne il nuovo polo della Biblioteca umanistica, che sarà 
consegnata nell’ultimo C.d.F. prima dell’estate, cioè a metà luglio 2007. Sono in corso contatti con 
la Fondazione Würth, pare che lo stesso voglia dotare la struttura di pannelli solari per farne un 
modello di funzionalità. D’intesa con il Rettore si destinerà una certa somma dei fondi regionali ad 
attrezzature informatiche per la Biblioteca, il cui Consiglio sarà a breve impegnato anche nel piano 
di distribuzione dei nuovi spazi; 
-Il Prof. Elio Franzini, Presidente della Conferenza dei Presidi, annuncia la stesura delle 
controdeduzioni del Ministero alla Corte dei Conti, per cui il decreto delle nuove classi potrebbe 
essere effettivamente pubblicato entro giugno p.v., nel qual caso le Commissioni illo tempore 
insediate in Facoltà potrebbero riprendere il lavoro; 
-Il giorno 7 e 8 giugno p.v. si riunisce il CUN per discutere il problema del riaccorpamento dei 
SSDD in macroaree, ma sull’argomento non si è ancora fatta chiarezza, come del resto anche sulla 
sorte dell’attuale SISSIS; 
-Il prossimo C.d.F. è previsto per il 21/6 p.v. con all’o.d.g. i manifesti degli studi e la 
programmazione didattica. Non ci si potrà discostare molto dal precedente schema, anche se sono 
auspicabili ritocchi tesi alla semplificazione degli esami consistenti di più moduli; 
-È prematuramente scomparsa, suscitando viva e compenetrata partecipazione dei colleghi tutti alla 
perdita della famiglia e della Facoltà, la Prof. Antonella Spanò, di cui il Preside ricorda con parole 
commosse la qualità scientifica, la dedizione alla didattica e al magistero, le doti umane, che 
saranno adeguatamente commemorate con iniziativa da definire. Su invito del Preside il Consiglio 
osserva un minuto di silenzio in memoria. 
 

2. Comunicazioni dei componenti 
A seguito di una richiesta di informazioni da parte della Prof. Sacco, il Preside legge il verbale del 
Consiglio del 9/3 u.s. nella parte che si riferisce alle valutazioni comparative, già approvata in 
quella data seduta stante. 

 
 

 2



3. Personale docente 
Richieste nulla osta SISSIS a.a. 2006/2007 
Vista la richiesta del dott. Andrea Le Moli, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 

ottenere il nulla osta per tenere l’insegnamento di Didattica della Filosofia I (30 ore) presso la 
SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere l’insegnamento di Geografia Culturale (30 ore) presso la SISSIS, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Pietro Palumbo, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere l’insegnamento di Aspetti Storici ed Epistemologici della Filosofia (30 ore) 
presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Matteo Di Gesù, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere l’insegnamento di Aspetti storici ed epistemologici della lingua e 
della letteratura italiana (30h) presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta. 

 
Richieste nulla osta a.a. 2006/2007 
Vista la richiesta del Prof. O. Cancila, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 

nulla osta per tenere n. 4 ore di docenza, il giorno 11.06.2007, presso il Master in “Irrigazione in 
ambiente mediterraneo” dell’Università di Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del Prof. Alessandro Musco, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere n. 20 ore di docenza di Elementi di Storia Culturale e di 
Antropologia e Sociologia del Territorio, c/o il Polo Didattico di Petralia Sottana, CdL in Scienze e 
Tecniche dei Beni Culturali della Facoltà di Scienze dell’Università di Palermo, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, professore ordinario della Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per tenere n. 10 ore di docenza da svolgere nel mese di settembre,  
nell’ambito del corso IFTS “Esperto nelle tecniche di valorizzazione e fruizione dei Musei e delle 
Aree monumentali” organizzato dal Liceo Classico Statale “G. Meli” di Palermo, di cui l’Università 
degli Studi di Palermo è partner, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Pierfrancesco Palazzotto, ricercatore non confermato della Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per tenere n. 20 ore di insegnamento di Museologia nell’ambito del 
Corso IFTS  “Esperto nelle tecniche di valorizzazione e fruizione dei Musei e delle Aree 
monumentali” organizzato dal Liceo Classico Statale “G. Meli” di Palermo, di cui l’Università degli 
Studi di Palermo è partner, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Andrea Cozzo, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per svolgere 10 ore di lezione, nei giorni 5 e 6 settembre 2007 a Marsala,  su “Gestione 
nonviolenta dei conflitti scolastici e costruzione di una cultura di pace” per un corso di 
aggiornamento per la Rete delle scuole di Marsala e Petrosino, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della dott.ssa Fabiola Ardizzone, ricercatore non confermato della Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per svolgere l’incarico di Consulenza Scientifica Archeologica per il 
Comune di Favignana nell’ambito del Progetto: “Itinerario di rivitalizzazione delle risorse storiche-
archeologiche dell’isola di Marettimo. Completamento: Area archeologica Case Romane”, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per svolgere attività di Coordinatore area Ricerca e Analisi in seno al Progetto 
NOC n.31 “Gestione del turismo culturale e naturalistico del Parco delle Madonie”, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 
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Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per n. 30 ore di lezione per il Modulo “Territorio: natura e cultura” nel Corso 
I.F.T.S. “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato” presso 
l’Istituto Marco Polo di Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Richieste nulla osta a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta della dott.ssa Roberta T. Di Rosa, ricercatore non confermato della Facoltà, 

volta ad ottenere il nulla osta per svolgere un ciclo di conferenze presso l’Institut Universitaire K. 
Bosch di Sion (CH) nel corso dell’a.a. 2007/2008, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

 
Richiesta lettore di scambio di Lingua albanese a. a. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che è necessario richiedere al Ministero degli affari esteri la 

nomina di un lettore di scambio di Lingua albanese per l’a. a. 2007/2008 e precisa che tale incarico, 
in considerazione dell’inizio delle lezioni anticipato alla prima settimana del mese di ottobre, dovrà 
avere inizio a partire dal 1° settembre 2007. Il Consiglio unanime approva e delibera di inoltrare al 
Ministero per gli affari esteri la predetta richiesta. 

Richiesta lettore di scambio di Lingua francese a. a. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che è necessario richiedere al Ministero degli affari esteri la 

nomina di un lettore di scambio di Lingua francese per l’a. a. 2007/2008 e precisa che tale incarico, 
in considerazione dell’inizio delle lezioni anticipato alla prima settimana del mese di ottobre, dovrà 
avere inizio a partire dal 1° settembre 2007. Il Consiglio unanime approva e delibera di inoltrare al 
Ministero per gli affari esteri la predetta richiesta. 

Richiesta lettore di scambio belga di Lingua francese a. a. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che è necessario richiedere al Ministero degli affari esteri la 

nomina di un lettore di scambio belga di Lingua francese per l’a. a. 2007/2008 e precisa che tale 
incarico, in considerazione dell’inizio delle lezioni anticipato alla prima settimana del mese di 
ottobre, dovrà avere inizio a partire dal 1° settembre 2007. Il Consiglio unanime approva e delibera 
di inoltrare al Ministero per gli affari esteri la predetta richiesta. 

 
3bis Richiesta anno sabbatico dott. Anna Sica 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta, da parte della dott. Anna Sica, ricercatore 
confermato per il SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, la richiesta di un anno di congedo per 
motivi di studio e di ricerca scientifica per l’a.a. 2007/2008, al fine di poter fruire della Visiting 
Fellowship offertale dal Lucy Cavendish College dell’Università di Cambridge per continuare gli 
studi sulla ricezione del ralismo di Cechov in Italia e nel resto d’Europa. Il Consiglio, visto il parere 
favorevole espresso dal CCL in Discipline della musica, considerato il fatto che per l’a. a. 
2007/2008 non è pervenuta alcuna richiesta da parte dei docenti dello stesso settore, e che 
all’assenza della dott. Sica la Facoltà potrà far fronte con docenti dello stesso settore scientifico-
disciplinare, delibera di concedere il nulla osta alla dott. Anna Sica. 

 
4. Retribuzione supplenze e contratti a. a. 2005/2006 CdL in Servizio sociale sede di Trapani 
Il Preside dà lettura dello schema relativo alla retribuzione delle supplenze e dei contratti del 

Corso di Laurea in Servizio sociale – sede di Trapani (ALLEGATO 1)  per l’a. a. 2005/2006 
inviato dal responsabile amministrativo. Il Consiglio unanime approva. 

 
5. Mobilità interna interfacoltà SSD SPS/12. Chiamata prof. G. Tessitore 

Il Preside ricorda che il prof. Giovanni Tessitore, docente di II fascia non confermato del settore 
SSD SPS/12 (Sociologia del diritto, della devianza e mutamento sociale) nella Facoltà di 
Giurisprudenza, sulla base del regolamento sulla mobilità interna, avendo richiesto il nulla osta 
necessario, ha presentato domanda di trasferimento nella nostra Facoltà, allegando il proprio 
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curriculum e dichiarandosi disponibile  a prendere servizio dal prossimo a.a. 2007/08, presso il CdL 
in Servizio Sociale sede di Agrigento.  
Il Consiglio, in considerazione della qualità scientifica del Prof. Tessitore e della circostanza che la 
mobilità intra-ateneo non impegna il budget di Facoltà, delibera all’unanimità e seduta stante di 
accogliere la domanda di trasferimento per mobilità interna del prof. Giovanni Tessitore, professore 
associato non confermato del settore SSD SPS/12 Sociologia del diritto, della devianza e 
mutamento sociale, e ne accoglie altresì la proposta di incardinamento nel Polo di Agrigento. 

 
6 Corsi di Laurea a numero programmato: calendario e nomina componenti commissioni 
Il Preside informa il Consiglio che anche quest’anno è necessario stabilire le date e procedere alla 

nomina delle Commissioni per le prove d’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato, 
avendo cura di evitare il 16 settembre per la coincidenza con il congresso internazionale di Filosofia 
medioevale. Sono pervenute, da parte dei Presidenti dei Corsi di Laurea interessati le seguenti 
proposte: 

CdL in Traduzione italiano L2 e interculturalità 
Data di svolgimento: lunedì 3 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Antonino Di Sparti 
Componenti: dott.  Luisa Amenta, dott. Floriana Di Gesù 
Supplenti: dott. Denis Gailor, dott. Luisa Brucale, dott. Donatella La Monaca 
CdL in Lingue e culture moderne 
Data di svolgimento: giovedì 6 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Enrica Cancelliere 
Componenti: prof. Lucia Aliffi, dott. Carla Prestigiacomo 
Supplenti: prof. Ines Di Salvo, prof. M. Francesca Di Miceli, dott. Claudio Schirò 
CdL in Lingue moderne per il web 
Data di svolgimento: venerdì 7 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Antonino Di Sparti 
Componenti: prof. Eleonora Chiavetta, dott. Francesca Giordano 
Supplenti: dott. Domenica Leone, dott. Luisa Brucale, dott. Donatella La Monaca 
CdL in Scienze del turismo culturale 
Data di svolgimento: martedì 4 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Antonino Velez 
Componenti: proff. Rosa Buccellato, dott. Domenico Pancucci 
Supplenti: prof. Girolamo Cusimano, dott. Sergio Pattavina, dott. Roberto Sammartano 
CdL in Servizio sociale (sede di Palermo, Agrigento e Trapani) 
Data di svolgimento: mercoledì 12 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Roberto Rovelli 
Componenti: dott. Ignazia M. Bartholini, dott. Francesca Rizzuto 
Supplenti: dott. Gaetano Gucciardo, dott. Marco A. Pirrone 
CdL in Scienze e tecnologie dell’arte dello spettacolo e della moda 
Data di svolgimento: giovedì 13 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Renato Tomasino 
Componenti: prof. Mariny Guttilla, dott. Gennaro Schembri 
Supplenti: prof. Maria Concetta Di Natale, prof. Simonetta La Barbera,  dott. Anna Tedesco 
CdL in Beni demoetnoantropologici 
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Data di svolgimento: venerdì 14 settembre 2007 
Commissione: 
Presidente: prof. Fatima Giallombardo 
Componenti: dott. Vito Matranga, dott. Stefano Montes 
Supplenti: prof. Stefano Caruso, prof. Sergio Bonanzinga, dott. Giuseppe Mazzara 
Il Consiglio unanime approva. 
 
7. Cultori 

Il Preside propone di rinviare a prossimo Consiglio il punto concernente le richieste di attribuzione 
del titolo di cultore della materia, perché non vi è stato il tempo di convocare le Commissioni 
interessate. Ribadisce quindi l’opportunità di sconsigliare le richieste di lettori, dottorandi e dottori. 

 
8.  Attribuzione affidamenti/supplenze e o contratti a.a. 2006/2007 (casi residui) 
Il Preside passa alla lettura delle domande presentate per i CdL triennali: 
 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Storia della lingua greca  

Nessuna domanda 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STORICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Pedagogia 

Imburgia Maria Letizia (c), Burgio Giuseppe (c), Liotta 
Maria Luisa (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di scittura tecnica 

Coppola Francesco (c), Mercadante Francesco (c) 
3 

 
Il Consiglio delibera  di assegnare le sottoelencate discipline, in base ai verbali redatti dalle 

relative commissioni: 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STORICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Pedagogia 

Burgio Giuseppe (c) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di scittura tecnica 

Mercadante Francesco (c) 
3 

 
Il Preside informa il Consiglio che ha presentato domanda per il Corso di laurea specialistica: 
 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Archeologia fenicio-punica 

Pancucci Domenico (s) 
6 

 
Il Consiglio delibera di attribuire la sottoindicata disciplina: 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Archeologia fenicio-punica 

Pancucci Domenico (s) 
6 

 
9. Programmazione didattica a. a. 2006/207 (casi residui) 

Il punto 9 è rinviato al prossimo Consiglio e sostituito dalla discussione sui viaggi di istruzione. 
Viaggi di istruzione a.a.2006/2007 
 Il Preside legge l’elenco (ALLEGATO 2) dei viaggi di istruzione proposti dai docenti per l’a.a. 
2006/2007 e comunica che i relativi bandi sono stati pubblicati in data odierna sul sito della Facoltà, 
giacché i fondi sono stati accreditati solo da qualche giorno. La Prof. M.T. Russo, delegata di 
Giunta di Presidenza per l’ambito dei viaggi, avverte che, nonostante la pubblicazione in 
contemporaneità, le date di scadenza dei bandi sono diverse, e che alcune di esse sono prossime. 
Possono ancora aggiungersi proposte per viaggi da svolgersi in data più lontana.  
Il Consiglio approva le proposte di viaggio dei docenti. 

 
10. Proposte tipologia “F” 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti proposte di tipologia “F”: 

- il prof. Ugo Marchetta, propone un Laboratorio Scuola, famiglia ed Extrascuola. 
Immagini percezionali e rappresentazioni sociali dei sistemi educativi formali e non 
formali, riservato a n. 15 studenti di vari Corsi di Laurea, per una durata di 30 ore; 

- il prof. Girolamo Cusimano, propone un Laboratorio Il turismo culturale: modelli e 
strategie per lo sviluppo dei territori, per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze del 
turismo culturale, per una durata di 30 ore; 

- la prof. Francesca di Lorenzo propone un ciclo di lezioni e seminari Consciousness and 
social ontology, studenti ammessi n. 70, per una durata di 25 ore ; 

- la Prof. L. Auteri propone lo svolgimento  di una sessione autunnale (a.a. 2007/08) di 
corsi della scuola internazionale  Autumn School in Letteratura tedesca medievale nel 
contesto europeo¸ riservato a 45 studenti, finanziata dall’UE e collegata a master 
europeo. Le relative attività didattiche, la cui frequenza comporta l’accredito di 3 CFU 
da collocare all’interno delle discipline curriculari affini ai temi trattati, si rivolgono a 
studenti di II livello; 

- Il Prof. Gentile, responsabile dei laboratori informatici, chiede la nomina di una 
Commissione di valutazione di tre o cinque membri, presieduta dallo stesso docente, per 
la convalida dell’attribuzione agli studenti dei 3 CFU di Laboratorio di  Informatica di 
base per gli studenti in possesso di patente informatica ECDL iscritti ai seguenti Corsi di 
Laurea: Lettere classiche, Lettere moderne, Lingue e culture moderne, Traduzione 
italiano L2 e interculturalità, Scienze e tecnologie dell’arte dello spettacolo e della moda. 
Per l’esame delle domande di riconoscimento dei CFU viene nominata la seguente 
commissione: Prof. Antonino Gentile (Presidente), dott. Vilma M. Costa e dott. Cinzia 
Melloni (componenti); 

- come ogni anno Padre Antonino Fasullo chiede, allegando ricco e prestigioso 
programma, il  riconoscimento di 3 CFU agli studenti che prenderanno parta alla XIII 
settimana alfonsiana che si terrà a Palermo dal 22 al 30 settembre 2007; 

- la prof. Wanda Cortese, propone il riconoscimento di 3 CFU agli studenti partecipanti al 
al convegno Diritto al paesaggio e diritto del paesaggi, che si terrà  a Lampedusa dal 21 
al 23 giugno 2007. 

 
Il Consiglio approva. 
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11. Pratiche studenti 
Il Preside passa infine al punto 11, comunicando l’avvenuto svolgimento delle operazioni elettorali 
relative al rinnovo delle rappresentanze studentesche nel CdF, ringraziando i colleghi che hanno 
fatto parte delle Commissioni preposte e annunciando l’imminente proclamazione dei 50 eletti. 
L’auletta destinata ai rappresentanti degli studenti resta a disposizione degli stessi per 
l’espletamento delle attività istituzionali. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle ore 17.45. 
 
Il Segretario          Il Preside 
Prof. E. Lima          Prof. G. Ruffino 
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ALLEGATO  2 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE A.A. 2006/2007 
 
 
 
 Viaggio Docente 

proponente 
Corsi di laurea N. 

borse 
Importo 
borsa 

Budget 
assegnato 

1 Grecia 
29/9-7/10 

Allegro Beni Culturali Archeologici   
(8) 
Archeologia (4) 

12 1.700 22.100

2 Irlanda 
 

Sciarrino Lingua e trad.inglese 10  

3 Russia 
13-24/7 

Sytcheva Lingue e culture moderne 
Traduzione, it. L2 e 
interculturalità 
 

10 1.800 19.800

4 Inghilterra 
 

Carapezza A. Lingue e Letterature straniere 
mod. (2) 
Lingue e Lett.re euroamericane 
I anno (6) 
Lingue e lett.re euroamericane 
altre annualità (2) 

10 1.500 16.500

5 Spagna 
Agosto 

Prestigiacomo Tutti i corsi di laurea triennali 
(10) 
Lingue Lett.re straniere mod. 
(V.O.) e 
Lauree specialistiche (4) 

14 1.700 25.500

6 Paesi 
scandinavi 
 
settembre 

Melazzo Lettere classiche (2) 
Lettere moderne (2) 
Beni demoetnoantropologici (2)
Filologia moderna (2) 
Scienze dell'antichità (2) 
Tecnologia e didattica delle 
lingue (2) 

12 1.500. 19.000

7 Francia 
settembre/07 

Velez Operatore scienze turismo 
culturale (10) 

10 1.200 13.200

8 Inghilterra 
luglio/07 

McIntyre Lingue e culture moderne (8) 
Lingue e lett.re straniere mod. 
(V.O.) (2) 

10 1.500 16.500

9 Siracusa – 
Tindari 
5-8 giugno/07 

Nicosia - 
Amoroso 

Tutti i corsi di laurea 50 400 20.000

10 Lampedusa 
21-23 giugno 

Cortese DE.A. - S.T.A.M.S. 
Conservazione dei beni 
archeologici 

10  6.000

11 Milena Ruffino Corsi di laurea triennali: 50  2.000
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giugno 

Lettere classiche-Moderne 
Beni DEA Italiano L2 
Lingue e culture moderne 
Corsi di laurea specialistiche 
Filologia moderna- Lingue 
euroamericane, Tecnologia e 
diattica delle lingue, Scienze 
dell'antichità 

12  Siria 
Agosto-
settembre 

Pellitteri Italiano L2 
Lingue culture moderne 
D.E.A. 
Specialistica 
Antropologia culturale ed 
Etnologia 
 

10 1.000 11.000

13 Bruxelles 
settembre 

Chiavetta Tecnologia e didattica 
delle lingue 
 I anno 2006/2007 

10 1.200 13.200
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
 

Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 
istruzione 

(a. a. 2006-2007) 
 
 
 
 
 
CORSI DI LAUREA: 
LINGUE E CULTURE MODERNE  
TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITÀ 
LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ ARTE, MODA E SPETTACOLO 
OPERATORE DEL TURISMO CULTURALE 
 
Mosca :  max 10 studenti 
 
Docenti di riferimento: S. Sytcheva, C. Schirò 
 
Periodo: dal 4 al 17 Luglio 2007 
Durata : 14 gg. 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
 
è necessario che si sia sostenuto almeno un esame delle seguenti materie 
 
Lingua e Traduzione Russa, Letteratura Russa, Lingua e Linguistica Russa, Linguistica 
Russa, Laboratorio di traduzione russa, Lingua e  Letteratura russa  
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, , entro le ore 12.00 del 1° giugno 2007, sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
Per esigenze burocratiche è essenziale  essere in possesso del Passaporto 
valido. 
 
 
 
 
 
 

 11



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
 

Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 
istruzione 

(a. a. 2006-2007) 
 
 
 
 
CORSI DI LAUREA II e III anno 
OPERATORE DEL TURISMO CULTURALE  
SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
ITALIANO L2 TRADUZIONE E INTERCULTURALITÀ 
 
 
 
Francia : Bretagna – Rennes  Max 10 studenti. 
 
Docente di riferimento: A.Velez 
 
Periodo: settembre 2007 
Durata: 8 gg. 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Lingua e traduzione francese I 
 
Possono partecipare tutti gli studenti dei suddetti corsi di laurea. Hanno la 
precedenza gli iscritti ai corsi di laurea in Operatore del Turismo culturale 
e Scienze del turismo culturale. 
 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 venerdì 29 giugno 2007, sono invitati a 
farne domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali 
da riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
 

Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 
istruzione 

(a. a. 2006-2007) 
 
 
 
CORSI DI LAUREA: 
  
LINGUE E CULTURE MODERNE  N.O.   
 
Statford-Upon-Avon (Inghilterra): max 10 studenti 
 
DOCENTE DI RIFERIMENTO: S. MCINTYRE 
 
Periodo:  30/9-7/10 
Durata: 8 gg. 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Lingua e traduzione inglese 
Lingua e linguistica inglese 
Lingua e letteratura inglese (V.O.) 
Letteratura inglese 
Storia del teatro inglese 
Letteratura dei Paesi di lingua inglese (V.O.) 
Letteratura inglese moderna e contemporanea (V.O.) 
 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 del 15 giugno 2007, sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 
istruzione 

(a. a. 2006-2007) 
 
 
 
CORSI DI LAUREA: 
  
LINGUE E LETTERATURE EUROAMERICANE  N.O. (6 + 2) 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE (V.O.) (2)   
 
Statford-Upon-Avon (Inghilterra): max 10 studenti 
 
DOCENTE DI RIFERIMENTO: A. CARAPEZZA 
 
Periodo:  30/9-7/10 
Durata: 8 gg 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
 
Lingua e linguistica inglese 
Lingua e letteratura inglese (V.O.) 
Letteratura inglese 
Storia del teatro inglese 
Letteratura dei Paesi di lingua inglese (V.O.) 
Letteratura inglese moderna e contemporanea (V.O.) 
 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus) e, per gli studenti 
del corso di laurea specialistica in Lingue Letterature euroamericane, che abbiano sostenuto 
Letteratura inglese I  (Carapezza) nell' A.A. 2006/07 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 del 15 giugno 2007,  sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 

istruzione 
(a. a. 2006-2007) 

 
 
 
CORSI DI LAUREA TRIENNALE: 
LETTERE CLASSICHE (2) 
LETTERE MODERNE  (2) 
BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI  (2) 
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITA’  
FILOLOGIA MODERNA  (2) 
SCIENZE DELL'ANTICHITà  (2) 
TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE  (2) 
 
Paesi scandinavi max 12 studenti. 
 
Docente di riferimento: L.Melazzo 
 
Periodo: settembre 
Durata: una settimana 
  
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Per le lauree triennali e la laurea specialistica  in Tecnologia e didattica delle lingue:  che 
abbiano sostenuto almeno un esame Glottologia e/o Linguistica generale e/o Linguistica 
cognitiva 
Per le lauree specialistiche: iscrizione al percorso glottologico e/o almeno un esame di una 
disciplina del settore L-LIN/01 (Linguistica teorica, Linguistica generale, Linguistica 
diacronica). 
E' requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 del 30 giugno 2007 , sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 
istruzione 

(a. a. 2006-2007) 
 
 
 
CORSI DI LAUREA  
Beni Culturali archeologici (8) 
Specialistica in Archeologia (4) 
 
 
 
 
Grecia  12 studenti 
 
Docente di riferimento: N. Allegro 
 
Periodo: 29 settembre -7 ottobre 
Durata: una settimana 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI 
Archeologia della Magna Grecia 
Archeologia e storia dell'arte greca 
Storia greca 
Epigrafia greca 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, , entro le ore 12.00 del 15giugno 2007, sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 

istruzione 
(a. a. 2006-2007) 

 
 
 
CORSI DI LAUREA: 
LINGUE E CULTURE MODERNE 
TRADUZIONE, INTERCULTURALITÀ E ITALIANO L2 
BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
Specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia 
 
Siria: Damasco max 10 studenti. 
 
Docente di riferimento: A. Pellitteri  
 
PERIODO: AGOSTO 2007 
Durata: 2 settimane 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Lingua e traduzione araba ( I e II annualità) 
Lingua e Linguistica araba per LCM ( I e II annualità) 
Islamistica 
Storia dei paesi islamici 
Letteratura araba. 
Inoltre è da considerasi caratterizzante la preparazione della tesi in una delle suddette 
materie 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 del 22 giugno 2007 sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 

istruzione 
(a. a. 2006-2007) 

 
 
CORSI DI LAUREA: 
TUTTI GLI STUDENTI DELLA FACOLTA’  
 
 
SIRACUSA E TINDARI         max 50 studenti 
 
Docenti di riferimento:  S. Nicosia F. Amoroso 
 
Periodo: 5-8  giugno 2007 
Durata: 4 gg. 
 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI 
Sarà riservato il 70% dei posti disponibili a quegli studenti che abbiano sostenuto:  
Letteratura greca 
Letteratura latina 
Teatro e drammaturgia dell'antichità 
Filologia classica 
Drammaturgia. 
 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti che non abbiano già partecipato ad altri viaggi 
anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 del  28 maggio 2007, sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 
istruzione 

(a. a. 2006-2007) 
 
 
CORSI DI LAUREA : 
PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA:  D.E.A., S.T.A.M.S.  E 
CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI 
 
LAMPEDUSA         max 10 studenti 
 
Docenti di riferimento: W. Cortese 
 
Periodo: 21-23  Giugno 2007 
Durata: 4 gg. 
 
Saranno attribuiti n. 2. C.F.U., oltre ai vincitori della borsa, anche a tutti coloro che 
parteciperanmno ai lavori  del convegno “Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio” . 
 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus). 
 
Gli aspiranti, entro le ore 12.00 di venerdì 1 GIUGNO 2007 , sono invitati a 
farne domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali 
da riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO. 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 

istruzione 
(a. a. 2006-2007) 

 
 
CORSI DI LAUREA: 
I livello (10) in cui è previsto lo studio triennale della Lingua e della Linguistica  
spagnola 
II livello (4) in cui è previsto lo studio della Lingua e della Linguistica spagnola. 
 
Salamanca: max 14 studenti. 
 
Docenti di riferimento: C. Prestigiacomo. W.Leone, F. Di Gesù 
 
Periodo: agosto 2007 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
Lingua e traduzione spagnola, Lingua e linguistica spagnola, Letteratura spagnola, 
Letteratura ispanoamericana, Linguistica spagnola, Laboratori e seminari di Lingua, 
Linguistica, Letteratura spagnola e ispanoamericana 
 
I livello: Possono fare domanda tutti gli studenti che non abbiano già partecipato ad altri 
viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus).  
II livello: Possono fare domanda tutti gli studenti. 
 
Gli aspiranti, ENTRO LE ORE 12.00 DEL 8 GIUGNO, sono invitati a 
farne domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali 
da riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al Sig. Vento 
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 

istruzione 
(a. a. 2006-2007) 

 
 
CORSO DI LAUREA 
TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
 I anno 2006/2007 
Bruxelles  max 10 studenti 
 
Docenti di riferimento: E. Chiavetta 
 
Periodo: settembre 2007 
Durata: 1 settimana 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
gli studenti devono aver sostenuto: 
 
Lingua e traduzione inglese; 
 
e almeno una fra: 
 
Linguistica francese/spagnola/tedesca; 
Informatica; 
Linguistica italiana; 
. 
 Possono partecipare tutti gli studenti iscritti al sopraindicato Corso di Laurea che non 
abbiano già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus) Gli 
aspiranti, entro le ore 12.00 del 15 LUGLIO 2007, sono invitati a farne 
domanda da redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da 
riconsegnare compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO.  
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Bando per l’assegnazione di borse di studio per viaggi di 

istruzione 
(a. a. 2006-2007) 

 
 
CORSI DI LAUREA  triennali 
LETTERE CLASSICHE 
LETTERE MODERNE 
BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
ITALIANO L2 
LINGUE E CULTURE MODERNE 
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICHE 
FILOLOGIA MODERNA 
LINGUE EUROAMERICANE 
TECNOLOGIA DIDATTICA DELLA LINGUA 
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
 
  
Milena  max 50 studenti 
 
Docenti di riferimento: G. Ruffino – V. Matranga – L. Amenta 
 
Periodo: 8  giugno 2007 
Durata: 1 giorno 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
Linguistica italiana con moduli di dialettologia; 
Dialettologia italiana; 
Storia delle tradizioni popolari; 
Antropologia culturale; 
Etnologia; 
Laboratorio di Dialettologia. 
 
 Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai sopraindicati Corsi di Laurea che non abbiano 
già partecipato ad altri viaggi anche in anni precedenti (escluso Erasmus) Gli aspiranti, 
entro le ore 12.00 del 6 giugno 2007, sono invitati a farne domanda da 
redigere sul modulo fornito dal Centro Servizi Generali da riconsegnare 
compilato, insieme agli allegati di cui sotto, al sig. VENTO. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 La Commissione Unica Viaggi, nominata dal Consiglio di Facoltà, prenderà visione 
della graduatoria provvisoria, elaborata dai docenti di riferimento del viaggio sulla base del 
punteggio assegnato a ciascuno studente, utilizzando la seguente formula di valutazione: 
 
Il punteggio per la formulazione delle graduatorie di ogni singolo viaggio sarà attribuito 
secondo i sottoelencati criteri e coefficienti: 
 
I) gli studenti che hanno sostenuto almeno due delle materie caratterizzanti per il quale è 
organizzato il viaggio di istruzione; 
II) tutti gli altri studenti iscritti al Corso di Laurea per il quale è organizzato il viaggio di 
studio. 
•  All’interno di queste graduatorie, il punteggio sarà attribuito secondo i 
sottoelencati   coefficienti: 
•  A) (N.O.)  
•  1) coefficiente media ponderata: si moltiplica il voto per il numero dei crediti di 
ciascun insegnamento (compresi i laboratori con voto) si sommano queste moltiplicazioni e si 
divide il risultato per il totale dei crediti (relativi ad esami sostenuti con voto). 
•  2) coefficiente numero esami sostenuti: per ognuno di questi viene attribuito un 
punteggio di 0,20; 
•  3) coefficiente lode per ognuna viene attribuito un punteggio di 0,05; 
•  4) coefficiente lababoratori e seminari caratterizzanti per ognuno dei quali viene 
attribuito un punteggio di 0,20. 
•  5) coefficiente materie caratterizzanti 0,50; 
 
• B) (V.O.) 
•  1) coefficiente media: somma dei voti diviso il numero delle materie; 
•  2) coefficiente scritti caratterizzanti per  ognuno verrà attribuito un punteggio di 0,25 ; 
•  3) coefficiente materie caratterizzanti 0,50; 
•  4) coefficiente num. esami sostenuti: per ognuno di questi viene attribuito un 
punteggio di 0,20; 
•  5) coefficiente lode per ognuna viene attribuito un punteggio di 0,05; 
 
• A parità di punteggio, risulterà vincitore lo studente anagraficamente più anziano. 
 
• Vengono automaticamente esclusi dalla fruizione delle borse di studio quegli 
studenti che avessero già consegnato in segreteria la propria tesi di laurea prima 
dell’espletamento del viaggio. 
 
EVENTUALI RICORSI POTRANNO ESSERE PRESENTATI ENTRO 6 GIORNI 
DALL’AFFISSIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ALL’ALBO DELLA 
FACOLTÀ, PRESSO IL CENTRO SERVIZI GENERALI (SIG. VENTO). ALLO SCADERE 
DEI TERMINI VERRÀ AFFISSSA LA GRADUATORIA DEFINITIVA. 
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PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 
 
 I vincitori sono tenuti a dare conferma di accettazione entro e non oltre 6 giorni dalla 
presa visione della graduatoria definitiva, pena la decadenza del beneficio. 
 Eventuali borse non utilizzate per rinuncia saranno trasferite agli studenti che seguono 
immediatamente nella graduatoria. 
È prevista, su decisione della Commissione, una compartecipazione dello 
studente alle spese del viaggio che non supererà il 50% della spesa totale del 
viaggio. 
 
    ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO 
 

1. L’organizzazione del viaggio è affidata al Centro Servizi Generali della Facoltà; 
2. I servizi verranno affidati ad una Agenzia che curerà la trasferta sia dal punto di vista 

organizzativo che finanziario; 
3. L’accompagnatore è tenuto a segnalare alla Facoltà, nella sua relazione sul viaggio 

tutti gli allontanamenti del gruppo, nel caso in cui lo studente non partecipi alle attività 
previste sarà tenuto al completo rimborso dell’importo della borsa. 
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