
 

Via Maqueda, 324 - 90134 - Tel (091) 23892717 - Fax. (091) 329302 
Email: csgpol@unipa.it – PEC: unipa.pa.scienzepolitiche@pa.postacertificata.gov.it - Sito web: http://www.unipa.it/scienzepolitiche/ 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE  
 
 
 
 

                    

Prot. n. 1306 del  06.07.2011 
 
TIT.V/3 
 
BANDO PER ESPLETAMENTO CORSI DI RECUPERO RIVOLTI A STUDENTI FUORI CORSO 
ISCRITTI AD ORDINAMENTI ANTE RIFORMA (V.O.) E AGLI ORDINAMENTI  509/99. 
 
 
 

IL PRESIDE 
 
VISTO il D.M. 8/7/2008 attuativo della Legge 230/05; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240. Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario; 
 
VISTO il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti approvato dal 
Senato Accademico il 30/04/09 ed emanato con D.R. n. 4031 del 25.06.09 e modificato con D.R. n.5317 
del 23/10/2009 e con delibera del Senato Accademico 17/11/2010 qui di seguito indicato 
come“Regolamento”;  

VISTA la delibera n. 10 del Senato Accademico del 31/05/2011 concernente la “Decadenza dello status di  
studente”; 
 
Vista la delibera n.6 del Consiglio di Facoltà del 27/06/2011 concernente il “Conferimento incarichi per lo 
svolgimento dei Corsi di Recupero rivolti a studenti fuori corso”. 
 
 
 

EMANA 
 
il presente bando per l’attivazione dei  corsi di recupero, riservati a  studenti  “fuori corso” iscritti ad 
ordinamenti ante riforma (V.O.) e agli ordinamenti 509/99, relativi al seguente insegnamento: 
 
Economia Aziendale                   SSD  SECS-P/07                               (2 corsi) 

 
30 h 

 
 
Il corso di recupero avrà , la durata di un numero di ore cosi come indicato nella tabella sopra riportata e 
si svolgerà nei  seguenti periodi: 
 
•   dal 1 luglio 2011 al 30 settembre 2011 con esame di profitto entro il 10 ottobre 2011 
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•   dal 15 ottobre 2011 al 15 dicembre 2011 con esame di profitto entro il 10 gennaio 2012. 
 
La commissione di esame sarà  costituita  dai due docenti affidatari  del  corso. Sarà assegnato un solo 
corso  di recupero per candidato, fermo  restando  l’obbligo di partecipazione  alla commissione di esami 
di ambedue i corsi con lo stesso titolo. 
 
 
 
Possono presentare domanda per il conferimento di incarico di insegnamento: 
 

a)    Professori, Ricercatori, Assistenti Ordinari nonché Tecnici Laureati previsti all’art. 16 della Legge 

19/11/1990 n. 341, in servizio presso l’Università di Palermo o altre Università, in particolare le 

Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione; 

b)    Soggetti interni, all’Università di Palermo o di altre Università statali (Ricercatori a tempo 
determinato, Assegnisti di Ricerca e/o Titolari di borsa di studio o di ricerca, di durata almeno annuale, 

che hanno già conseguito il titolo di Dottore di ricerca, Lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 
del D.P.R. 

382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera 

b), del D.M. 8.07.2008) che abbiano svolto un’adeguata attività di ricerca debitamente documentata; 
c)     Soggetti esterni alle  Università, italiani e  stranieri, in  possesso di  adeguati requisiti scientifici e 

professionali, Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo. Gli incarichi 

di insegnamento, senza oneri per l’Università, possono altresì essere attribuiti ad esperti appartenenti ad 
enti Pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, fermo restando i requisiti di cui al 
comma successivo. 
La qualificazione dell'attività di ricerca svolta dai soggetti interni ovvero dei titoli scientifici e 
professionali posseduti dai  soggetti esterni è  certificata  dal/dai  dipartimenti a  cui  afferisce il  settore 
scientifico disciplinare (SSD) relativo all'incarico dell'insegnamento . 
 
Copertura finanziaria 
 
Gli incarichi conferiti verranno retribuiti tramite stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio destinato 
all'incentivazione della didattica, nella misura di retribuzione oraria che verrà stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Modalità di conferimento 
 

L’affidamento dell’ insegnamento avviene mediante provvedimento adottato da una commissione 
nominata dal Consiglio di Facoltà. 
Tale provvedimento verrà poi ratificato dal suddetto Consiglio.  

Per i soggetti di cui di  cui ai punti b) e c) all’atto di affidamento segue  stipula di un contratto di diritto 
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privato. La qualificazione dell’attività di ricerca svolta dai soggetti interni ovvero dei titoli scientifici e 
professionali posseduti dai soggetti esterni è certificata, su richiesta della Facoltà, dal/dai Dipartimento/i a 

cui afferisce il settore scientifico disciplinare (SSD) relativo all’incarico di insegnamento. 
Non si procederà alla stipula di contratti di insegnamento ai soggetti di cui ai punti b) e c) in presenza di 
domande di attribuzione dell'incarico presentate da parte di soggetti di cui al punto a). 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Gli interessati dovranno presentare a questa Presidenza – Dott.ssa Annamaria Bonanno 1° piano Facoltà 
di Scienze Politiche – Via Maqueda, 324 entro le ore 13,00 di Venerdì 15 luglio  2011, domanda in carta 

libera corredata da un curriculum vitae riportante l’ elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti  alla  
data  di  scadenza  prima  indicata,  utilizzando  esclusivamente  i  moduli  allegati  pena esclusione: 
Modulo A (Professori e Ricercatori), Modulo B (soggetti interni non strutturati), Modulo C (soggetti 
esterni).  
 
La domanda e la documentazione può essere inviata a mezzo posta e fatta pervenire entro la scadenza 
sopra indicata (non fa fede il timbro postale). Non saranno accettate domande inviate via fax o per via 
telematica. 
 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da 
quelle del presente bando. 
 
Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande presentate da: 
1.   Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso questa Facoltà ed afferenti al medesimo 

SSD o a settore affine dell’insegnamento bandito; 
2.   Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso altra Facoltà di questo o di altro Ateneo, i 
quali sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di autorizzazione alla Facoltà o Università 
di appartenenza, ed impegnarsi a presentare in tempi brevi il relativo nulla-osta. 

Le domande saranno valutate in base alla afferenza del docente al SSD dell’insegnamento o a SSD affine 
e ai titoli didattici e scientifici, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Facoltà o organo delegato. 
 
Le  domande presentate da  personale interno non  strutturato o  da  personale esterno saranno prese in 
considerazione solo in mancanza di domande di Professori e Ricercatori. 
Per le domande presentate da personale interno non strutturato o da personale esterno, acquisito il parere 
del/dei Dipartimenti, sarà dato particolare significato alla formazione documentata e alla qualificazione 

nell’ambito della docenza e della professionalità relativa alla disciplina da conferire. 
 
In osservanza a quanto riportato nel Regolamento sono da considerare titoli valutabili: laurea coerente 

con il modulo di insegnamento,   e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina o 
di discipline affini presso le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni; formazione 

post- universitaria (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, abilitazione all’insegnamento nelle 
Scuole secondarie superiori); pregressa e documentata esperienza professionale coerente con 
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l’insegnamento o modulo; pubblicazioni su tematiche coerenti alla disciplina messa a bando. 

L’elenco degli affidamenti sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web di Facoltà. TALE 
PUBBLICAZIONE VALE COME NOTIFICA. 
Gli  interessati, entro  cinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione, dovranno  confermare la  loro 
accettazione alla Presidenza (Dr.ssa Annamaria Bonanno, annamaria.bonanno@unipa.it)  pena la 
decadenza del diritto; qualora ciò non avvenisse i  docenti verranno considerati  rinunciatari  e si 
procederà allo  scorrimento di eventuali graduatorie. 

Gli  assegnatari non  strutturati  saranno  convocati dall’Ufficio della  Presidenza della Facoltà di Scienze 
Politiche per la firma del contratto di diritto privato. 
 
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore. Si ricorda, in particolare 
che: 
 

� Tutti i rapporti  da instaurare a seguito del presente bando con personale non strutturato non danno 

luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università e degli Istituti di istituzione 
universitaria statale; 

 
� Non possono essere conferiti contratti ai dottorandi di ricerca, specializzandi ed al personale 

tecnico amministrativo dipendente dalle Università; 
 

� Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore l’anno riferite all’intero Ateneo; 
 

� I dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il Nulla Osta dell’Amministrazione di 

appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche. 
 
 

L’elenco  degli  affidamenti, dopo  approvazione da  parte  del  Consiglio di  Facoltà,  sarà  reso  pubblico 
mediante pubblicazione nel sito web di Facoltà. 
 
 
Palermo, 06 luglio 2011 
 
 

F.to Il Preside 
 

Prof. Antonello Miranda 
 
 
Allegati: 
Modulo di domanda A (Professori e Ricercatori), Modulo domanda B (soggetti interni non strutturati), 
Modulo domanda C (soggetti esterni) 
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Modulo A 
 
Al Signor Preside 
della Facoltà di Scienze Politiche 
Sua Sede 
 
 
Oggetto: Domanda di conferimento di incarico di insegnamento – Corsi di Recupero per studenti fuori corso 
 

Il/La sottoscritto/a ……..………………………………..…..………………… nato/a ………………………………………… 

il………………………, residente a …………..…………………………………………….………, Via ………………….……. 

…………………………………………………………..………………….. n. …………. C.A.P. ………………., matr.stip 

……………………. telef.……….…………. cell. ……………………… e-mail………………………………………………… 
Qualifica: 

□ Ordinario,  □ Straordinario, □ Associato , □ Ricercatore, □  Assistente R.E., S.S.D……..……… 
 

□ Tecnico Laureato (art.6 c.1 L.341/90) 
 

Dipartimento di …………………………………….……………….. Facoltà di ………………………..……………………….. 

Università di ……………………………………….…. 
CHIEDE 

l’affidamento dell’insegnamento di: 
 

………………………………………………………….………… S.S.D…………...…………..  n. cfu ……………….. Sede 

……………………………………… 

Corso di Laurea in  ……………………………………….……………………………………………..….…….. Corso di 

Laurea magistrale in  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
a) (solo docenti di altra Facoltà) di avere presentato richiesta di nulla osta alla Facoltà di appartenenza; 
 
b)di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Scienze Politiche. prot. n.                  del 
 

Palermo , ……………….………………… 
 
 
 

F i r m a 
 

…………….……………………………………. 
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Modulo B 
 
 
Al Signor Preside 
della Facoltà di Scienze Politiche 
Sua Sede 
 
 
 

Oggetto: Domanda di affidamento di insegnamento per contratto – Corsi di Recupero per studenti fuori corso 

 
Il/La sottoscritto/a ……..………………………………..…..………………… nato/a ………………………………………… 

il………………………, residente a …………..…………………………………………….………, Via ………………….……. 

…………………………………………………………..………………….. n. …………. C.A.P. ………………., matr.stip 

……………………. telef.……….…………. cell. ……………………… e-mail………………………………………………… 

□ Ricercatori a tempo determinato, □ Assegnisti di Ricerca, □ Titolari borsa studio /ricerca, 
 

□ Lettori di madre lingua straniera, □ Collaboratori ed esperti linguistici 
 

CHIEDE 

 l’affidamento mediante stipula di contratto di diritto privato dell’insegnamento di ………………………..……………….……. 
 

……………………………………………………..…..………..…   S.S.D.………………….………..   n. cfu ….……….. Sede 

……………………………………………….… 

Corso di Laurea in ………………………………………………………………………………….…….. Corso di Laurea 

magistrale in .. ……………………………………………………………………….. 
 
Allega:  
- curriculum vitae; 
- elenco delle pubblicazioni e dei titoli scientifici rilevanti. 
- pubblicazioni e titoli scientifici  
 
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

a) che in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà il Nulla Osta rilasciato dalla struttura di appartenenza; 
b) di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Scienze Politiche. prot. n.                  del 
 

Palermo , ……………….………………… 
 
 
 

F i r m a 
 

…………….……………………………………. 
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Modulo C 
 
Al Signor Preside 
della Facoltà di Scienze Politiche. 
Sua Sede 
 
 
 

Oggetto: Domanda di affidamento di insegnamento per contratto –Corsi di Recupero per studenti fuori corso 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………….…..…………………………………………..…… nato/a …………………………………… 

il………………………………………………, residente a ………………….……..………………………, Via ………………. 

…………………………………….…………………………………………… n. …………..…. C.A.P. ………………………., 

Codice Fiscale …………………………….………… telef. …………….………………………………..….- cell. 

……………………………………... e-mail ………….…………………………………………… 
in possesso dei seguenti titoli di studio universitario: 
 

CHIEDE 

  l’affidamento mediante stipula di contratto di diritto privato dell’insegnamento di ……………………………………………. 
 

…….………………………………………………………………… S.S.D .………….. n. cfu ……. Sede .…………………… 
………………………………………………………………………… 

Corso di Laurea in   ……………………………………………………………………………… Corso di Laurea magistrale in 

…………………………………………………………………… 
 
Allega:  
- Curriculum vitae; 
- Elenco pubblicazioni e titoli; 
- Copia richiesta di Nulla osta ente di appartenenza; 
- Pubblicazioni e titoli scientifici 
 
 
 

Palermo , ……………….………………… 
 
 
 
 

F i r m a 
 

…………….……………………………………. 


