
 

  
  

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE PER 

VIAGGI DI STUDIO DI SINGOLI STUDENTI 2022 
nell’ambito del 

"Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 
Attività Didattiche di Elevata Qualificazione" 

(invito riservato agli studenti/alle studentesse del 2^ anno delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Studi 
Umanistici (in corso e regolarmente iscritti al 2^ anno) e non in ritardo d’esame 

  
  
Nell’ambito del progetto "Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 - Attività Didattiche di Elevata Qualificazione”, il 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Luca Vanzago, invita gli studenti/le studentesse del 2^ anno delle 
Lauree Magistrali del Dipartimento (in corso, regolarmente iscritti al 2^ anno e non in ritardo d’esame) a presentare 
proposte di viaggi di studio da svolgersi nel corso dell’anno 2022. Potranno essere presentati progetti di viaggi per 
convegni, summer school, visite a musei e biblioteche ed altre esperienze di approfondimento degli studi. Sono a 
diposizione 1.000€ per ogni Laurea Magistrale: le suddette proposte potranno essere finanziate per non meno di 
500€ e fino ad un massimo di 1.000€ (il che configura un massimo di due progetti selezionati per LMs).   
  
Modalità di presentazione e termine di scadenza della proposta   
  
Gli studenti/le studentesse interessati/e dovranno compilare il modulo allegato, corredarlo con il certificato degli 
esami superati, firmarlo ed inviarlo come PDF via e-mail al Direttore luca.vanzago@unipv.it (cc 
enrica.ruaro@unipv.it ) entro il 21/11/2021.  
  
Modalità e criteri di selezione   
  
La Giunta del Dipartimento valuterà le domande e formulerà una proposta di selezione e di messa a disposizione di 
fondi che verrà successivamente deliberata in Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. I risultati della 
selezione saranno comunicati via e-mail agli studenti appena possibile al termine della valutazione.  
  
I criteri di valutazione adottati saranno:  
  
-l’originalità e la qualità delle proposte di viaggio (saranno premiate proposte originali, meditate e ben 
argomentate che rivelino pertinenza e coerenza tematica con gli obiettivi del piano di studi)  
  
-la media negli esami di profitto dello studente/della studentessa  
  
Al termine del loro viaggio di studio gli studenti/le studentesse selezionati/e dovranno trasmettere alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento i documenti giustificativi delle spese anticipate al fine di ottenerne il rimborso per 
un importo massimo pari a quello proposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio di Dipartimento.  
 
Ovviamente la possibilità di effettuare le suddette trasferte didattiche individuali sarà sottoposta alle eventuali 
limitazioni di legge vigenti nel periodo in questione e ai protocolli di missione di Ateneo. 
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