
 1 

 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

PRESIDENZA 

 

 

 Prot. n. 1832               Palermo, lì 09/08/2017 

 

1° Bando per la copertura di insegnamenti scoperti da conferire per l’a.a. 2017/2018  

sede di Caltanissetta 
 

 

IL PRESIDENTE  

- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle Università; 

- 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 - Emanato 

con D.R. n. 3388 del 12/10/2015, qui di seguito indicato come “Regolamento”;  

- Vista la nota della Scuola di Medicina e Chirurgia, prot. n. 593 del 14/03/2017; 

- Vista la delega del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche, con cui affida alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per 

l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.3 del 17/03/2017; 

- Vista la delega del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 

D’Alessandro”, con cui affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per 

l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di 

Dipartimento n.10/bis del 16/03/2017;  

- Vista la delega del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, con cui affida alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 

2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.206 del 03/05/2017; 

- Vista la delega del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, con cui affida alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per 

l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.07 del 15/03/2017; 

- Vista la delega del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, con cui affida alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 

2017/2018, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 01/03/2017; 

- Visti gli esiti degli avvisi di vacanza per la copertura degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la Convenzione stipulata, in data 15.04.2013, tra l’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio 

Universitario di Caltanissetta e l’Atto Aggiuntivo contenente modifiche ed integrazioni della stessa, sottoscritto 

il 25.07.2014; 

EMANA  

Il conferimento mediante affidamento (a titolo gratuito o retribuito), o per contratto di diritto privato a 

titolo retribuito, degli insegnamenti indicati nell’elenco allegato. 
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ART.1 

A norma dell’ art. 23 della L. 240/10 e s.m.i. e dell’art. 2 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, c. 1, L. 341/90 e dall’art.6, comma 4 

della Legge 240/210. Si ricorda, con riferimento all’art. 8, c. 10, della L. 370/99, che il Personale Medico 

ed Odontoiatra, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che ai 

sensi dell’art. 6, c. 5, L. n. 502 del 30/12/92 svolge anche funzioni assistenziali, è compreso nella dizione 

“Ricercatori” di cui all’art. 16 della citata legge 341/90; pertanto tale personale può adempiere ai compiti 

didattici in tutti i corsi di studio e con le modalità previste dalla stessa legge (cfr. nota rettorale prot. 44970 

del 7/7/2000). 

b) i 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 Ricerca, i 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 

e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università degli studi di Palermo;  

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

L’affidamento degli insegnamenti ai soggetti di cui ai punti precedenti avviene mediante atto deliberativo del 

Consiglio di Struttura competente. La retribuzione, vincolata all’effettivo svolgimento di tutti i compiti previsti 

dall’incarico d’insegnamento, è determinata con riferimento al numero di ore di insegnamento.  

L’entità della retribuzione oraria, finanziata dal Consorzio Universitario di Caltanissetta, è stabilita per i docenti 

strutturati di cui alla lettera a) del presente articolo in: 

 richiesta di affidamento dell’insegnamento a titolo retribuito 

 € 35,00/ora di insegnamento, importo omnicomprensivo delle spese di trasferimento e degli oneri a 

carico dell’amministrazione e del percipiente, ivi compresi gli obblighi previdenziali e fiscali; 

 richiesta di affidamento dell’insegnamento a titolo gratuito 

 € 300,00 per ogni CFU, quale importo di incentivazione comprensivo delle spese di trasferimento e  

degli oneri a carico dell’amministrazione e del percipiente, ivi compresi gli obblighi previdenziali e 

fiscali 

 se docente di riferimento o incardinato nella sede decentrata, verranno corrisposti € 300,00 (quale 

importo di incentivazione comprensivo delle spese di trasferimento) per ogni CFU, oltre i 6 CFU 

attribuiti;  

Mentre la retribuzione oraria, finanziata dal Consorzio Universitario di Caltanissetta, è stabilita per i soggetti 

esterni e personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli studi di Palermo di 

cui alle lettere b) e c) del presente articolo) in: 

 € 32,50/ora di insegnamento per i contratti esterni, importo omnicomprensivo delle spese di trasferimento e 

degli oneri a carico dell’amministrazione e del percipiente, ivi compresi gli obblighi previdenziali e fiscali. 

La retribuzione graverà sul progetto contabile PJ_DIDATT_POLO_CL – 2017/18, Esercizio Contabile 2017, è 

subordinata all’effettivo trasferimento delle somme da parte del Consorzio Universitario nel suddetto capitolo del 

B.U., e sarà deliberata dal Consiglio della Struttura di riferimento a conclusione dell’A.A.  

L’importo di cui sopra è determinato in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale n.313/2011. 

ART 2 

Gli interessati dovranno: 

 presentare a questa Presidenza, Università degli Studi di Palermo – Scuola di Medicina e Chirurgia, Via 

del Vespro 131, entro le ore 12:00 del 04/09/2017 (gli uffici della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
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osserveranno il periodo di chiusura previsto dal 11 al 20 agosto 2017), domanda in carta libera, 

utilizzando esclusivamente i moduli allegati, pena l’esclusione: 

 Modulo A: soggetti di cui al punto a);  

 Modulo B: soggetti di cui ai punto b) e c)  

I soggetti di cui al punto a) possono inviare il Modulo A firmato via e-mail dal proprio account 

istituzionale (nome.cognome@unipa.it).  

I soggetti di cui ai punti b) e c) possono far pervenire il Modulo B anche per posta certificata 

all’indirizzo scuola.medicina@cert.unipa.it (pec).  

 inviare per posta elettronica a scuola.medicina@unipa.it, un curriculum vitae in formato pdf 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. 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da quelle del 

presente bando. 

La domanda dovrà essere composta dai seguenti documenti (in Duplice copia): 

1) Istanza utilizzando il modulo allegato; 

2) Curriculum vitae degli studi ed accademico in formato europeo corredato da titoli e documenti che i 

candidati riterranno utili; 

3) Elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni; 

4) Dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di quanto espresso nel curriculum e del 

possesso dei titoli presentati; 

5) Dichiarazione ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240  (articolo 18 comma 1 lettere b e c) di non 

avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al 

dipartimento o alla struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo 

o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

6) Dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente bando. 

ART. 3 

Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande presentate da: 

- Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso i Dipartimenti che afferiscono alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia ed afferenti al SSD dell’insegnamento o a settore affine o ricompreso nel 

macrosettore concorsuale di appartenenza dello stesso; 

- Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso altra Scuola di questo o di altro Ateneo, i quali 

sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di autorizzazione alla Struttura o Università di 

appartenenza, ed impegnarsi a presentare in tempi brevi il relativo nulla-osta; 

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 o a settore non affine o ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza dello 

stesso e dai soggetti di cui ai punti b) e c), verrà preliminarmente richiesto il parere obbligatorio ma non 

vincolante del Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il SSD dell’insegnamento 
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(http://portale.unipa.it/dipartimenti/), ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento. Qualora il Dipartimento si 

fosse già espresso in merito durante il corrente o il precedente A.A., sarà considerato valido il parere già espresso. 

ART. 5 

Le domande saranno valutate dal Consiglio della struttura didattica interessata o organo delegato che si pronuncerà 

sulla idoneità del candidato alla copertura del corso, anche alla luce del parere espresso dal Dipartimento. Il 

candidato docente afferente al SSD dell’insegnamento è implicitamente idoneo. 

Nella valutazione delle domande, sarà dato particolare significato alla riconosciuta formazione e qualificazione 

nell’ambito della docenza e della professionalità relativa alla disciplina da conferire. 

Sono da considerare titoli valutabili: 

 laurea coerente con il modulo di insegnamento; 

 pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina o di discipline affini 

presso le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni (che comunque non rappresenta 

titolo preferenziale o esclusivo); 

 formazione post-universitaria (specializzazione, dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, 

abilitazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie superiori); 

 pregressa e documentata esperienza professionale coerente con il modulo; 

 pubblicazioni scientifiche su tematiche coerenti alla disciplina messa a bando. 

In caso di rinunce le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento. 

ART. 6 

Il conferimento degli insegnamenti sarà deliberato dal Consiglio della Struttura o organo delegato. 

Dopo l’approvazione del Consiglio di Struttura, i risultati saranno resi pubblici mediante comunicazione ai 

Coordinatori dei Corsi di Studio, depositati presso la Presidenza e pubblicati, con valore di notifica, presso il sito 

web della Scuola http://www.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia; pertanto gli interessati dovranno recarsi per la 

stipula del contratto presso gli uffici di Presidenza, siti in via Del Vespro 131. 

Il docente incaricato dovrà attenersi al calendario didattico stabilito dal corso di studio. 

ART. 7 

Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore.  

Si ricorda in particolare che tutti i rapporti previsti dai predetti contratti non danno luogo a diritti in ordine 

all’accesso nei ruoli dell’Università e degli Istituti di Istruzione universitaria statale; hanno carattere di prestazione 

d’opera intellettuale e professionale, con esclusione assoluta di qualunque rapporto di lavoro subordinato; 

 

Allegati: 

Moduli di domanda A e B  

Prospetto insegnamenti 

 

 F.to Il Presidente 

 Prof. Francesco Vitale 
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 Al Sig. Presidente della Scuola di MEDICINA e CHIRURGIA di Palermo  MODULO A 

 

Oggetto: Domanda di conferimento di affidamento di insegnamento; A.A. 2017/2018 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a a________________________  

il ____________ matricola stipendiale___________ e-mail_________________________________  

Tel. ___________________ Codice Fiscale________________________________ Qualifica:  

ORDINARIO   STRAORDINARIO    ASSOCIATO    RICERCATORE   ASSISTENTE R.E.    

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO      

Settore Scientifico Disciplinare__________________ 

TECNICO LAUREATO*   

Dipartimento di_________________________________________________________________________ 

Struttura di Raccordo di _________________________dell’Università degli Studi di__________________  

CHIEDE l’affidamento del: 

Corso Integrato  ________________________________________________________________________ 

Modulo _______________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea ___________________________________Sede formativa _______________________ 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: 

   di essere stato docente dell’insegnamento _______________________________________________________ 

 nel Corso di  Studi ________________________________________negli a.a. ____________________________; 

a) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al 

dipartimento o alla struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un 

componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo (L. 30 dicembre 2010 n. 240 - articolo 18 comma 1 

lettere b e c); 

b) che, in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà il nulla-osta rilasciato dalla struttura di appartenenza; 

c) di avere preso personalmente visione del bando (a.a. 2017/2018) emanato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

prot. n. 1832 del 09/08/2017 – Scadenza entro le ore 12:00 del 04/09/2017; 

 

 di avere avuto affidato dalla propria Struttura**, per l’a.a. 20176/2018, carichi didattici pari a ore _________; 

 di assumere l’affidamento dell’insegnamento a titolo retribuito. 

 di assumere l’affidamento dell’insegnamento a titolo gratuito. 

 

Palermo, lì ___________________ 

          FIRMA  

        ______________________________ 

 

                

*        art. 16 c. 1 L 341/90; 

**    per professori e ricercatori  

 

 

COMPILARE  IN  STAMPATELLO 
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Al Sig. Presidente della Scuola di MEDICINA e CHIRURGIA di Palermo  MODULO B 
 

Oggetto: Domanda di affidamento di insegnamento per contratto A.A. 2017/2018 

 

Il/La sottoscritto/a     _____________   nato/a  a  ____________________ 

il ….../…../……., residente a  _______    Via  __________________________________________ 

Tel. n.   _________          (numero/i presso cui può essere facilmente rintracciato) 

Indirizzo e-mail_______________________________________Codice Fiscale_____________________________ 

SOGGETTI ESTERNI  

PERSONALE T.A.B Università degli studi di Palermo  

 

CHIEDE l’affidamento con contratto di diritto privato, ai sensi dello specifico regolamento vigente, del:  

Corso Integrato  ________________________________________________________________________ 

Modulo _______________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea ______________________________________ Sede formativa ___________________ 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere stato docente dell’insegnamento __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

nel Corso di Studi _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

negli a. a._____________________________________________________________________________; 

b) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al 

dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un 

componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo (L. 30 dicembre 2010 n. 240 - articolo 18 comma 1 

lettere b e c); 

c) che, in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà, se previsto, il nulla-osta rilasciato dalla struttura di 

appartenenza;  

d) di avere preso personalmente visione del bando (a.a. 2017/2018) emanato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia 

prot. n. 1832 del 09/08/2017 – Scadenza entro le ore 12:00 del 04/09/2017; 

  

Palermo, lì ___________________ 

 

       FIRMA _______________________________ 

  

   

COMPILARE  IN  STAMPATELLO 
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CDL Anno Sem. CORSO INTEGRATO INSEGNAMENTO/MODULO SSD Ore CFU 

MEDICINA CALTANISSETTA 1 1 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE INFORMATICA 
ING-

INF/05 
30 3 

MEDICINA CALTANISSETTA 1 1 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE INGLESE L-LIN/12 50 5 

MEDICINA CALTANISSETTA 1 1 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PSICHIATRIA MED/25    20 2 

MEDICINA CALTANISSETTA 2 1 ANATOMIA UMANA II ANATOMIA UMANA II MODULO I BIO/16 50 5 

MEDICINA CALTANISSETTA 2 1 ANATOMIA UMANA II ANATOMIA UMANA II MODULO II BIO/16 50 5 

MEDICINA CALTANISSETTA 3 1 PATOLOGIA GENERALE PATOLOGIA GENERALE II MED/04 40 4 

MEDICINA CALTANISSETTA 4 1 PATOLOGIA SISTEMATICA III MALATTIE DEL SANGUE MED/15 30 3 

MEDICINA CALTANISSETTA 5 1 PSICHIATRIA  PSICHIATRIA  MED/25    40 4 

MEDICINA CALTANISSETTA 6 1 
MEDICINA LEGALE, BIOETICA E STORIA 
DELLA MEDICINA 

STORIA DELLA MEDICINA MED/02 30 3 

MEDICINA CALTANISSETTA 6 1 
PATOLOGIA DELLA TESTA E DEL COLLO. 
ORGANI DI SENSO 

MALATTIE APPARATO VISIVO MED/30 30 3 

 


