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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA AUSCHWITZ - BlRKENAU 28-31 OTTOBRE 2014. 

 

 

L'Ateneo promuove un viaggio di istruzione a Cracovia e Auschwitz- Birkenau, dal 28 al 31 ottobre, 

che coinvolgerà gli studenti delle tre Facoltà e dei Dipartimenti di Scienze Agrarie ed Ambientali e 

del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. 

 

"Progetto Memoria" è il titolo dell'iniziativa, proposta dai professori Francesco Chelli ed Ugo 

Ascoli, del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, allo scopo di promuovere tra gli studenti 

la coscienza di un'identità europea e la consapevolezza degli eventi storici trascorsi come esperienza 

concreta, nell'incontro diretto con i luoghi della Shoah, perché la Memoria non sia persa e sia 

ispirazione per un futuro migliore.  

 

Il viaggio sarà la parte culminante di un percorso formativo e di preparazione che prevede un ciclo 

di tre o quattro lezioni e la proiezione di un film documentario. Le lezioni si svolgeranno presso la 

Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" con cadenza settimanale a partire dall'ultima decade di 

settembre. La partecipazione a questa fase formativa è il prerequisito per partecipare al viaggio. 

 

All'iniziativa potranno partecipare nove studenti per ciascuna Facoltà/ Dipartimento D3A e DISVA. 

Le spese del viaggio sono a carico dell’Ateneo. 

 

Gli studenti dei Corsi di Studio di Scienze che intendono partecipare al viaggio dovranno fare 

domanda al Nucleo Didattico Di.S.V.A. entro il prossimo 10 settembre anche tramite e-mail a 

didattica.scienze@univpm.it allegando copia di un documento di identità utilizzando l’apposito 

modulo reperibile nel sito del Di.S.V.A.  

La scelta dei 9 studenti dei Corsi di Studio di Scienze che  potranno partecipare a questa iniziativa  

sarà fatta  su insindacabile giudizio del Direttore del Dipartimento sulla base di una  graduatoria 

redatta considerando i seguenti criteri: 

 

- studente di Laurea Magistrale; 

- numero di crediti acquisiti; 

- numero di esami sostenuti a parità di crediti acquisiti; 

- media dei voti ottenuti; 

- minor età. 

 

(si comunica che gli uffici del Nucleo Didattico Di.S.V.A resteranno chiusi dal 9/8/2014 al 

23/8/2014) 
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