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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAME NTO 

    Anno Accademico 2015/2016 

IL DIRETTORE 

- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento 
nelle Università e, da ultima, la legge n. 240 del 31/12/2010; 

- Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università di Palermo; 

- Visto il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta 
formativa” dell’Università di Palermo emanato con D.R. n. 3388 del 12/10/2015, qui di 
seguito indicato come “Regolamento”; 

- Visto il DM n. 313 del 21/07/2011 e la nota dell’Area Risorse Umane/Settore Contratti, 
Incarichi e Collaborazioni Esterne prot. n. 48903 del 06/07/2015; 

- Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare seduta n. 3 
del 20/02/2015, seduta n. 5 del 08/04/2015, seduta n. 7 del 08/06/2015, seduta n. 8 del 
13/07/2015, seduta n. 9 del 08/09/2015 e seduta n. 10 del 30/09/2015 concernenti la 
programmazione didattica relativa all’A.A. 2015/2016; 

- Visto l’esito delle procedure di attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi a 
Professori e Ricercatori (Avviso n. 1 del Dipartimento DiSTeM prot. n. 990 del 19/06/2015); 

- Visto l’esito delle procedure di attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi a 
Professori e Ricercatori (Avviso n. 2 del Dipartimento DiSTeM prot. n. 1964 del 09/11/2015) 

- Considerate le necessità didattiche dei Corsi di Studio e le ragioni d’urgenza legate all’inizio 
delle lezioni, 

EMANA il presente Bando 

per il conferimento a personale strutturato o a personale non strutturato, mediante stipula di 
contratto di diritto privato, degli insegnamenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento 
DiSTeM, previsti per il 2° semestre, per l’A.A. 2015/16 indicato nell’elenco allegato. 

ART. 1 
A norma dell’art. 2, comma 1, del Regolamento possono presentare domanda per il conferimento 
di incarichi di insegnamento: 
a)  Professori, Ricercatori ed Assistenti Ordinari, Ricercatori a Tempo Determinato in servizio 

presso l’Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall’art.16 della Legge 19.11.1990 
n. 341 e dell’art. 6, comma 4 della L. 240/10; 

b) soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri che siano “esperti di 
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale” 
compresi i soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli Assegnisti di 
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Ricerca, i Lettori di madre lingua straniera, collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 
236 del 1995  e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università di Palermo; 

c) personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di 
Palermo. 

Il conferimento di insegnamenti ai soggetti di cui al punto a) avviene mediante atto deliberativo 
del Consiglio di Dipartimento. 
Il conferimento di insegnamenti ai soggetti di cui ai punti b) e c) avviene mediante stipula di un 
contratto di diritto privato a titolo retribuito , ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L 240/10. La 
retribuzione è pari a 25 €/ora, al netto degli oneri a carico della Amministrazione, ed è vincolata 
all’effettivo e documentato svolgimento di tutti i compiti descritti al successivo art. 6.  
La partecipazione di Professori o Ricercatori in pensione, in qualità di soggetti esterni, deve 
essere compatibile con il D. Lgs. 165/97, in relazione al carattere obbligatoriamente oneroso del 
contratto da stipulare. 

 
ART. 2 

Gli interessati dovranno inviare all’indirizzo dipartimento.distem@unipa.it, entro le ore 13:00 del 
11/12/2015, domanda in carta libera utilizzando esclusivamente i moduli allegati, pena esclusione: 

Modulo A: soggetti di cui al punto a); 
Modulo B: soggetti di cui ai punti b) e c). 

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae (formato europeo) con l’elenco dei titoli 
didattici e scientifici posseduti alla data di emissione del bando; i soggetti di cui al punto a) che 
afferiscono al SSD dell’insegnamento o a settore affine o ricompreso nel macrosettore concorsuale di 
appartenenza dello stesso, non devono inviare il curriculum. 

 
ART. 3 

Per quanto riguarda le domande saranno prioritariamente prese in considerazione le domande 
presentate da: 

1. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso il Dipartimento DiSTeM ed 
afferenti al SSD dell’insegnamento o a settore affine o ricompreso nel macrosettore 
concorsuale di appartenenza dello stesso; 

2. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso altri Dipartimenti 
dell’Università di Palermo ed afferenti al SSD dell’insegnamento o a settore affine o 
ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza dello stesso; 

3. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso il Dipartimento DiSTeM o altri 
Dipartimenti dell’Università di Palermo ed afferenti ad un SSD non coincidente o non 
affine a quello dell’insegnamento o non ricompreso nel macrosettore concorsuale di 
appartenenza dello stesso. 

Le domande presentate dai soggetti di cui ai punti b) e c) dell’art.1 del presente bando saranno 
prese in considerazione solo in caso di mancanza di domande da parte dei soggetti di cui al punto 
a). 

 
ART. 4 

Per le domande presentate dai soggetti di cui al punto a) afferenti ad un SSD diverso da quello 
dell’insegnamento e dai soggetti di cui al punto b) e c) verrà preliminarmente richiesto il parere 
obbligatorio del Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il SSD dell’insegnamento, ai 
sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento. Qualora il Dipartimento interessato si fosse già 
espresso in merito durante il corrente o il precedente AA, sarà considerato valido il parere già 
espresso. 
L’elenco dei Dipartimenti a cui verrà richiesto parere è disponibile sul sito di Ateneo. 
La mancata risposta del Dipartimento entro 5 giorni dalla richiesta verrà considerata come 
tacito nulla osta al conferimento di insegnamenti nel SSD. 
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ART. 5 
Le domande saranno valutate dal Consiglio di Dipartimento che, su proposta formulata dal 
Consiglio di Corso di Studio competente, si pronuncerà sulla idoneità del candidato alla copertura 
dell’insegnamento o modulo, anche alla luce del parere espresso dal Dipartimento. Il candidato 
strutturato afferente al SSD dell’insegnamento è implicitamente idoneo. 
In caso di più domande per lo stesso insegnamento o modulo, il Consiglio di Dipartimento, sentito 
il Corso di Studio interessato, elaborerà una graduatoria degli idonei dando priorità ai soggetti in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD della disciplina messa a bando e  tenendo 
conto: 

1) della coerenza della produzione scientifica o della esperienza professionale con i 
contenuti dell’insegnamento o modulo; 

2) della rilevanza della produzione scientifica o della esperienza professionale; 
3) della pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento o in insegnamenti 

affini presso le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni; 
4) della formazione post-universitaria (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, 

abilitazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie superiori); 
5) della pregressa e documentata esperienza professionale coerente con l’insegnamento o 

modulo. 
Il conferimento degli incarichi sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento. L’elenco dei 
conferimenti mediante contratto, compatibili con le disponibilità finanziarie assegnate ai 
Dipartimenti, sarà reso pubblico mediante avviso pubblicato nel sito del Dipartimento. 
TALE PUBBLICAZIONE VALE COME NOTIFICA. 
Gli interessati, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, dovranno confermare la loro 
accettazione alla Segreteria Didattica del Dipartimento DiSTeM, alla Dott.ssa Maria La Barbera 
(dipartimento.distem@unipa.it) pena la decadenza del diritto. 
Gli assegnatari saranno convocati dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento DiSTeM per la 
firma del contratto di diritto privato. 

 
ART. 6 

Gli insegnamenti dovranno essere svolti seguendo i programmi, le modalità, i calendari e gli orari 
stabiliti dai Consigli delle strutture didattiche. Gli affidatari dovranno quindi fare riferimento al 
Coordinatore del Corso di Studio per le necessarie istruzioni relative all’insegnamento. 
L’affidamento comporta anche l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di profitto 
in calendario per l’A.A. 2015/16. 

 
ART. 7 

Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamenti citati e 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 Dirigenti di enti pubblici, ai Dottorandi di ricerca, 
agli specializzandi; 

• sono esclusi dalla procedura i soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità 
entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il 
Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione; 

• i dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il Nulla Osta dell’Amministrazione di 
appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche. 
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Allegato Bando n. 3 DiSTeM 

A.A. 2015/2016 
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Geotecnica    A ICAR/07 03699 2126 
L Scienze 
Geologiche 

3 6,0 64 2 

Geologia 
Applicata e 
S.I.T. - C.I. 

Sistemi 
Informativi 
Territoriali 

A ICAR/06 17057 2126 
L Scienze 
Geologiche 

3 3,0 48 2 

Geologia 
Tecnica e 
Geotecnica - 
C.I. 

Geologia 
Tecnica 

C GEO/05 18134 2062 
LM Scienze 
Tecnologie 
Geologiche 

1 6,0 56 2 

Geologia 
Tecnica e 
Geotecnica - 
C.I. 

Geotecnica A ICAR/07 18134 2062 
LM Scienze 
Tecnologie 
Geologiche 

1 3,0 32 2 

 


