
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Università degli Studi di Palermo 

   Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Presidenza  

 

90123 Palermo – Via Archirafi, 28 - tel.09123862404 – fax 09123860726 

Prot. n. 5700 
Del 31.08.2012   
 
 

Bando per l’espletamento di corsi di recupero rivolti a  studenti fuori corso iscritti ad ordinamenti 
ante riforma (V.O.)  ed agli ordinamenti  D.M. 509/99 – Anno 2012 

 
 
 

IL PRESIDE 
 
VISTO il D.M. 8/7/2008 di attuazione della legge n. 230/2005 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo 

VISTO  il Regolamento per l’Affidamento di Incarichi di Insegnamento Gratuiti e Retribuiti emanato 

con D.R. n. 3801/2011 

VISTO  il D.M. n. 313 del 21.07.2011 e la nota dell’Area Risorse Umane/Settore Contratti prot. n. 76801 

del 21.11.2011 

VISTA  la delibera del S.A. n. 14 del 17.07.2012 concernente le modalità attuative per i corsi di recupero 

degli studenti fuori corso a rischio decadenza – Anno 2012 

VISTA  la delibera del S.A. n. 7 del 01.08.2012 relativa alla decadenza dallo status di studente 

VISTA  la delibera del Consiglio di Facoltà del 30.07.2012 

 

EMANA 

 

il presente bando per l’attivazione dei corsi di recupero sotto elencati, riservati a studenti “fuori corso” 

iscritti ad ordinamenti ante riforma (V.O.) ed agli ordinamenti D.M. 509/99 prima dell’AA 2007/08 

(incluso), i cui piani di studio contengono gli insegnamenti associati a ciascun corso di studio.  

 

INSEGNAMENTO SSD NUMERO 
INCARICHI 

DURATA 
CORSO/ORE 

Chimica Organica CHIM/06 1 30 

Biologia Molecolare BIO/11 1 30 

Citologia ed Istologia BIO/06 1 30 

Biologia dello Sviluppo BIO/06 1 30 

Fondamenti di Matematica MAT/01-08 1 30 

Elementi di Chimica Fisica CHIM/02 1 30 
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 L’elenco degli insegnamenti associati a ciascun corso di recupero è riportato di seguito: 
 

Corso di recupero in: Chimica Organica – SSD CHIM/06   

 Insegnamenti associati : codice 01933   

 per i Corsi di Laurea in: Scienze Biologiche (022, 161, 009, 433, 447), Scienze Ambientali (019, 003), 

Scienze Naturali (008, 455, 449), Biotecnologie (010), Scienze e Tecnologie dei Beni Culturali (020), 

Ambiente e Turismo (007)  

Corso di recupero in Biologia Molecolare – SSD BIO/11 

 Insegnamenti associati: codice 01639  

 per i Corsi di Laurea in: Scienze Biologiche (022,161,009,443), Scienze Naturali (008) 

Corso di recupero in Citologia ed Istologia – SSD BIO/06 

 Insegnamenti associati: codici 02031, 02029, 05775  

 per i corsi di Laurea in: Scienze Biologiche (009, 022, 161, 443), Scienze Naturali (008), 

Biotecnologie  (010)      

Corso di recupero in Biologia dello Sviluppo – SSD BIO/06 

 Insegnamenti associati: codice 01610 

 per i corsi di Laurea in Scienze Biologiche (022,161, 443), Biotecnologie (010), Scienze Naturali 

(008)  

Corso di recupero in Fondamenti di Matematica – SSD: da MAT/01 a MAT/08 

 Insegnamenti associati: codice 04074, 04884, 04872, 04900, 04882, 02887 

 per i corsi di Laurea in: Scienze Biologiche (022, 009, 161, 443), Scienze Geologiche per la Prot. 

Civile (162), Cons. e Val Biodiv. (012), Scienze Geologiche (448), Scienze Naturali (008, 455), 

Scienze Geologiche (021), Cons Rest BC (168), Chimica (011), Scienze Ambientali (019), STAT 

(007)  

Corso di recupero in Elementi di Chimica Fisica – SSD CHIM/02  

 Insegnamenti associati: codice 02844 

 per i corsi di Laurea in Scienze Biologiche (022, 161), Chimica (011), Scienze Naturali (008). 
  
 I corsi  dovranno essere svolti dal 24.09.2012 al 30.11.2012 secondo gli orari stabiliti dalla Facoltà e 

senza pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività didattica ordinaria. 

A conclusione dei corsi di recupero si svolgerà un appello d’esame riservato agli studenti che hanno 

frequentato almeno il 70% delle ore di lezione. L’appello di esame sarà unico e si svolgerà nel periodo 1-15 

Dicembre 2012 con la trasmissione immediata dei verbali e degli statini alla Presidenza. Gli esami si 

svolgeranno in modo differenziato per insegnamenti diversi per codice o numero di CFU. Il docente a cui è 

affidato il corso di recupero è tenuto a partecipare alla Commissione di esame.  

 
Art. 1 
 A norma dell’ art. 2 del Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Insegnamento Gratuiti e 

Retribuiti possono presentare domanda: 



     Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

 
 

90123 Palermo – Via Archirafi, 28 - tel.091 238 62422 
 

a) Professori, Ricercatori, Ricercatori a tempo determinato (art. 23 della L. 240/10) ed Assistenti Ordinari 

nonché i Tecnici Laureati previsti dall’art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341 in servizio presso 

l’Università di Palermo o altre Università; 

b) soggetti interni all’Università di Palermo o ad altre Università non strutturati (ricercatore a tempo 

determinato, assegnisti di ricerca) che abbiano svolto un’adeguata attività di ricerca debitamente 

documentata; 

c) soggetti esterni all’Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, Professori e 

Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo. 

 L’affidamento di insegnamenti ai soggetti di cui al punto a) avviene mediante atto deliberativo del 

Consiglio di Facoltà o organo delegato.  

 L’affidamento di insegnamenti ai soggetti di cui ai punti b) e c) avviene mediante stipula di un 

contratto di diritto privato a titolo retribuito. Al momento della stipula del contratto deve essere 

autocertificata la non sussistenza di condizioni di incompatibilità di legge o codice etico. 

 Gli incarichi conferiti ai soggetti sopra indicati verranno retribuiti, tramite stanziamento sull’apposito 

capitolo di bilancio destinato all’incentivazione didattica, nella misura di retribuzione oraria pari a € 70,00 

per i docenti strutturati e a € 50,00 per i soggetti esterni, con riferimento al numero previsto di attività di 

lezione. La retribuzione è lorda e comprensiva dello svolgimento dell’appello di esami conclusivo. Gli 

affidamenti, sia a docenti strutturati cha a docenti esterni mediante contratto, potranno essere formalizzati 

solo dopo la formale comunicazione della disponibilità finanziaria da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 A conclusione delle attività, il docente affidatario del corso è tenuto a presentare una dichiarazione in 

cui vengono: 

- riportate per ciascuna lezione: data, orario, argomento 

- indicate le date  in cui sono stati svolti gli esami.  

 

Art. 2 

Gli interessati dovranno presentare a questa Presidenza, c/o Dr.ssa Daniela Alfano, 1° piano, Via 

Archirafi n. 28, entro le ore 13:00 del  18.09.2012, 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)) ed inviare per posta elettronica (daniela.alfano@unipa.it), un curriculum vitae in formato pdf con 

l’elenco delle pubblicazioni e dei titoli didattici e scientifici posseduti alla data di scadenza prima indicata. 

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

istituzionale (nome.cognome@unipa.it) e, se docenti in servizio presso la Facoltà, possono richiedere nella 

domanda di fare riferimento alla Relazione Triennale di Attività già in possesso della Presidenza. 

 Questa Presidenza non garantisce la accettazione delle domande inviate per posta e pervenute oltre la 

data di scadenza. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni 

difformi da quelle del presente bando. 
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Art. 3 

Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande presentate da: 

 Professori o Ricercatori o Tecnici laureati  in servizio presso questa Facoltà ed afferenti al medesimo 

SSD o a settore affine ad uno degli insegnamenti associati al corso di recupero; 

 Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso altra Facoltà di questo o di altro Ateneo, i 

quali sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di autorizzazione alla Facoltà o 

Università di appartenenza, ed impegnarsi a presentare in tempi brevi il relativo nulla-osta. 

 Professori o Ricercatori o Tecnici laureati  in servizio presso questa o altra Facoltà ed afferenti ad un 

SSD non coincidente o non affine a quello degli insegnamenti associati al corso di recupero; 

 Le domande presentate dai soggetti non strutturati saranno prese in considerazione solo in caso di 

mancanza di domande da parte dei soggetti strutturati. 

 

Art. 4 

La Facoltà si riserva di richiedere parere ai Dipartimenti elencati sul sito web della Facoltà. 

 
Art. 5 

 L’esame delle domande e la selezione dei docenti a cui affidare il corso di recupero sono affidati ad 

una commissione di tre docenti del SSD o di altro SSD preferibilmente affine, nominata dal Preside, che 

terrà conto dell’eventuale parere espresso dal/dai Dipartimenti. 

In caso di più domande per lo stesso corso, la Commissione elaborerà una graduatoria degli idonei 

tenendo conto: 

1) della coerenza della produzione scientifica o della esperienza professionale con i contenuti del corso; 

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) formazione post-universitaria (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, abilitazione 

all’insegnamento nelle Scuole secondarie superiori);  

5) pregressa e documentata esperienza professionale coerente con il corso. 

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

 L’elenco degli affidamenti sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web di Facoltà. TALE 

PUBBLICAZIONE VALE COME NOTIFICA. 

 Gli interessati, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, dovranno confermare la loro 

accettazione alla Presidenza (Dr.ssa Daniela Alfano, daniela.alfano@unipa.it) pena la decadenza del diritto; 

qualora ciò non avvenisse i docenti verranno considerati rinunciatari e si procederà allo scorrimento di 

eventuali graduatorie. 
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 Gli assegnatari non strutturati saranno convocati dall’Ufficio della Presidenza della Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN. per la firma del contratto di diritto privato. 

 
Art. 6 

Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore. Si ricordano, 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, specializzandi 

ed al personale tecnico amministrativo dipendente dalle Università; 

 i dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il Nulla Osta dell’Amministrazione di appartenenza 

prima dell’inizio delle attività didattiche. 

 

 
 
               f.to   Il Preside 

        (Prof. Roberto Boscaino) 
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Modulo A - Personale Strutturato 
(Bando Prot. n. 5700 del 31.08.2012 - Scad. 18.09.2012) 
 
        Al Signor Preside 
        della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
        Sua Sede 
 

Oggetto: Domanda di affidamento corso di recupero – Anno 2012 

 

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………nato/a ……………………….. il ……………………. 

residente a …………..…………… in Via …………….…………………………………………. n. ………. 

C.A.P. ………………. matr. Stip …………………tel/cell. ………………….…………………………….. 

e-mail ………………………………………….. 

 

Qualifica 

□ Professore Ordinario  □ Professore Straordinario □ Professore Associato 

□ Ricercatore   □ Assistente R.E.  □ Ricercatore TD (art. 23 della L. 240/10) 

S.S.D.  ……………… 

 

□ Tecnico Laureato (art.6 c.1 L.341/90) 

Dipartimento di ………………………………….…………… Facoltà di ………………………………….. 

Università di ………………………………. 
 

CHIEDE L’AFFIDAMENTO 
 

Corso di Recupero ……………………………………………. 
S.S.D. ……………………………………. 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………  

 chiede di fare riferimento alla Relazione Triennale di Attività in possesso dell’Ufficio di Presidenza 
 

e dichiara di aver: 

 inviato per posta elettronica un curriculum vitae con l’elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti 
 presentato richiesta di nulla osta alla Facoltà di appartenenza (solo docenti di altra Facoltà) 
 preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Prot. n. 5700 del 

31.08.2012  
 
 

Palermo lì, ……………….……………               

                 Firma 

…………….……………………………………. 
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Modulo B - Soggetti non strutturati o esterni 
(Bando Prot. n. 5700 del 31.08.2012 - Scad. 18.09.2012) 
 

        Al Signor Preside 
        della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
        Sua Sede 
 

Oggetto: Domanda di affidamento corso di recupero – Anno 2012 

 

Il/La sottoscritto/a ……..…………………………… nato/a ………………………..il ……………………. 

residente a …………..…………… in Via …………….…………………………………………. n. ………. 

C.A.P. ……………. codice fiscale ………………………..………tel/cell. ………………………………….. 

e-mail ………………………………………….. 

 

Qualifica (vedi art. 2 comma b del Regolamento) 

□ Ricercatore a tempo determinato      □ Assegnista di Ricerca  □  Esterno 

 

CHIEDE L’AFFIDAMENTO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO  

 

Corso di Recupero ……………………………………………. 
S.S.D. ……………………………………. 
 

 

Il sottoscritto …………………………………… dichiara di aver 

 inviato per posta elettronica un curriculum vitae con l’elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti 
 presentato richiesta di nulla osta all’ente di appartenenza (ove richiesto) 
 preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Prot. n. 5700 del 

31.08.2012  
 

Palermo lì, ……………….……………                     

 

     Firma 

…………….……………………………………. 


