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Il
RETTORE
ERETTORE
VISTO
il D.R.
del 29.10.2015
29.10.2015 ilil cui
cui avviso
avviso èè stato
stato pubblicato
pubblicato sulla
sullaGURI
VISTO il
GURIn.n. 89
89del
del17.11.2015
17.11.2015con
conilil
D.R. n.
n. 3914
3914 del
quale sono
sono state
state indette,
indette, per
per vari
vari Dipartimenti
Dipartimenti eesettori,
settori, leleprocedure
proceduredidiselezione
selezionerelative
relativealla
allacopertura
coperturadidi
quale
minimo
posti ee massimo
massimo n.
minimo n.
n. 28
28posti
postididiprofessore
professoreuniversitario
universitario di
diseconda
secondafascia
fascia in
n. 88 posti
alla
in relazione
relazione alla
posizione
estemi/intemi rivestita
vincitori, pari
posizione di
di esterni/interni
rivestita dai
dai vincitori,
pari aa un
un massimo
massimo di
di 5,6
organico, da
da ricoprire
ricoprire
punti organico,
5,6 punti
mediante
sensi dell'art.
dell,art. 18,
18, comma
comma1,1,della
dellaLegge
Legge240/2010;
240/2010;
mediante chiamata,
chiamata, ai
ai sensi
CONSIDERATO
per mero
mero errore
errore materiale,
CONSIDERATO che,
materiale, alle
alle pagine
che, per
4, 11
11 ee 12
12 del
decreto èè stato
stato riportato:
riportato:
pagine 4,
del citato
citato decreto
“PRIORITA,
"PRIORITA' IV
IV
POSTI:
POSTI: n.
n. 1i
Area
12 - Scienze
Area CUN:
Giuridiche
CUN: 12—
Scienze Giuridiche
Settore
Settore Concorsuale:
Concorsuale: 12/D2
121D2-- Diritto
Diritto Tributario
Tributario
Settore
Disciplinare: IUS112
IUS/12 -- Diritto
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare:
Diritto Tributario
Tributario
Sede
di servizio:
servizio: Dipartimento
Dipartimento di
di Scienze
Scienze Politiche
Politiche ee delle
delle Relazioni
RelazioniInternazionali
Internazionali
Sede di
Funzioni da
da svolgere
svolgere tipologia di
di impegno
didattico
e
scientifico:
Funzioni
- tipologia
impegno didattico e scientifico: Il
11 Dipartimento
Dipartimento richiede
richiede una
una
ﬁgura
di
professore che
che sia
sia in
in grado
grado di
di assumere
assumere un
un impegno
impegno didattico
didattico che
verta su
insegnamenti
figura di professore
che verta
su insegnamenti
rientranti
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare
Disciplinare IUS/12
Laurea Magistrale
rientranti nel
nel Settore
IUS112ee attivati
attivati nel
nel Corso
Corso di
di Laurea
Magistrale in
in
Giurisprudenza
in particolare
particolare sull'insegnamento
sull 'insegnamento di
“Diritto finanziario
finanziario”.
Costituisce titolo
titolo
Giurisprudenzaee in
di "Diritto
". Costituisce
preferenziale
“Diritto ﬁnanziario”.
preferenziale l”avere
l'avere insegnato
insegnato con
con continuità
continuità la
la disciplina
disciplina "Diritto
finanziario". Con
Con riguardo
riguardo
all
'impegno scientifico,
richiede che
che la
la produzione
produzione del
del candidato
candidato sia
sia congruente
congruente con
con ilil Settore
Settore
all'impegno
scientifico, si
si richiede
Scientifico
Disciplinare
IUS
12
e
che
in
particolare
dimostri
ampia competenza
Scientifico Disciplinare IUS 12 e che in particolare dimostri ampia
in materia
di
competenza in
materia di
tassazione
'impresa ee di
relazioni tra
procedimenti tributari
tassazionedel
del reddito
reddito dd'impresa
di relazioni
tra ii procedimenti
tributari ee ilil procedimento
procedimento
”
amministrativo.
[...]
amministrativo. "[...J
“PRIORITA,
"PRIORITA' V
V
POSTI
POSTI I1
Area
05 - Scienze
Area CUN:
Biologiche
CUN: 05—
Scienze Biologiche
Settore
Concorsuale: 051B1
05/B1 -- Zoologia
Zoologia ee Antropologia
Settore Concorsuale:
Antropologia
Settore
Disciplinare: BIO/05
Zoologia
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare:
BI0105 --Zoologia
Sede
di servizio:
servizio: Dipartimento
di Scienze
Scienze ee Tecnologie
Tecnologie Biologiche
Sede di
Biologiche Chimiche
Chimiche ee Farmaceutiche
Farmaceutiche
Dipartimento di
Funzioni
da
svolgere
tipologia
di
impegno
didattico
e
scientifico:
di ricerca
Funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scient?fico: Attività
ricerca nell'ambito
nell 'ambito
Attività di
del
settore concorsuale
concorsuale 051B1
05/B1 con
con particolare
particolare riferimento
riferimento alla
alla Eco-etologia
Eco-etologia e
e Biologia
del settore
Biologia
Evoluzionistica
indirizzati
allo
studio
di
funzioni
significatiadattativi
adattatividella
dellacomunicazione
comunicazione tra
Evoluzionistica indirizzati allo studio di funzioni ee significati
tra
specie ornitiche,
ornitiche, con
riferimento a:
specie
con particolare
particolare riferimento
a:
a)
come strategia
strategia riproduttiva
a) parassitismo
parassitismo come
riproduttiva alternativa;
alternativa;
b)
come strategia
strategiadi
diottimizzazione
ottimizzazionedi
b) cooperazione
dicosti
costieebenefici
beneficiininspecie
speciesociali.
sociali.
cooperazione come
Attività
'ambito dei
Attività didattica
didattica nell
nell'ambito
dei Corsi
Corsi di
di Laurea
Laurea ee Laurea
Laurea Magistrale
Magistrale attivati
attivati ed
ed attivabili
attivabilidal
dal
Dipartimento
riferiti sia
sia al
al Settore
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare
Disciplinare BIO105,
BIO/05, nonché
nonché in
in corsi
corsididi
Dipartimento STEBICEF,
STEBICEF, riferiti
dottorato
master. Inoltre
richiesta attività
attività di
tutoraggio per
svolgimento di
tesi di
di laurea,
laurea,
dottorato ee di
di master.
Inoltre èè richiesta
di tutoraggio
per lo
lo svolgimento
di tesi
- 90133 Palermo
Piazza
61 -90133
Palermo -- Tel
Tel 09123893876
09123893876 -- Fax
Fax 09123860781
09123860781
Piazza Marina,
Marina, 61
e-mail:
concorsi@unipa.it -- http://wwwunipa.itfamministrazione/area4/set27
http://www.unipa.it/amministrazione/area4/set27
e-mail: concorsi@unipa.it
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orientamento per
gli studenti.
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di orientamento
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('PRIORITA,
"PRIORITA' I
I
POSTI: n.
POSTI.
n. 1l
Area
CUN: 12—
12 - Scienze
Scienze Giuridiche
Giuridiche
Area CUN:
Settore Concorsuale:
Concorsuale: 121D2
Settore
12/D2 -- Diritto
Tributario
Diritto Tributario
Settore Scient?flco
Scientifico Disciplinare:
Disciplinare: IUS/12
Settore
IUS112 -- Diritto
Diritto Tributario
Tributario Sede di
di servizio:
servizio: Dipartimento
Dipartimento di
diScienze
ScienzeGiuridiche
Giuridichedella
dellaSocietà
Sede
Societàeedello
delloSport
Sport
Funzioni
da
svolgere
tipologia di
Funzioni da svolgere - tipologia
di impegno
didattico ee scientifico:
impegno didattico
scientifico: [[..]
... ] Il11candidato
candidato dovrà
dovrà
sviluppare attività
sviluppare
attivitàdidattica
didatticainin materia
materiadidi tassazione
tassazionedel
delreddito
redditodd'impresa
di relazioni
relazionitra
tra ii
'impresa e edi
procedimenti tributari
tributari ee ilil procedimento
procedimento amministrativo.
procedimenti
... J
amministrativo. [[...]
Invece
di
Invece di

PRIORITA'
PRIORITA' IV
Iv
POSTI:
POSTI: n.
n. li
Area
12 Scienze Giuridiche
Giuridiche
Area CUN:
CUN: 12
- Scienze
Settore Concorsuale:
Concorsuale: 12LD2
12/D2 -- Diritto
Diritto Tributario
Tributario
Settore
Settore
Scientifico
Disciplinare:
Diritto Tributario
Tributario
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/12
IUS/12 -- Diritto
Sede di
di servizio:
servizio: Dipartimento
Dipartimento di
Sede
di Scienze
Scienze Politiche
Politiche ee delle
delle Relazioni
Relazioni Internazionali
Internazionali
- tipologia
Funzioni
da svolgere
svolgere di impegno
impegno didattico
Funzioni da
didattico ee scientifico:
scientifico: Sotto
tipologia di
il profilo
proﬁlo didattico
didattico ilil
Sotto il
Dipartimento
docente che
che sia
sia in
in grado
grado didisoddisfare
soddisfareun
uncarico
Dipartimento richiede
richiede una
una ﬁgura
figura di
di docente
caricodidattico
didatticodidi
almeno
12 crediti,
crediti, per
per un
un totale
totale di
di non
non meno
meno 350
almeno 12
afferenti ii diversi
diversi insegnamenti
insegnamenti concernenti
concernenti ilil
350 ore,
ore, afferenti
S.S.D. IUS/12
IUS/ 12 (Diritto
(Diritto Tributario,
Tributario, Diritto
Diritto Tributario
Tributario Italiano
Italiano ed
ed europeo,
europeo, Diritto
DirittoFinanziario
S.S.D.
Finanziario e e
European
and
International
Tax
Law).
Sotto
proﬁlo scientifico
scientifico ililcandidato
European and International Tax Law). Sotto ilil profilo
candidatosvolgerà
svolgeràattività
attivitàdidi
ricerca
il S.S.D.
S.S.D. ee con
conparticolare
particolare riferimento
riferimento alla
alla teoria
teoria generale
generale del
ricerca coerente
coerente con
con il
deldiritto
dirittoe,e,inin
aderenza alla
alla natura
natura interdisciplinare
interdisciplinare del
del Dipartimento
Dipartimento richiedente,
richiedente, all'analisi
all'analisi comparatistica
aderenza
comparatistica del
del
diritto tributario
tributario con
con altri
altrisettori
settoridel
deldiritto.
diritto.[ ...
[...]
diritto
]
PRIORITA, V
V
PRIORITA'
AREA CUN
CUN 05—
05 - Scienze
Biologiche
AREA
Scienze Biologiche
Settore
05/Bl Zoologia ee Antropologia
Antropologia
Settore concorsuale
concorsuale 05/Bl
- Zoologia
Settore scientifico-disciplinare
scientifico-disciplinare BIO/05
BIO/05 Zoologia
Settore
- Zoologia
Sede di
di Servizio:
Servizio: Dipartimento
di
Scienze
Sede
Tecnologie Biologiche
Biologiche Chimiche
ChimicheeeFarmaceutiche
Dipartimento di Scienze ee Tecnologie
Farmaceutiche
Funzioni da
da svolgere
svolgere -- tipologia
tipologia di
di impegno
impegno didattico
Funzioni
didattico ee scientifico:
scientifico: Attività
di ricerca
ricerca nell'ambito
nell°ambito
Attività di
del settore
settore concorsuale
05/B1 con
conparticolare
particolareriferimento
riferimentoallo
allostudio
studiodella
dellaSistematica,
Sistematica,Tassonomia
del
concorsuale 05/Bl
Tassonomiaee
Filogeograﬁa
fauna marina
marina Mediterranea
Mediterranea attraverso
attraverso approcci
approcci integrati
Filogeografia della
della fauna
integrati didimorfologia
morfologia
tradizionale,
morfometrica per
la delimitazione
delimitazione di
di specie
specie eelalavalutazione
tradizionale, molecolare
molecolare ee morfometrica
per la
valutazionedella
della
variabilità
intraspeciﬁca.
variabilità intraspecifica.
Attività
dei Corsi
Corsi di
di Laurea
Laurea eeLaurea
LaureaMagistrale
Magistrale attivati
attivati ed
Attività didattica
didattica nell,ambito
nell'ambito dei
edattivabili
attivabilidal
dal
Dipartimento
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare
Disciplinare BIO/05,
BIO/05, nonché
nonche' in
Dipartimento STEBICEF,
STEBICEF, riferiti
riferiti al
al Settore
in corsi
corsi didi
dottorato ee di
di master.
master. Inoltre
Inoltre èè richiesta
richiesta attività
attività di
di tutoraggio
tutoraggio per
per lolosvolgimento
svolgimento diditesi
dottorato
tesididilaurea,
laurea,
attività
di
orientamento
per
gli
studenti,
e
assunzione didiincarichi
incarichirelativi
relativialla
attività di orientamento per gli studenti, e assunzione
allagestione
gestioneinterna
internadei
dei
corsi di
di studio
studio ee delle
delle attività
attività dipartimentali
dipartimentali ee mansioni
mansioni di
di coordinamento
coordinamento all'interno
all°intemo delle
corsi
delle attività
attività
didattiche di
di Ateneo.
Ateneo.
didattiche
Numero massimo
massimo di
di pubblicazioni:
pubblicazioni: 20
20
Numero
- 90133 Palermo
Piazza Marina,
Palermo -- Tel
Tel 0912389387609123893876 -Fax
Fax09123860781
09123860781
Piazza
Marina, 61
61 -90133
e-mail:
concorsi@unipa.it http://www.unipa.it/amministrazione/area4/set27
e-mail: concorsi@unipa.it
- http://www.unipa.itlamministrazione/area4/set27
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AREA
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Competenze
linguistiche: Inglese
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Inglese

PRIORITA' II
PRIORITA”

POSTI:
POSTI: n.
n. li

Area
Area CUN:
CUN: 12
12 -- Scienze
Scienze Giuridiche
Giuridiche
Settore
Concorsuale: 12/D2
12/D2 Settore Concorsuale:
- Diritto
Diritto Tributario
Tributario
Settore
Scientifico Disciplinare:
Disciplinare: IUS/12
DirittoTributario
Settore Scientifico
IUS/12 --Diritto
Tributario
Sede
di servizio:
servizio: Dipartimento
di Scienze
Scienze Giuridiche
Giuridiche della
Sede di
della Società
Società ee dello
dello Sport
Sport
Dipartimento di
Funzioni
Funzioni da
da svolgere
svolgere di impegno
impegno didattico
didattico eescientifico:
scientifico: [...].
Con riguardo
riguardo
- tipologia
tipologia di
[...J. Con
alliimpegno
candidato dovrà
dovrà sviluppare
sviluppare attività
attività di
di ricerca
ricerca in
in materia
materia di
scientiﬁco ilil candidato
di tassazione
tassazione del
del
all'impegno scientifico
reddito
diimpresa ee di
di relazioni
relazionitra
trai iprocedimenti
procedimentitributari
tributarieeililprocedimento
procedimentoamministrativo.
amministrativo.[ [..... ]_]
reddito d'impresa
DECRETA
DECRETA

avviso èè stato
stato pubblicato
pubblicato sulla
sulla GURI
89del
del17.11.2015
17.11.2015 alle
Art. 11 -- il
il D.R.
D.R. n.
n. 3914
3914 del
del 29.10.2015
29.10.2015 ilil cui
cui avviso
GURI n.n. 89
alle
Art.
12 èè cosi
pagine 4,
cosi rettificato
rettificato
pagine
4, lle
1 l 12
PRIORITA,
IV
PRIORITA' IV
POSTI:
POSTI: n.
11. 11
Area
CUN: 12
Scienze Giuridiche
Giuridiche
Area CIIN:
12 -- Scienze
Settore
Concorsuale: 121D2
12/D2 -- Diritto
Diritto Tributario
Tributario
Settore Concorsuale:
Settore
Diritto Tributario
Tributario
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare:
Disciplinare: IUS/12
IUS/12 -- Diritto
Politiche ee delle
delle Relazioni
Relazioni Internazionali
Internazionali
Sede
di servizio:
servizio: Dipartimento
di Scienze
Scienze Politiche
Sede di
Dipartimento di
proﬁlo didattico
didattico il
il
Funzioni
svolgere - tipologia
di impegno
impegno didattico
didattico ee scientifico:
scientifico: Sotto
Funzioni da
da svolgere
tipologia di
Sotto ilil profilo
uncarico
caricodidattico
didatticodidi
Dipartimento
docente che
che sia
sia in
in grado
grado didisoddisfare
soddisfareun
Dipartimento richiede
richiede una
una figura
figura di
di docente
almeno
12 crediti,
un totale
totale di
di non
non meno
meno 350
diversi insegnamenti
insegnamenti concernenti
concernenti ilil
almeno 12
crediti, per
per un
ore, aﬂ`erenti
afferenti ii diversi
350 ore,
S.S.D.
IUS/ 12 (Diritto
(Diritto Tributario,
Tributario, Diritto
Diritto Tributario
Tributario Italiano
Italiano ed
ed europeo,
europeo, Diritto
DirittoFinanziario
Finanziario ee
S.S.D. IUS/12
International Tax
European
Tax Law).
Law). Sotto
Sotto ilil profilo
proﬁlo scientifico
scientifico ililcandidato
candidatosvolgerà
svolgeràattività
attivitàdidi
European and
and International
ricerca
coerente
con
il
S.S.D.
e
con
particolare
riferimento
alla
teoria
generale
del
diritto
ricerca coerente con il S.S.D. e con particolare riferimento alla teoria generale del diritto e,e,inin
aderenza
alla natura
natura interdisciplinare
interdisciplinare del
del Dipartimento
Dipartimento richiedente,
richiedente, all'analisi
allianalisi comparatistica
comparatistica del
del
aderenza alla
con altri
diritto
tributario con
altrisettori
settoridel
[_ . ].]
deldiritto.
diritto.[ ...
diritto tributario
PRIORITA”
PRIORITA' V
V
- Scienze
AREA
CUN
05
Biologiche
AREA CIJN 05—
Scienze Biologiche
Settore
Zoologia ee Antropologia
Antropologia
Settore concorsuale
concorsuale 05/B1
05/Bl _
- Zoologia
Settore
BIO/05 Zoologia
Settore scientifico-disciplinare
scientifico-disciplinare BIO/05
- Zoologia
Sede
di Servizio:
Servizio: Dipartimento
di Scienze
Scienze ee Tecnologie
Tecnologie Biologiche
Biologiche Chimiche
Chimiche ee Farmaceutiche
Farmaceutiche
Sede di
Dipartimento di
Funzioni
da svolgere
svolgere -- tipologia
di impegno
impegno didattico
didattico ee scientifico:
scientifico: Attività
Funzioni da
tipologia di
Attività di
di ricerca
ricerca nelliambito
nell'ambito
del
05/Bl con
conparticolare
particolareriferimento
riferimentoallo
allostudio
studiodella
dellaSistematica,
Sistematica,Tassonomia
Tassonomiaee
del settore
settore concorsuale
concorsuale 05/Bl
morfologia
Filogeograﬁa
fauna marina
marina Mediterranea
attraverso approcci
approcci integrati
integrati didimorfologia
Mediterranea attraverso
Filogeografia della
della fauna
tradizionale,
molecolare
e
morfometrica
per
la
delimitazione
di
specie
e
la
valutazione
della
tradizionale, molecolare e morfometrica per la delimitazione di specie e la valutazione della
variabilità
intraspeciﬁca.
variabilità intraspecifica.
Attività didattica
dei Corsi
Corsi di
di Laurea
Laurea eeLaurea
LaureaMagistrale
Magistrale attivati
attivati ed
edattivabili
attivabili dal
dal
Attività
didattica nell”ambito
nell'ambito dei
Dipartimento
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare
Disciplinare BIO/05,
nonché in
in corsi
corsi di
di
Dipartimento STEBICEF,
STEBICEF, riferiti
riferiti al
al Settore
BIO/05, nonché
dottorato
di master.
master. Inoltre
Inoltre èè richiesta
richiesta attività
attività di
di tutoraggio
tutoraggio per
per lolosvolgimento
svolgimento diditesi
tesididilaurea,
laurea,
dottorato ee di
attività
di orientamento
orientamento per
per gli
gli studenti,
studenti, ee assunzione
assunzione didi incarichi
incarichirelativi
relativialla
allagestione
gestioneinterna
internadei
dei
attività di
corsi
di
studio
e
delle
attività
dipartimentali
e
mansioni
di
coordinamento
all°intemo
delle
attività
corsi di studio e delle attività dipartimentali e mansioni di coordinamento all'interno delle attività
didattiche
di Ateneo.
Ateneo.
didattiche di
Piazza
90133 Palermo
Palermo -- Tel
Tel 0912389387609123893876 -Fax
Fax 09123860781
09123860781
Piazza Marina,
Marina, 61
61 --90133
e-mail:
concorsi@unipa.it -- http://www.unipa.itlamministrazione/area4/set27
http://www.unipa.it/amministrazione/area4/set27
e-mail: concorsi@unipa.it
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DEGLI STUDI
sTUDI DI
DI PALERMO
PALERMO
UNIVERSITÀ DEGLI
UNIVERSITÀ
AREA RISORSE
RISORSE UMANE
AREA
UMANE
SETTORE
SETTORE RECLUTAMENTO
RECLUTAMENTO EE SELEZIONI
SELEZIONI
Numero
massimo di
di pubblicazioni:
pubblicazioni: 20
20
Numero massimo
linguistiche: Inglese
Inglese
Competenze linguistiche:
Competenze

o

PRIORITA*
PRIORITA' II
POSTI:
POSTI: n.
n. 1i
Area CUN:
— Scienze
Area
CUN: 12
12 Scienze Giuridiche
Giuridiche
- Diritto
Diritto Tributario
Settore Concorsuale:
Concorsuale: 121D2
12/D2 —
Tributario
Settore
Settore Scientifico
Scientifico Disciplinare:
Disciplinare: IUS/12
IUS/12 Settore
— Diritto
Diritto Tributario
Tributario
Sede
di servizio:
servizio: Dipartimento
Dipartimento di
di Scienze
Sede di
Scienze Giuridiche
Giuridiche della
della Società
Società ee dello
dello Sport
Sport
Funzioni
da
svolgere
tipologia
di
impegno
didattico
Funzioni da svolgere — tipologia di impegno didattico eescientifico:
scientifico: [...].
riguardo
Con riguardo
{. .1. Con
all,impegno
scientifico ilil candidato
candidato dovrà
dovrà sviluppare
sviluppare attività
attività di
diricerca
ricercaininmateria
materiadiditassazione
tassazionedel
del
all'impegno scientifico
reddito
d,impresa ee di
di relazioni
relazionitra
trai iprocedimenti
procedimentitributari
tributarieeililprocedimento
procedimentoamministrativo.
amministrativo. [.[ .... .]]
reddito d'impresa
.

Art. 22 - Restano
Restano salvi
salvi gli
gli effetti
effetti prodotti
prodotti dalla
dalla pubblicazione
pubblicazione dell'avviso
dell'avviso di
Art.
di indizione
indizione elle
di cui
cui
le procedure
procedure di
trattasi nella
nella Gazzetta
Gazzetta Ufficiale
Ufﬁcialen.89
n.89del
del17.11.20
17.11.2015
trattasi
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