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SCUOLA DELLE SCIENZE UMITNE E DEL PATzuMONIO CULTURALE

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

VISTO il "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio clell'offerta
formativa" dell'Università degli studi di palermo D.R. n. 2852 del29 107120L4;
VISTO il "Regolamento didattico di Ateneo" dell'Università degli studi di palenno;
VISTA la delibera del consiglio di amministrazione n. 70 del 16ll2l20l4:
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 30 del 1611212014;
VISTO la nota dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti n. 97107 deI 231122014,
concernente le modalità attuative per lo svolgimento dei corsi di recupero delle cosiddette "Materia
scoglio" per l'anno 2015;
VISTA l'urgenza di concludere i corsi di recupero entro il 10 marzo 2015..

EMANA

il presente Bando per l'espletamento dei corsi di recupero per l'anno 2015 riservati agli studenti
fuori corso della Scuola delle Scienze Umane e del patrimonio Culturale:

- immatricolati ad un corso di Laurea Triennale fiino all'A.A.2010/2011
- immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico fino all' A"A. 2008/2009;

i cui piani di studio contengano gli insegnamenti, individuati e appresso indicati, che verranno
associati a ciascun corso di recupero.

S'

'fi

INSEGNAMENTO ssD Codici
insegnamenti

N.

incarich
)re/corso

Psicologia dello sviluppo e

dell'educazione
M-PSI/04 r0204-06066-06065 2 30+30

Psicolosia clinica M-PSI/OB 0s994-09772 1 30
Statist ca sociale SECS-S/05 06702-14400-02921 I 40
Istituz oni di Diritto Privato IUS/ OI 04035-04094 I 30
Letteratura italiana I e II L-FIL-LET/10 04438-04447-04442-

04443-09226

a
J 30+30+30

Lingua e Letteratura latina I e II L-FIL-LET/04 04458-04460-04462-
09225-09227-04s9r-
04590-04593-t4047

a
J 30+30+30

Lingua inglese II e III L-LIN/12 0464r-09281-09287-
04642-09282

I 30

Letteraturasrecalell L-FIL-LET/O2 04413-044ts-04571 -
t4044-t4046

1 30



a)

b)

Art.l

Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi di recupero verranno organizzatiper gluppi di insegnamento aventi programmi confrontabili.
anche se caratterizzati da differente codice e differente numero CFU; la frequenza alle lezioni è
obbligatoria; è consentita I'assenza fino ad un massimo del30o/o delle ore previste.
La numerosità massima degli studenti per ogni corso di recupero di 30 ore e di n. 1E0 unità: sarà
comunque assicurata priorità agli studenti che abbiano maggiore anzianitàaccademica e, a parità di
condizione, a quelli con maggiore anzianità anagrafica. Il rispetto della numerosità predefinita sarà
assicurato con l'opportuna elasticità tenendo conto dei raggruppamenti di studenti iscritti per
annualità di iscrizione fuori corso.
A conclusione dei corsi di recupero viene svolto un appello di esame riservatg agli stgdenti iscritti
che abbiano frequentato almeno il70 % delle ore di lezione.
I corsi di recupero dovranno concludersi entro 1l l0 marzo 2015. L'appello cl'esarne e unico e si
svolgerà nel mese di marzo o aprile dell,anno 2015.
Ogni studente avente titolo non potrà partecipare a più di due corsi di recupero
La commissione di esame, formata almeno dal docente che ha svolto il corso e da un docente del
SSD o di altro SSD preferibilmente aff,rne, è nominata dal Presidente della Scuola.
Gli esami si svolgeranno in modo differenziato per insegnamenti diversi per codice e numero di
CFU. Per ciascuno studente l'esame verrà verbalizzato con l'indic azione dei dati dell,i'segnamento
per come riportato nel suo piano di studi.

Ar

Soggetti i

Possono partecipare tutti i soggetti individuabili a
insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa" dell'Università degli st.udi di palermo D.R.
n.2852 del29 10712014:

I corsi di recupero di norma sono affidati a docenti diversi da quelli titolari del corso, i quali tuttavia
possono eventualmente svolgerli a titolo gratuito.
L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all,accesso
nei ruoli delle Università.
Si fa presente che non possono partecipare alle valutazioni comparative coloro ohe abbiano rapporf.i
di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appanenente a.i
Dipartimenti che afferiscono alla Scuola, con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Consiglio di Amministrazioie" ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 7 , comma 1, del Codice Etico dell'Università desli
Studi di Palermo.

A norma dell'art. 2 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
del I' o fferta formativa po s sono pre sentare domanda:

Professori, ricercatori ed assistenti ordinari, ricercatori a tempo determinato in servizio press<r
I'Università degli studi di Palermo e i tecnici laureati previsti dall'art. 16 della legge 19.1 1.1990 n.
34L e dall'art. 6, comma 4 della legge24012010;
I soggetti estemi 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
gli Assegnisti di ricerca, i lt ettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 dl D.p.R. 3g2lg0 e



collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236195 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'incarico di insegnamento, conferito secondo le modalità previste dagli artt. 5,6 e 13 del
suddetto Regolamento, deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è
subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra_istituzionaliprevista dall,art.53 del
dlgs 165/2001.

Art.3

Compensi docenza

Il compenso per la docenza è fissato in euro 60,00 (euro sessanta) per i docenti interni e in euro
40,00 (euro quaranta) per i docenti esterni per ogni ora di lezione frontale, ed è comprensivo
dell'appello di esami conclusivo; i predetti compensi devono considerarsi al londo onnicomprensivo
degli oneri a carico del Prestatore e dell,Amministrazione.

Art.4
Copertlrra finanziaria

Alle spese per la docenza impegnata nei corsi di recupero, si prowederà con l'impegno di spesa n.
17279 sulla voce 32000100000000 "spese firlalizzate al miglioramento dei servizi agli studenti,, E.
F 2014.

Art.5

Modalità di conferimento

L'esame delle domande e la individuazione del docente a cui afhdare i corsi di recupero sarà
effettuata da una commissione di tre docenti del SSD o di altro SSD affrne, nominata dal presidente
della Scuola. Alla procedura di affidamento non si applica il disposto dell'art 5, comrna 3, lett. b)
del Regolamento per il conferimento degli insègnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa.

Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento sara*o effettuate
sulla base dei seguenti criteri:

1. rlrevanza scientifica dei titoli e del curriculum di ciascun candidato;
2. pregressa e documentata esperienzamaturata in ambito accademico, scientifrco e professionale

con particolare riferimento all'insegnamento messo a bando e al relativo settore scrientihco-
disciplinare;

3 ' pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare concernente
l'attività didattica da svolgere, e relativa collocazione editoriale;

4. pregressa attività didattica con specifica prbferenza all'insegnamento oggetto del ba1do.Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all'insegriJnento negli Istituti di
istruzione secondaria ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo prefe rcnziale
ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti (art. 23 comma 2 legge 24012010).

I risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e della Scuola.

TALE PUBBLICAZIONE VARRA COME NOTIFICA.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione della domanda



I soggetti interessati di cui alla lettera a) dell' art.2 dovranno far pervenire una dichiarazione di
disponibilità al conferimento dell'incarico, uiilittando esclusivamente il MODELLO A allegato al
presente bando' I soggetti interessati di cui afle lettere b) e c) dell'art.2 dovranno far pervenire una
dichiarazione di disponibilità alla stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento,
utllizzando esclusivamente il MODELLO B allegato al presente bando. Ciascuna domanda va
riferita ad un solo insegnamento per il quale si chiede l,afhdamento.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro le ore 13.00 del30 gennaio 2015 presso
gli uffici di Segreteria della Presidenza della Scuola delle Scienze Umane e del patrimonio
Culturale, Viale delle Scienze,Palazzina Wiirth, 2o piano. La domanda potrà essere inviata anche a
mezzo posta e dovrà pervenire entro la scadenza sopra indicata (non fa fede il timbro postale).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni:

o copia di valido documento di riconoscimento:
o dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente bando;
o dichiatazione sostitutiva dell'atto di notoriqtà di non arr".e rapporti di parentela o di affinità fino
al quarto grado compreso con un professore appartenente ai bipartimenti che afferiscono alla
Scuola, con il Rettore, il Direttore Amrninistrativo o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30
dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, comma 1, del Codice Etico dell'Università Oegti Stuai ai
Palermo:
o curriculum vitae in formato europeo, elenco dei titoli e delle pubblicazioni ecl ogni altro
documento ritenuto utile ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'attività di ricerca svolta e
della qualificazione dei titoli scientifici posseduti;
odichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di quanto dichiarato nel curriculurn
e del possesso dei titoli elencati.

La documentazione allegata dovrà essere presentate in DUPLICE copia (due
ciascuna riportante all'estemo, il numero di protocollo e la data del bando: nome
soggetto istante; denominazione dell'insegnamento e del corso di Studio).

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con
da quelle del presente bando o comunque pervenute dopo la scadenza.

Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamenti citati e alla normativa in visore.

IL PRESI

Prof. Giro Cusimano

IL VICE-PRESIDENTE
Prof. Giusto Picone

buste sigillate,
e c;ognome del
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Allegati:

Modello A: schema di domanda per

Modello B: schema di domanda per

i soggetti di cui alla

i soggetti {i cui alle

lettera a) dell'art.2

lettere b) e c) deIl'art"2



MODEI.LO A

Al fresidente della Scuola delle Scienze umane

e del patrimonio culturale

SEDE

oggetto: Corso di recupero - Dichiarazione di disponibilità per l'Anno 2015 all,affidamento di un
insegnamento a titolo gratuito/retribuito

lllLa sottoscritto/a

nato/a

codice fiscale residente a

vta n. cap.

e-mail fel

Qualifica:

o ORDINARIO

o STRAORDINARTO

o ASSOCIATO

o RICERCATORE

o ASSISTENTE R.E

o RICERCATORE T. D. (art. 23 della tegge 24O/IO!
o TECNICO LAUREATO (art. 16 della legge 19.11.1990 n. 34j_)

Settore Scientifico Disciplinare Diqartimento di

dell'Università degli Studi di

CHIEDE il conferimentò a titolo sratuito/retribuito

dell'insegnamento di

SSD cFU/ORE attivato nel Corso di laurea in

Sede: Palermo

A talfine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

A) diavere presentato richiesta dinulla osta alla struttura diappartenenza;
B) di avere preso personalmente visione del bando emanato dal Presidente della scuola delle scienze

umane e del Patrimonio culturale prot. n. del

In fede

FIRMA

Palermo, lì



MODELLO B

Oggetto: Corso di recupero - Dichiarazione di d
diritto privato di insegnamento

ll/La sottoscritto/a

Al Presidente della Scuola delle Scienze

umane e del Patrimonio culturale

SEDE

per l'Anno 201-5 alla stipula di un contratto diisponibilità

nato/a il

codice fiscale

Via

residente a

n. c.a.p.

Qualifica:

o Soggetto esterno all' Università in possesso di adeguati requisiti scientificie/o professionali
o Assegnista di Ricerca
o gua straniera di cui all,art. JS del D.p.R.3g2/1990
o erto linguistico di cui alla legge n.236/1995
o ore in quiescenza dell,Università deglistudi di palermo
o Personale (tecnico ammínistrativo e bibliotecario) dell'università degli studi di palermo in servizio

presso

cHIEDE ilconferimento di un contratto didiritto privato a titolo retribuito dell'insegnamento/modulo di

Corso di laurea

Sede: Palermo

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:

A) di avere preso personalmente visione del bando emanato dal Presidente della scuola delle Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale prot._ del

Palermo, lì

In fede

FIRMA


