
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 3327 del 04.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1921 
del 05.12.2018, con il quale sono state indette, presso vari Dipartimenti, n. 13 procedure finalizzate alla 
copertura di posti di professore di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 240 del 30.12.2010; 
 
CONSIDERATO che nelle premesse del citato decreto alla pag. 1 non è stata inserita la delibera n. 5 del 16 
maggio 2018 del Consiglio di Amministrazione che al punto 5 “Ripartizione punti organico 2018 ai 
Dipartimenti per programmazione Docenti”, ha deliberato: 
“ di approvare la modifica del punto f) della delibera quadro del 20/12/2016 come di seguito riportato:  
I Dipartimenti possono, entro i limiti del 50% dei Punti Organico ricevuti, deliberare la messa a bando di 
procedure di chiamata diretta ex art 24, comma 6 Legge 240/2010, con adeguata e rafforzata motivazione ai 
sensi dell’atto di indirizzo del MIUR n.39/2018, eventualmente anche correlata alla presenza - tra i docenti 
afferenti, incardinati nel SSD che si vuole fare oggetto di procedura concorsuale - di professori associati o 
RTI che siano coordinatori o responsabili locali di progetti europei a gestione diretta e il cui finanziamento 
dell'unità di ricerca dell'Università di Palermo sia superiore a € 200.000. Alle procedure di cui al 
precedente comma possono comunque partecipare tutti gli abilitati incardinati nel medesimo SSD messo a 
bando, afferenti al dipartimento che delibera la chiamata. Nel caso in cui la procedura concorsuale indetta 
ex art. 24,comma 6, Legge 240/2010, si concluda con la vittoria di candidati già incardinati nei ruoli di 
professore associato o RTI, che siano coordinatori o responsabili locali di progetti europei a gestione 
diretta, il cui finanziamento dell'unità di ricerca dell'Università di Palermo sia superiore a € 200.000, 
risulterà a carico dell'Ateneo il cofinanziamento del 50% della singola posizione messa a concorso, a valere 
sulla quota del 5% della programmazione complessiva (punto f), così come deliberato in data 20.12.2016.” 

 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel medesimo decreto  

 all’art. 1 pag. 2- rigo 34, con riferimento alla procedura S.S.D. SPS/07 del Dipartimento 
Culture e Società, è stato riportato  

“Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica” 
 invece di 
“Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale” 

 
 all’art.1  pag. 3 - rigo 8, con riferimento alla procedura S.S.D. IUS/01 del Dipartimento di 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali è stato riportato  
“Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica” 
 invece di 
“Settore Concorsuale 12/A1 Diritto privato” 
 
 all’art. 2 pag. 7 – rigo 29 è stato riportato “  

“Alla procedura valutativa partecipano i ricercatori a tempo indeterminato  in servizio presso l’Università 
degli Studi di Palermo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore 
concorsuale e per le funzioni di cui al citato art.1.” 

 
invece di 
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Alla procedura valutativa partecipano i ricercatori a tempo indeterminato  in servizio presso l’Università 
degli Studi di Palermo e afferenti al Dipartimento che delibera la chiamata, che abbiano conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni di cui al citato art.1  

 
 all’art. 6, comma 3,  pag. 10 – rigo 43 è stato riportato  

“Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, come previsto dal vigente Regolamento, le 
Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni antecedenti il presente 
avviso e faranno esplicito riferimento a: [……]” 
          invece di 
“Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, come previsto dal vigente Regolamento, le 
Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati antecedentemente il presente avviso e 
faranno esplicito riferimento a: [……]” 
 

DECRETA 
 

Il D.R. n. 3327 del 04.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1921 del 
05.12.2018, con il quale sono state indette, presso vari Dipartimenti, n. 13 procedure finalizzate alla 
copertura di posti di professore di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 240 del 30.12.2010 è così integrato e rettificato: 
 
  premesse - pag. 1- rigo 23  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16.05.2018 relativa a “Ripartizione punti 
organico 2018 ai Dipartimenti per programmazione Docenti”; 
 
 art 1 pag. 2 – rigo 34: 
 “Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale”; 
 
 art 1  pag. 3 – rigo 8:   
 “Settore Concorsuale 12/A1 - Diritto privato”; 
 
 art. 2 pag. 7 – rigo 29  
Alla procedura valutativa partecipano i ricercatori a tempo indeterminato  in servizio presso l’Università 
degli Studi di Palermo e afferenti al Dipartimento che delibera la chiamata, che abbiano conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni di cui al citato art.1  
 
 art. 6 comma 3, pag. 10 -  rigo 43:  
“Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, come previsto dal vigente Regolamento, le 
Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati antecedentemente il presente avviso e faranno 
esplicito riferimento a: [……]” 
 
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo n. 1921 del 05.12.2018. 

 
 Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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