
  

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER  

 

VISITA STUDIO LISBONA 

 NELL’AMBITO DELLA CATTEDRA PEDRO HISPANO 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DISTU 

A.A. 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disposto del Direttore DISTU n. 298 del 25.10.2022 
 

Art. 1 – Premessa 

Nell’ambito delle sue attività, la Cattedra Pedro Hispano (DISTU) ha finanziato l’organizzazione 

di una Visita Studio presso istituzioni portoghesi.  

Il viaggio è riservato a n. 10 studenti accompagnati dal Coordinatore del viaggio, Prof.ssa Cristina 

Rosa e da altro docente. 

La Cattedra Pedro Hispano si farà carico delle spese del biglietto aereo e del pernottamento 

alberghiero con trattamento di prima colazione. Le spese dei pasti e le eventuali spese per le 

escursioni in loco saranno a carico degli studenti. 

In caso di mancata copertura di tutti i posti disponibili in una graduatoria la Commissione ha facoltà 

di utilizzare i posti non assegnati per lo scorrimento dell’altra graduatoria. In caso di ulteriore 

disponibilità economica per la copertura di spese di viaggio, la Cattedra Pedro Hispano si riserva la 

possibilità di aumentare il numero dei partecipanti selezionati per la visita di studio. 

Il viaggio di studio si svolgerà dal 6 al 10 dicembre 2022. Per ragioni organizzative il viaggio potrà 

essere posticipato al periodo fine febbraio/marzo 2023, o ad altro periodo successivo entro l’a.a. 

2022/2023. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 

Essere regolarmente iscritti all’a.a. 2022/2023 al corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne 

(L11) e al corso di laurea magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione Internazionale (LM37) 

che abbiano nel proprio piano di studi inserito la Lingua portoghese come lingua curriculare.  

I  n. 10 posti saranno così suddivisi: 2 studenti iscritti al 1° anno L11; 2 studenti iscritti al 2° anno 

L11; 2 studenti iscritti al 3° anno L11; 2 studenti iscritti al 1° anno LM37; 2 studenti iscritti al 2° 

anno LM37; 

Art. 3 – Condizioni di Merito 

 

1. I candidati saranno selezionati sulla base del numero di esami sostenuti alla data del 30 settembre 

2022. 

In caso di parità sarà data la precedenza al candidato con la media ponderata più alta. 

Sarà data la precedenza agli studenti che non hanno mai usufruito nel triennio e nel biennio di altri 

viaggi di studio organizzati dall’Università. 

 

2. Voto del Diploma di istruzione secondaria superiore (solo per gli studenti iscritti al 1° anno Laurea 

Triennale). 

 

a. punti 12 per voto pari a 100/100 e lode 

b. punti 10 per voto compreso tra 100/100 e 95/110  

c. punti 8 per voto compreso tra 94/100 e 90/I00   

d. punti 6 per voto compreso tra 89/100 e 85/100  

 

 



3.  Voto di laurea (triennale solo per gli iscritti al 1° anno  Laurea Magistrale) 

a. punti 12 per voto pari a 110/110 e lode 

b. punti 10 per voto compreso tra 108/110 e 110/110  

c. punti 8 per voto compreso tra 105/110 e 107/I10   

d. punti 6 per voto compreso tra 100/110 e 104/110  

 

 

 

4.   Per tutte le categorie:  

 

 Sarà data infine priorità al candidato di età anagrafica minore (L. 16/06/98 n. 191, art. 2). 

 

Art. 4 - Presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato (All. 1), dovrà pervenire entro 

le ore 24 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento 

(Scadenza 7 novembre 2022) mediante e-mail al seguente indirizzo: distu@unitus.it in 

formato PDF e indicando nell’oggetto: “Selezione per bando visita di studio  Lisbona a.a. 

2022/2023”.  

 La domanda dovrà essere compilata in carta semplice, secondo lo schema allegato (all.1) ed 

accompagnata dalla copia della carta d’identità valida per l’espatrio con minimo tre mesi 

residui di validità. La domanda dovrà contenere, inoltre, il certificato degli esami sostenuti in 

cui sono indicati gli esami sostenuti e le relative votazioni. 

 

 

Eventuali richieste pervenute successivamente alla data di scadenza verranno valutate e accolte solo in 

base alla quota fondi e a seguito di eventuali rinunce. 

 

Art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA 

 

Sanitaria 

Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in 

possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle 

prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni 

collegarsi ai seguenti siti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it ; 

www.sistemats.it). 

Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata 

può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In 

tali casi un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile. 

 

Responsabilità civile e infortuni 

La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’Università.  

L’Università, in occasione di attività svolte fuori l’Ateneo e limitatamente al tempo necessario per 

l’espletamento delle stesse, ha contratto le seguenti polizze, che a scadenza verranno rinnovate: 

 

Compagnia AXA - 

mailto:distu@unitus.it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it
http://www.sistemats.it/


Polizza n. 100377645 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER VIAGGI DI 

LAVORO “Travel 4 Business” “UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA “Assistenza e Rimborso Spese 

Mediche in Viaggio, Cover Stay” 

Durata: 1 anno dal 30.12.2021 al 30.12. 2022. 

 

Compagnia AXA - POLIZZA INFORTUNI AZIENDE e COLLETTIVITÀ n. 40773461 

durata 30/11/2021 - 30/11/2024  

 

UNIPOLSAI - Responsabilità civile rischi diversi Unitus - Polizza n. 65.185314010 

 

 

Art. 8 

 Trattamento dei dati personali  

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla presente procedura 

saranno trattati dall’Università degli Studi della Tuscia ai sensi al D. Lgs 30/06/03 n. 196 e del 

Regolamento UE 679/16, per le finalità di gestione della procedura di valutazione e per l’eventuale 

stipula del contratto di conferimento di insegnamento.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel DISTU – Università degli studi della 

Tuscia, con sede in Via San Carlo, 32 – Viterbo. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241/ il responsabile del procedimento, del 

presente bando è la dott.ssa Maria A. Silvestri, segretario amministrativo del Dipartimento email 

silvestri@unitus.it. Per richieste tecniche e organizzative la referente è la prof.ssa Cristina Rosa, 

e mail: rosacristina@unitus.it 

 

 

  IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

             

         Prof. Saverio Ricci  
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Allegato 1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

Al Direttore del Dipartimento di   

DISTU 

Via San Carlo, 32 

01100 VITERBO 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________ nato a _____________________ 

il ________ e residente in _____________________via/p.zza _______________________n. ___  

Tel. ________________Cellulare ______________________ e-mail _______________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

Recapito per eventuali comunicazioni: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per il Bando per Visita di Studio organizzato dalla Cattedra Pedro 

Hispano (DISTU)  dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo: 

A tale scopo dichiara: 

1) a) Di essere regolarmente iscritto all’Università degli Studi della Tuscia per l’anno 

accademico 2022/2023 al ______ anno del Corso di 

___________________________________________ 

 

b) Di aver conseguito al 30/09/2022 la media ponderata pari a 

________________________ 

 

 

2 a) Solo per gli iscritti al 1° anno del corso Triennale: di aver conseguito il Diploma di 

istruzione secondaria superiore presso la Scuola Superiore ____________________________ 

in data__________con la votazione di ____/100_e_____; 

 



 

b) Solo per gli iscritti al 1° anno del corso Magistrale: di aver conseguito la laurea triennale 

in ___________________________________________________ 

 

presso l’Università di ____________________________ in data__________con la votazione di 

____/110_e_____; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di selezione e i tutte le clausole che lo 

compongono e di averle accettate integralmente. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità personale e penale che quanto affermato 

corrisponde a verità 

 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 in maniera di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità 

di gestione della procedura. 

 

 
Allega alla presente domanda: 

 

 Copia della Carta di Identità valida per l’espatrio; 

 Certificato degli esami sostenuti (stampabile dal Portale dello Studente alla voce “certificati”)  

 

Data, _________________ 

 

Firma ___________________________ 

 


