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RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE - VIAGGIO 
STUDIO A CIPRO DEL 23 - 27 MAGGIO 2023 

 
 
Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 05/2023 avente ad oggetto “Viaggio 
studio a Cipro del 23 - 27 maggio 2023, su proposta della prof.ssa Cecilia Nobili – riapertura 
termini di presentazione domanda di ammissione”; 
 
Vista l’esigenza di riaprire i termini della consegna delle istanze per ampliare la platea dei 
partecipanti alla selezione 
 

SI RENDE NOTA 
 
La riapertura dei termini previsti dall’art. 3 del bando pubblicato in data 07.02.2023 (prot. 
31013/V/6) per la selezione di 10 studentesse/studenti regolarmente iscritti per l’anno 
accademico 2022/2023 al I, II, III anno dei corsi di laurea in Lettere (L-10), Filosofia (L-5) 
oppure al I e II anno dei corsi di laurea magistrale in Culture Moderne Comparate (LM-14) o 
Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane (LM-78). 
 
La presentazione delle istanze dovrà avvenire come di seguito riportato: 
A) tramite raccomandata o postacelere con avviso di ricevimento, da trasmettere 

entro e non oltre il 01.03.2023, con busta che rechi l’indicazione “Domanda di 
partecipazione alla selezione per il viaggio studio a Cipro – Nome e Cognome”, da 
recapitare a “Università degli studi di Bergamo, Presidio del Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione, Via Pignolo n. 123, cap. 24121, Bergamo, alla c.a di Luisa Salvi”; 
Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante; si chiede comunque  ai candidati che scegliessero questa modalità di 
inoltrare una mail ordinaria al recapito umanistiche@unibg.it per avvisare dell’avvenuta 
spedizione con raccomandata o postacelere; 
 

B) solo per utenti dotati di PEC, a mezzo posta elettronica certificata spedita al 
recapito umanistiche@unibg.legalmail.it da trasmettere entro e non oltre il 
01.03.2023, citando in oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione per viaggio 
studio a Cipro – Nome e Cognome”. 
Con PEC la validità di trasmissione e ricezione sono attestate rispettivamente, dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, fornite dal gestore di 
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68 (il sistema permette 
l’invio/ricezione di messaggi con dimensione massima complessiva pari a 100 MB; è 
possibile inviare o ricevere un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB). 
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure olografa (inviata in 
formato non modificabile (PDF o TIF)) e accompagnata dalla scansione del documento di 
identità del candidato. Il gestore di PEC invia automaticamente la ricevuta di ritorno.  
Nel caso di inoltro da una PEC non intestata al candidato, l’obbligo di sottoscrizione 
autografa della domanda si intende assolto allegando alla domanda debitamente 
compilata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.  
Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede la data di trasmissione della PEC. 
 

C) Consegnata a mano in busta chiusa con l’indicazione “Domanda di partecipazione alla 
selezione per il viaggio studio a Cipro – Nome e Cognome entro non oltre le ore 12:00 
del 03.03.2023 presso l’Università degli studi di Bergamo, Presidio del Dipartimento di 
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Lettere, Filosofia, Comunicazione, Via Pignolo n. 123, cap. 24121, Bergamo, Ufficio n. 307 
- Luisa Salvi nei giorni: 

- lunedì, mercoledì giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 16:00  
- martedì, venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, formulata utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al bando, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata 
unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 
esclusione. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza di cui 
sopra, nonché, nel caso di invio con modalità telematica, le domande inviate da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata.  
 
Si precisa che i candidati che hanno già regolarmene trasmesso la domanda di 
partecipazione non sono tenuti a reiterarne la presentazione. 
 
 
 Il Presidio di Lettere, Filosofia, Comunicazione 


