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IV Viaggio di istruzione in Grecia
a.a. 2019-2020

RITI, MITI E CULTI DELL’ATTICA
Prima settimana di maggio 2020

PRIMO AVVISO
Per l’anno accademico 2019-2020 in corso i docenti del settore di Lingua e letteratura
greca, unitamente a quelli di Letteratura cristiana antica, Civiltà bizantina e di Archeologia
classica, si propongono di organizzare un viaggio di studio in Grecia, inteso quale naturale
completamento dei corsi della Laurea triennale e della Laurea magistrale di Lettere, specie
dell’ambito del greco antico.
Il viaggio di quest’anno è dedicato a Riti, miti e culti dell’Attica e si propone di visitare
alcuni dei principali luoghi dell’antica regione dell’Attica classica (Atene, Capo Sunio, isola
di Egina, Eleusi), con una attenzione specifica anche per l‘Attica di epoca bizantina (Atene
di nuovo e Dafni).
Al Viaggio in Grecia possono partecipare tutti gli studenti dell’Ateneo. Al momento si
prevede un numero minimo di partecipanti pari a 10 ed un numero massimo pari a 30
studenti. In caso di necessità, però, si potranno stabilire delle priorità tra gli studenti, ad es.
in base al corso di laurea cui essi sono iscritti o della presenza o meno di esami dell’area del
greco antico.
Al momento il viaggio prevede una durata di 6 notti per 5 giorni di soggiorno, anche se
potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti e soprattutto al costo.
Non è possibile indicare fin da ora con esattezza il costo del viaggio. Comunque, per una
sistemazione in cuccetta quadrupla sui traghetti (A/R) e in camera tripla/quadrupla in Hotel a
tre stelle e trattamento di pensione completa, esso dovrebbe verosimilmente aggirarsi attorno
ai 500€. Naturalmente, su richiesta, si potranno avere anche sistemazioni in camere doppie o
singole, per le quali però sarà richiesto un supplemento al momento con quantificabile.
Il Consiglio Didattico in Lettere e poi la Commissione didattica paritetica del Dipartimento
hanno concesso un contributo finanziario da dividere tra gli studenti partecipanti. La
somma messa a disposizione però non permette di concedere un cofinanziamento
particolarmente significativo ad ogni studente, di certo meno del 30% della quota
individuale, anche se questa stessa percentuale è solo indicativa e può variare sempre in base
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al numero di partecipanti interessati al cofinanziamento oppure, se sarà il caso, in base ad
eventuali criteri di priorità (indicatore ISEE e/o merito).
Per questo viaggio è stata autorizzata dal Consiglio Didattico in Lettere la concessione fino
a 3 CFU per gli studenti della triennale e fino a 2 CFU per gli studenti della Magistrale.
Invece, gli studenti di altri Corsi di Studio potranno presentare richiesta di CFU presso il
Consiglio didattico del Corso di Studio di appartenenza.
Il numero di CFU riconosciuto dipende dalla partecipazione all'attività didattica prevista,
dalla cura e attenzione nel seguire l’iniziativa e dalla prova finale. La prova finale sarà
definita dal gruppo di docenti e comunicata in occasione delle lezioni di preparazione
In preparazione del viaggio ed eventualmente in Grecia stessa (di norma la sera precedente
la visita di una data località) sono previste attività di studio specifiche (lezioni frontali,
assegnazione di temi, organizzazione di presentazione dei siti da visitare, in loco o prima del
Viaggio stesso). Esse sono a cura dei docenti che propongono questo Viaggio oppure a cura
di una guida esperta della storia e dell’archeologia dei siti di volta in volta visitati.
Per iscriversi al viaggio, si deve utilizzare il modello di domanda qui di seguito allegato.
Esso deve essere compilato e firmato, e poi o consegnato a mano oppure inviato via mail.
Il modulo deve essere consegnato od inviato solo e soltanto al Prof. Delle Donne ovvero a
questo indirizzo mail saulo.delledonne@unisalento.it
Il termine entro cui consegnare la propria domanda è il 30.11.2019
Si allega programma.
Lecce, 17.10.2019
Proff. A. FILIPPO, A. MANIERI
A. CAPONE, S. DELLE DONNE, F. GIANNACHI, F. SILVESTRELLI

Questo avviso e il programma allegato sono a disposizione nelle Schede Personali
(sezione Risorse correlate) dei Proff. Filippo e Manieri, Capone, Delle Donne, Giannachi
e Silvestrelli.
Essi verranno pubblicati nella sezione Eventi del sito del Corso di Studio
(https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/741?articolo=7).
Essi verranno pubblicati nella pagina Facebook del Corso di laurea in Lettere
(https://www.facebook.com/groups/1838395176418466/)
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Viaggio di istruzione
a.a. 2019-2020
RITI MITI E CULTI DELL’ATTICA
Prima settimana di maggio 2020

FACSIMILE

Domanda di iscrizione
(da compilare a stampatello)

Io sottoscritto/a ______________________________ essendo iscritto/a al ____
anno
del
Corso
di
Laurea
_______________1
in
2
__________________________________________ , con il numero di matricola
___________________,
CHIEDO
di poter partecipare all’iniziativa di cui nell’intestazione, optando per una
sistemazione in camera______________________3.
Preciso, altresì, di essere interessata al riconoscimento dei CFU, per un numero
complessivo pari a _____4.
Luogo e data

Io sottoscritto/a
(firma)

I miei contatti personali sono:
cell. _______________
mail _______________

1

Triennale o magistrale.
Indicare la Facoltà, il Corso di Laurea e l’indirizzo del proprio piano di studi.
3
Singola o doppia o tripla/quadrupla.
4
Indicare il numero di CFU che s’intende chiedere rispetto al proprio piano di studi.
2
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VIAGGIO IN GRECIA - IV EDIZIONE
a.a.2019-2020
CdL di Lettere, Lettere Classiche e Lettere Moderne

TITOLO.

Riti, miti e culti dell'Attica

PERIODO

1a settimana di maggio 2020

ARTICOLAZIONE

Giorno 1. Atene: il museo archeologico nazionale
Giorno 2. Atene: Acropoli e Museo dell'Acropoli
Giorno 3. Brauron e Capo Sunio: tempio di Artemide Brauronia e tempio di
Poseidone
Giorno 4. Egina: tempio della dea Afaia -- Eleusi: via sacra, culti misterici
Giorno 5. Museo Bizantino e cristiano di Atene - Monastero di Dafni

NotaBene. Il numero di giorni e la presente divisione in giorni e la successione dei luoghi da
visitare è indicativa. Di norma il numero dei giorni dipende dal costo finale complessivo ed
inoltre il programma viene poi riorganizzato in base alle richieste dell'agenzia di viaggi che
risulterà vincitrice del bando di attribuzione dell'organizzazione materiale

NUMERO
PARTECIPANTI

Minimo 10 studenti
Massimo 30 studenti

DESTINATARI

Potranno partecipare tutti gli studenti dell'Ateneo.
Nel caso di un eccessivo numero di domande, come criterio di selezione o
precedenza si seguirà in ordine la coerenza del percorso di studi rispetto ai
contenuti dell'iniziativa e il numero di esami e la media.

ATTIVITÀ
DIDATTICA E DI
FORMAZIONE

È prevista una specifica attività didattica di introduzione e preparazione
al Viaggio. Essa è legata ai luoghi e ai temi del Viaggio e basata sullo studio
di fonti storiche, letterarie e archeologiche. Tale attività sarà pari ad almeno a
20 ore e la sua frequenza è obbligatoria per gli studenti interessati ad ottenere i
CFU.
Durante il soggiorno in Grecia è prevista la presenza di una guida accredita
presso il Ministero della cultura di Grecia. Anche l’attività della Guida è a
carattere obbligatorio in vista del conseguimento di CFU ed obbligatoria per
questo anche sostenere una prova finale, scritta od orale.

RICHIESTA CFU

Considerata la presenza del corso di preparazione e l'attività che si svolgerà
in Grecia, il Consiglio Didattico di Lettere ha approvato un eventuale
riconoscimento di CFU fino a 3 per gli studenti della Triennale di Lettere e
fino a 2 CFU per gli studenti delle due Magistrali di Lettere. E’ possibile
ottenere il riconsocimento dei CFU solo a conseguenza di una attiva frequenza
e della prova finale.
Gli studenti di altri CdS presenteranno richiesta di CFU presso il Consiglio
didattico di appartenenza.
Si prevede un costo totale per singolo partecipante pari ad un massimo di 500
euro (cinquecento).

COSTI CADAUNO
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FINANZIAMENTO
RICHIESTO

In conformità al Regolamento per l’accesso al Fondo dei contributi degli
studenti del Consiglio Didattico in Lettere, approvato nella Commissione
Paritetica e nel Consiglio Didattico di Lettere del 13.11.2012, art. 6
“Concessione del finanziamento”, comma 2 e considerato il nuovo
Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti
(D.R. n. 1 del 07.01.2019), art. 5 “Tipologie di spese ammissibili e non
ammissibili”, comma b, il Consiglio Didattico di Lettere e poi la
Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Studi
Umanistici non hanno potuto finanziare per intero la somma richiesta in
programmazione, ma hanno riconosciuto un finanziamento pari a 1968 euro.

GESTIONE DEL
FINANZIAMENTO

Come previsto dal citato Regolamento per l’accesso al Fondo dei contributi
degli studenti del Consiglio Didattico in Lettere, art. 6 “Concessione del
finanziamento”, comma 4 e 5, il Consiglio Didattico di Lettere non finanzia ai
propri studenti per intero il costo della partecipazione, ma solo una quota di
esso, cioè una cifra che può oscillare tra il 40 e il 60% del costo cadauno.
Considerato però il finanziamento complessivo riconosciuto, la quota di
cofinanziamento da parte del CdS potrà forse raggiungere, per ogni studente
un valore massimo oscillante tra il 20 ed il 30%. Non è però possibile
determinare fin da ora detta quota, perché cambia in base al numero di
partecipanti e al costo effettivo reale, che si potrà determinare solo a partire da
febbraio 2020.
Il CdS di Lettere può cofinanziare solo gli studenti del proprio CdS, ma gli
studenti di altri Corsi di Studio, interessati a partecipare, potranno chiedere il
riconoscimento di una quota di cofinanziamento ai Consigli Didattici cui il
proprio CdS appartiene.

COSTI A CARICO

I docenti partecipano a titolo gratuito. Essi però potranno disporre della quota
gratuita prevista di norma dalle agenzie per l’accompagnatore ogni 15-20
studenti.

DEI DOCENTI

5
Studi docenti: Complesso “Studium 2000” – Edificio 5 – viale San Nicola - 73100 LECCE (Italy) –
Mail docenti: adele.filippo@unisalento.it - alessandra.manieri@unisalento.it - alessandro.capone@unisalento.it saulo.delledonne@unisalento.it - francesco.giannachi@unisalento.it – francesca.silvestrelli@unisalento.it
Tel. docenti: 0832 -294938 (Filippo) -- 0832-294919 (Manieri) -- 0832-294947 (Capone) –
0832-294948 (Delle Donne) -- 0832-294955 (Giannachi) –
Studi docenti: Edificio Ex Inapli – via D. Birago 64 - 73100 LECCE (Italy) –
Tel. docenti: 0832-295026 (Silvestrelli)

