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Titolo III             Classe 2               Fascicolo             

 
N.2469 del 21 aprile 2011 

UOR    CC RPA 

 

Il PresideIl PresideIl PresideIl Preside    
VISTOVISTOVISTOVISTO    il D.M. dell’otto luglio 2008 di attuazione della legge n.230/2005; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    il vigente “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” 

dell’Università degli Studi di Palermo e successive modifiche; 
VISTAVISTAVISTAVISTA    la delibera del Consiglio di Facoltà del 18/04/2011 inerente la programmazione didattica per l’anno 

accademico 2011-2012; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    l’esito della procedura di attribuzione dei compiti didattici istituzionali e aggiuntivi ai professori e 

ricercatori della Facoltà; 
 

emana il presente bandoemana il presente bandoemana il presente bandoemana il presente bando    
 

per la copertura di incarichi di insegnamenti attivati nei Corsi di studio, per l’anno accademico 
2011-2012, per i Corsi di Laurea triennale e magistrale appresso indicati: 
 

♦ Corso di Laurea triennale inCorso di Laurea triennale inCorso di Laurea triennale inCorso di Laurea triennale in    ECONOMIA  FINANZAECONOMIA  FINANZAECONOMIA  FINANZAECONOMIA  FINANZA  Classe L  Classe L  Classe L  Classe L----33333333 

Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.    Denominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamento    CFU/ORECFU/ORECFU/ORECFU/ORE    

INSEGNAMENTO 
per il quale è richiesto il parere del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie    

SECSSECSSECSSECS----P/01P/01P/01P/01    Economia politica 1Economia politica 1Economia politica 1Economia politica 1    8/728/728/728/72    

 

♦ Corso di Laurea triennale inCorso di Laurea triennale inCorso di Laurea triennale inCorso di Laurea triennale in    SCIENZE DEL TURISMOSCIENZE DEL TURISMOSCIENZE DEL TURISMOSCIENZE DEL TURISMO  Classe L  Classe L  Classe L  Classe L----15151515 

Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.    Denominazione dell’inDenominazione dell’inDenominazione dell’inDenominazione dell’insegnamentosegnamentosegnamentosegnamento    CFU/ORECFU/ORECFU/ORECFU/ORE    

INSEGNAMENTO 
per il quale è richiesto il parere del Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “S. Vianelli”    

SECSSECSSECSSECS----S/01S/01S/01S/01    StatisticaStatisticaStatisticaStatistica    6/486/486/486/48    

 

♦ Corso di Laurea magistrale in Corso di Laurea magistrale in Corso di Laurea magistrale in Corso di Laurea magistrale in SCISCISCISCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIEENZE ECONOMICHE E FINANZIARIEENZE ECONOMICHE E FINANZIARIEENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE  Classe LM  Classe LM  Classe LM  Classe LM----56565656 

Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.    Denominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamento    CFU/ORECFU/ORECFU/ORECFU/ORE    

INSEGNAMENTO 
per il quale è richiesto il parere del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie e di Scienze 

Statistiche e Matematiche “S. Vianelli”    

SECSSECSSECSSECS----S/04S/04S/04S/04    DemografiaDemografiaDemografiaDemografia    6/366/366/366/36    

 
 
            segue………. 
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♦ Corso di Laurea magistrale in Corso di Laurea magistrale in Corso di Laurea magistrale in Corso di Laurea magistrale in SCISCISCISCIENZE ECONOMICOENZE ECONOMICOENZE ECONOMICOENZE ECONOMICO----AZIENDALIAZIENDALIAZIENDALIAZIENDALI  Classe LM  Classe LM  Classe LM  Classe LM----77777777 

Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.Settore S.D.    Denominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamentoDenominazione dell’insegnamento    CFU/ORECFU/ORECFU/ORECFU/ORE    

INSEGNAMENTO 
per il quale è richiesto il parere dei Dipartimenti di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie e di Scienze 

Statistiche e Matematiche “S. Vianelli”    

SECSSECSSECSSECS----S/03S/03S/03S/03    Gestione e controllo per la qualitàGestione e controllo per la qualitàGestione e controllo per la qualitàGestione e controllo per la qualità    8/608/608/608/60    

 

Gli insegnamenti dovranno essere svolti secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari Gli insegnamenti dovranno essere svolti secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari Gli insegnamenti dovranno essere svolti secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari Gli insegnamenti dovranno essere svolti secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari 
stabiliti dalla Facoltà. L’affidamento comporta l’obbligo della parstabiliti dalla Facoltà. L’affidamento comporta l’obbligo della parstabiliti dalla Facoltà. L’affidamento comporta l’obbligo della parstabiliti dalla Facoltà. L’affidamento comporta l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di tecipazione a tutte le sessioni di tecipazione a tutte le sessioni di tecipazione a tutte le sessioni di 
esami di profitto che saranno previste dall’apposito calendario per l’anno accademico 2011esami di profitto che saranno previste dall’apposito calendario per l’anno accademico 2011esami di profitto che saranno previste dall’apposito calendario per l’anno accademico 2011esami di profitto che saranno previste dall’apposito calendario per l’anno accademico 2011----2012.2012.2012.2012.    
 

Art.1Art.1Art.1Art.1    
Soggetti interessatiSoggetti interessatiSoggetti interessatiSoggetti interessati    

 

Possono presentare domanda per il conferimento di incarico di insegnamento: 
a) i professori di I fi professori di I fi professori di I fi professori di I fascia ascia ascia ascia in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, a condizione che 
per l’anno accademico 2011-2012 svolgano attività didattica frontale per non meno di 120 ore. 

b) i professori di II fascia i professori di II fascia i professori di II fascia i professori di II fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, a condizione che 
per l’anno accademico 2011-2012 svolgano attività didattica frontale per non meno di 120 ore. 

c) i ricercatori e gli assistenti ordinari R.E. i ricercatori e gli assistenti ordinari R.E. i ricercatori e gli assistenti ordinari R.E. i ricercatori e gli assistenti ordinari R.E. in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, ai 
quali siano stati conferiti insegnamenti a qualsiasi titolo per complessive 60 ore, per l’anno 
accademico 2011-2012. 

 

Art.2Art.2Art.2Art.2    
Copertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziaria    

 

Gli incarichi conferiti ai soggetti di cui all’art.1 verranno retribuiti nei limiti delle disponibilità di 
bilancio assegnate alla Facoltà e all’esplicita condizione che i candidati accettino di tenere i 
predetti corsi anche a titolo gratuito, o solo parzialmente retribuito, qualora le risorse assegnate 
alla Facoltà dovessero risultare insufficienti a garantire una piena retribuzione. 
 

Art.3Art.3Art.3Art.3    
Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di conferimentoconferimentoconferimentoconferimento    

 

Non si procederà al conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti di cui all’art.1 lettera b) in 
presenza di domande di attribuzione dell’incarico da parte di soggetti di cui all’art.1, lettera a). 
 

Non si procederà al conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti di cui all’art.1, lettera c), in 
presenza di domande di attribuzione dell’incarico da parte di soggetti di cui all’art.1, lettera a) e b). 
 

Art.4Art.4Art.4Art.4    
Pareri DipartimentiPareri DipartimentiPareri DipartimentiPareri Dipartimenti    

 

Sugli incarichi di cui all’art.1 la Facoltà delibererà previa richiesta di parere obbligatorio e non 
vincolante emesso dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il settore scientifico-disciplinare 
(SSD) dell’insegnamento posto a bando. 
 
            segue………. 
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Per gli incarichi ai soggetti di cui all’art.1, lettera a), b) e c), i Dipartimenti competenti avranno cura 
di accertare che i docenti afferiscano al medesimo settore scientifico-disciplinare (SSD) o a settori 
affini. 
 

Art.5Art.5Art.5Art.5    
Modalità e termini di presentazione delle domandeModalità e termini di presentazione delle domandeModalità e termini di presentazione delle domandeModalità e termini di presentazione delle domande    

 

Tutte le domande di affidamento degli incarichi di insegnamento, data l’urgenza, dovranno 
pervenire 

entro le ore 13.00 deentro le ore 13.00 deentro le ore 13.00 deentro le ore 13.00 del giorno 29 aprile 2011l giorno 29 aprile 2011l giorno 29 aprile 2011l giorno 29 aprile 2011....    
 

Gli interessati dovranno presentare presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di la Segreteria di Presidenza della Facoltà di la Segreteria di Presidenza della Facoltà di la Segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Economia, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans,Economia, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans,Economia, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans,Economia, Viale delle Scienze, Parco d’Orleans, Edificio 13, Palermo,  Edificio 13, Palermo,  Edificio 13, Palermo,  Edificio 13, Palermo, domanda in carta 
libera entro il termine sopra indicato, corredata dal curriculum, dall’elenco dei titoli didattici e 
scientifici e delle pubblicazioni, dalla proposta sintetica del programma dell’insegnamento richiesto 
e da ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione, utilizzando esclusivamente 
l’apposito modulo (a) professori e ricercatorimodulo (a) professori e ricercatorimodulo (a) professori e ricercatorimodulo (a) professori e ricercatori, allegato al presente bando. 
 

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. 
 
 
        IL PRESIDE 

       F.to : Prof. Fabio Mazzola 
 
 
 
Allegati: 

����    modulo domanda (a) (professori e ricercatori). 


