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Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

 
VISTE Le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle Università; 
VISTO il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTO il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa” 
 dell’Università degli Studi di Palermo e successive modifiche; 
VISTE la delibera del Consiglio di Dipartimento del 03 maggio 2017 inerente la programmazione didattica per 

l’anno accademico 2017-2018 e le successive deliberazioni dei competenti Organi Collegiali. 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
per la copertura di un incarico di insegnamento attivato nel II semestre dell’anno accademico 2017-2018, nel Corso di 
studio appresso indicato: 

 
 

 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO (L-15) SEDE PALERMO 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU/ORE 
Dipartimento di 

riferimento Semestre 

SECS-P/06 ECONOMIA DELL’INDUSTRIA TURISTICA 6 CFU/48 ORE SEAS II 

 
 
L'insegnamento dovrà essere svolto secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari stabiliti dal Dipartimento. 
L’affidamento comporta l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di profitto previste dall’apposito 
calendario per l’anno accademico 2017-2018. 

 
Art.1 

Soggetti interessati 
Destinatari degli incarichi sono i soggetti di cui all’art. 2 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei 
corsi di studio dell’offerta formativa”. 
 

Art.2 
Copertura finanziaria 

Gli incarichi di cui al presente bando saranno retribuiti nella misura di euro 25,00/ora, al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione.  
I predetti incarichi cesseranno inderogabilmente con il venire meno della disponibilità dell’insegnamento. 

 

Gli oneri finanziari per la retribuzione degli incarichi di cui al presente bando graveranno su: 

a) fondi assegnati dal CdA con delibera n. 12 del 28/06/2017 e successive, per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento a titolo retribuito; 

 
Art.3 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento degli incarichi di insegnamento, data l’urgenza, dovranno far pervenire le domande 
redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modulo elettronico disponibile “online” a questo *link, anche disponibile 
nella bacheca della pagina web del Dipartimento SEAS o, in caso di difficoltà tecniche, le domande potranno essere 
inviate al seguente indirizzo mail: dipartimento.seas@unipa.it utilizzando i moduli allegati al presente bando, avendo 
cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Domanda di affidamento incarico di cui al Bando SEAS n. 3/2018” 
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entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 16 marzo 2018. 

 
Le domande, redatte utilizzando la modulistica in pdf allegata al presente bando, nello specifico Modulo A (professori 
e ricercatori), o Modulo B (soggetti interni non strutturati, soggetti esterni, professori e ricercatori in quiescenza) 
dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 
 

 curriculum didattico/scientifico/professionale; 
 elenco delle pubblicazioni; 
 elenco dei titoli; 
 scheda di trasparenza; 
 ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione. 

Le domande saranno trasmesse dal Dipartimento SEAS  ai dipartimenti competenti per le necessarie deliberazioni 
relative al conferimento degli incarichi. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da quelle del 
presente bando. 
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore. 

 
 

Art.4 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio 
dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi – emanato con D.R. repertorio 2014 del 17 giugno 2015, i criteri e le 
modalità in base alle quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei candidati sono i seguenti: 

 titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc..); 

 rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato; 

 pregressa e documentata esperienza maturata in ambito accademico, scientifico e professionale, con 
particolare riferimento all’insegnamento messo a bando e al relativo settore scientifico disciplinare (SSD); 

 pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica 
da svolgere; 

 pregressa attività didattica con particolare riferimento all’insegnamento cui si intende concorrere. 

 

In particolare, ai fini della valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, si farà riferimento alla pertinenza al 
settore scientifico disciplinare dell’insegnamento a bando e alla collocazione editoriale. 
A parità dei risultati della valutazione comparativa, sarà data priorità, in ogni caso, alle domande presentate da docenti 
strutturati. 

I contratti saranno stipulati in base a quanto stabilito dal “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi 
di studio dell’offerta formativa” dell’Università degli studi di Palermo, emanato con - D.R. repertorio n. 67739 del 
12/10/2015. 

Al momento della stipula del contratto deve essere auto-certificata la non sussistenza di condizioni di incompatibilità di 
legge o di codice etico. 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo e sul sito del Dipartimento SEAS. 

 

 

https://goo.gl/forms/IcJXEdPQNB7ZnZaA2


Bando SEAS _n.3/2018  

Bando_n3-2018_2nd-Sem_PA.docx 3/3 

 

 
 
 
 
Allegati: 
 modulo domanda (a) (professori e ricercatori); 
 modulo domanda (b) (soggetti interni non strutturati, soggetti esterni, professori e ricercatori in quiescenza). 
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