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BANDO DI SELEZIONE PER VIAGGIO STUDIO A CIPRO (23 al 27 maggio 2023) 
 
Rivolto a studentesse e studenti iscritti al I, II, III anno dei corsi di laurea in Lettere (L-10) e 
Filosofia (L-5) e al I e II anno dei corsi di laurea magistrale in Culture Moderne Comparate (LM-
14) e Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane (LM-78), Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo 
 
ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ 
Nell’ambito delle iniziative di formazione delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi di laurea in 
Lettere (L 10), Filosofia (L 5), Culture Moderne Comparate (LM14), Filosofia e Storia delle Scienze 
Naturali e Umane (LM78) del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli 
studi di Bergamo si intende proporre un viaggio di istruzione a Cipro della durata di 5 giorni 
(compresi i giorni di andata e ritorno) nel periodo dal 23 al 27 maggio 2023 a n° 10 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) e Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane (LM-78). 
 
Viaggio d’istruzione a Cipro. 
Si tratta di un viaggio studio finalizzato all’approfondimento delle conoscenze relative alla Grecità 
antica e moderna, con l’obiettivo di far conoscere luoghi della Grecia significativi dal punto di vista 
storico, letterario, archeologico e filosofico, come l’isola di Cipro.  
Le attività di formazione sono a cura della prof.ssa Cecilia Nobili che accompagnerà gli studenti per 
tutta la durata del soggiorno. 
 
Programma del viaggio (il programma può essere soggetto a modifiche per cause di forza 
maggiore): 
Giorno 1 (23 maggio) 
Ritrovo nell’ area arrivi dell’aeroporto di Larnaka alle ore 11.30. Trasferimento e visite a Famagosta e 
Salamina. Trasferimento in hotel a Limassol. 
Giorno 2 (24 maggio) 
Visite in pullman nell’area di Pafos. 
Pernottamento in hotel a Limassol 
Giorno 3 (25 maggio) 
Trasferimento in pullman a Nicosia. Visite in città e al museo archeologico. Ritorno a Limassol per le 
ore 16.00. Fra le ore 16.30 e le ore 19.30 seminario di studio su temi ciprioti. 
Giorno 4 (26 maggio) 
Trasferimento e visite dei monti Troodhos: monasteri e chiese bizantine. Visita ai Loutra Aphroditis, 
nel parco naturale. Ritorno e pernottamento a Limassol. 
Giorno 5 (27 maggio) 
Partenza da Pafos con destinazione Larnaka. In itinere, visita al sito di Amathus.  Nel pomeriggio, 
visite a Larnaka e quindi trasferimento in aeroporto. 
 
Il costo del viaggio per ciascuno dei partecipanti è differente a seconda della sistemazione scelta 
(sistemazione in camera doppia in b/b per persona età fino a 30 anni: € 378,50, sistemazione in 
camera tripla in b/b per persona: € 364,50, supplemento in camera singola: € 130,00) - voli esclusi, 
che restano a carico di ogni partecipante. 
Tale costo comprende: 
- Sistemazione in hotel con trattamento base di pernottamento e prima colazione,  
- trasferimenti dall’aeroporto hotel e vv.,  
- Escursioni come da programma  
- messa a disposizione di una saletta per un giorno per una riunione tra professori e studenti  
- Assicurazione sanitaria che copre in viaggio ed è inclusa la patologia da covid  
- Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio  
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Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione ha stanziato appositi fondi per viaggi di istruzione 
degli studenti.  
Con delibera n. 11/2022 del 13/12/2022 il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta, 
riconoscendo un contributo spese per complessivi € 2.000,00 (compresivi degli oneri a carico 
dell’amministrazione), che comporta una riduzione della spesa a carico di ciascun partecipante in 
misura pari a € 200,00. 
 
Il costo a carico di ciascun partecipante sarà pertanto decurtato di € 200,00 dal costo del pacchetto 
viaggio, a seconda della sistemazione prescelta (voli esclusi). 
 
ART. 2 - TITOLI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti per l’anno 
accademico 2022/2023 al I, II, III anno dei corsi di laurea in Lettere (L 10) e Filosofia (L 5) e al I e II 
anno dei corsi di Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate (LM14) e Filosofia e Storia delle 
Scienze Naturali e Umane (LM78) che siano studenti universitari (sono esclusi gli studenti part-time) 
del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo; 
 
ART. 3 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 
e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui 
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 
- di essere regolarmente iscritta/o per l’anno accademico 2022/2023 al I, II, III anno dei corsi di 

laurea in Lettere (L10) o Filosofia (L5) oppure al I o II anno dei corsi di Laurea Magistrale in Culture 
Moderne Comparate (LM14) o Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane (LM78), 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo; 

- di non avere alcun rapporto di parentela (fino al IV grado compreso) o di affinità (fino al II grado 
compreso) con un professore appartenente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, 
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli studi di Bergamo; 

- di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 – GDPR e del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini di quanto previsto nel presente bando  e 
in tal senso ne autorizza il trattamento. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, formulata utilizzando esclusivamente il modulo allegato 
al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata unitamente a copia 
di documento di riconoscimento in corso di validità e a pena di esclusione, secondo una delle 
seguenti modalità: 
 
A) tramite raccomandata o postacelere con avviso di ricevimento, da trasmettere entro e 

non oltre 18.02.2023, 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 18.02.2023, 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 

mailto:umanistiche@unibg.it
mailto:umanistiche@unibg.legalmail.it
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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 di 
20.02.2023 presso l’Università degli studi di Bergamo, Presidio del Dipartimento di 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  

 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza stabilito dal 
presente bando, nonché, nel caso di invio con modalità telematica, le domande inviate da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata.  
 
ART. 4 – SELEZIONE E GRADUATORIA 
La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da una Commissione in base 
all’accertamento dei requisiti richiesti. 

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, si procederà al colloquio 
dei candidati solo nel caso in cui il numero degli stessi sia superiore al numero massimo dei 
partecipanti ammessi. In tal caso, si procederà all’assegnazione di un punteggio, fino ad un massimo 
di 10 punti, come segue: 
 
➢ fino ad un massimo di 7 punti per valutazione della carriera della/o studentessa/e, con 

particolare riferimento alla votazione riportata negli esami di Letteratura greca, Lingua e 
letteratura greca, Lingua e letteratura greca A, Il mondo greco: continuità e trasformazioni 
di un paradigma culturale; 

➢ fino ad un massimo di 3 punti per: motivazione della/o studentessa/e nei confronti del 
viaggio. 

 
Sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del presente bando nel caso le candidature non 
siano superiori ai 10 posti disponibili, l’elenco degli studenti partecipanti sarà pubblicato nella 
pagina https://dlfc.unibg.it/it - sezione Avvisi; 
 
Nel caso pervengano candidature in numero maggiore ai 10 posti disponibili, l’esito del colloquio 
sarà pubblicato sempre nella pagina https://dlfc.unibg.it/it  - sezione Avvisi; 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  
 
Gli studenti partecipanti sono tenuti a pena di decadenza, a dare conferma della partecipazione al 
viaggio studio entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione dell’esito, scrivendo una mail all’indirizzo 
di posta elettronica umanistiche@unibg.it 
 

 
ART. 5 - COMMISSIONE DI SELEZIONE 
La Commissione di selezione è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento ed è composta 
da tre membri 

https://dlfc.unibg.it/it
https://dlfc.unibg.it/it
mailto:umanistiche@unibg.it
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Il Decreto di nomina sarà pubblicato alla pagina web del Sito di Ateneo https://dlfc.unibg.it/it. 
La Commissione redige verbale delle operazioni svolte che è sottoscritto da tutti i componenti. 
 
ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA 
Ogni beneficiario è coperto durante le attività formative all’estero da polizza assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli studi di Bergamo.  
Per la copertura sanitaria ogni beneficiario può premunirsi di altre formule o modelli assicurativi 
privati. 
 
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati 
personali, e del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., si informa che titolare del trattamento è il legale 
rappresentate dell’Università degli studi di Bergamo, via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo. Il 
Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Michele Gorga, e-mail: 
dpo@unibg.it.  L’interessato potrà rivolgere a quest’ultimo eventuali richieste inerenti il 
trattamento dei propri dati personali. 
I dati saranno raccolti per la sola finalità di cui al presente bando e saranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento della procedura di selezione 
I candidati potranno avere accesso ai dati trasmessi ed esercitare i diritti previsti dagli art. 16 al 22 
dal GDPR UE 2016/679.  
Ogni istanza di tutela potrà essere rivolta al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ateneo 
contattabile sul sito dell’Ateneo (sezione Privacy e Protezione dei dati personali) mail dpo@unibg.it. 
Con la domanda di partecipazione il candidato autorizza e presta pieno consenso a che l’Università 
pubblichi sul sito istituzionale tutte le informazioni inerenti il presente bando i propri dati  
 
ART. 8 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L’Università degli studi di Bergamo ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 2021-2023, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30/03/2021, e ha attribuito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza al Direttore Generale.  
All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le 
eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento 
 
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando 
è la dott.ssa Mariangela Ravanelli– Presidio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione – 
Via Pignolo 123, Bergamo. 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Presidio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione – Via Pignolo 123, Bergamo, Telefono: 035-2052437, e-mail: umanistiche@unibg.it. 
 
NOTE E AVVERTENZE 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente bando saranno rese note mediante pubblicazione 
nella pagina https://dlfc.unibg.it/it del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non 
corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 – il 
candidato sarà automaticamente escluso dalla partecipazione. 

 
 Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Alfredo Paternoster 
 Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 

 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 

mailto:dpo@unibg.it
mailto:dpo@unibg.it
mailto:prevenzione.corruzione@unibg.it
https://dlfc.unibg.it/it
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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO STUDIO A CIPRO (23 al 27 maggio 2023) 
 

 
Spett.le 
Università degli studi di Bergamo 
Presidio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
via Pignolo, 123 - 24121 – Bergamo 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ .................. 
nato/a a .......................................................................................,  il ..................................... 
codice fiscale ..............................................................................  
cittadinanza .............................................. 
residente ................................................................................., cap. ........................, provincia   ………….....,   
tel.  ................................................, cell. ............................................................,    
e-mail (indicare mail istituzionale dell’Università) ................................................................................,  
PEC  …………………................................................,  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione di cui al bando di selezione per il viaggio studio a Cipro. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA 
 

❑ di essere regolarmente iscritta/o per l’anno accademico 2022/2023 al I, II, III anno dei corsi di laurea 
in Lettere (L -10) e Filosofia (L-5) oppure al I e II anno dei corsi di Laurea Magistrale in Culture Moderne 
Comparate (LM-14) e Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane (LM-78), Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo. 
 

❑ di non avere alcun rapporto di parentela (fino al IV grado compreso) o di affinità (fino al II grado 
compreso) con un professore appartenente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, 
Comunicazione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo; 

 
❑ di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 – GDPR  e del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente domanda viene presentata e in tal senso ne autorizza il trattamento 

 
ALLEGA 

❑  copia documento d'identità in corso di validità. 

 

 

 __________________________ 

 luogo e data 

 

 _____________________________ 

                          firma 
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