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Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle 
Università, e, da ultima, la legge n. 240 del 31-12-2010; visto il D. M. n. 117 del 2010; 
Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” 
dell’Università degli Studi di Palermo e, in particolare, quanto disposto nel Titolo III; 
Vista la nota rettorale n. 12137 del 15/02/2011; 
Vista le deliberazioni del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 15-04-2011 con le quale 
sono state approvati i Manifesti agli studi per l’anno accademico 2011-2012 e le modalità di 
copertura degli insegnamenti rimasti scoperti a seguito dell’attribuzione ai professori e ricercatori in 
servizio nella stessa Facoltà dei carichi didattici e dei carichi didattici aggiuntivi; nonché le 
precedenti deliberazioni sul punto dei Consigli di corso di studio della Facoltà; 
 

SI EMANA 
 
il presente bando per: 
- la copertura di incarichi per ricoprire insegnamenti ufficiali per l’anno accademico 2011-

2012 nel 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Sede di TRAPANI 

Insegnamenti per i quali è richiesto il parere del Dipartimento di Diritto Privato Generale 

IUS/02 Diritto anglo-americano 6 CFU 

IUS/07 Diritto del lavoro II 7 CFU 

IUS/01 Diritto della proprietà intellettuale 6 CFU 

IUS/15 Diritto processuale civile C.I. - Modulo: Diritto processuale civile I 7 CFU 

IUS/15 Diritto processuale civile C.I. - Modulo: Diritto processuale civile II 7 CFU 

IUS/02 Fonti extralegali di produzione dei diritti privati 6 CFU 

 

Insegnamenti per i quali è richiesto il parere del Dipartimento IURA 

IUS/08 Federalismo istituzionale 6 CFU 

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno - Modulo: Storia del diritto medievale e moderno I 7 CFU 

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno - Modulo: Storia del diritto medievale e moderno II 6 CFU 

 
Insegnamenti per i quali è richiesto il parere del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e 

Società 

IUS/20 Diritti umani 6 CFU 

 

Insegnamenti per i quali è richiesto il parere dei Dipartimenti DEMS e IURA 

IUS/16 Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario 6 CFU 

IUS/16 Diritto processuale penale del minore 6 CFU 

 

Insegnamenti per i quali non è richiesto il parere di Dipartimenti della Facoltà 

INF/01 Abilità informatiche 4 CFU 

L-LIN/12 Lingua inglese di base 4 CFU 

L-LIN/12 Lingua inglese specialistica 4 CFU 

 
Titolo               Classe              Fascicolo 

N. 1357 07/06/2011 

UOR 
 

CC RPA 
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Art. 1 
Soggetti interessati 

 
Possono  presentare domanda per il conferimento di un incarico retribuito: 
 

a) I professori di I fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, a condizione 
che per l’A.A. 2010/2011 svolgano attività didattica frontale per non meno di 120 ore; 

b) I professori di II fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, a condizione 
che per l’A.A. 2010/2011 svolgano attività didattica frontale per non meno di 120 ore; 

c) I ricercatori e gli assistenti ordinari R.E. i tecnici laureati previsti dall’art. 16 L.341/90 
in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, a condizione che per l’A.A. 
2010/2011 svolgano attività didattica frontale per almeno 60 ore; 

d) I professori, i ricercatori, gli assistenti ordinari R.E., i tecnici laureati previsti dall’art. 
16 L. 341/90 appartenenti ad altro Ateneo. 

 
Possono presentare domanda per la stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento a titolo 
retribuito: 

1) I professori e ricercatori - dell’Ateneo - in quiescenza, a condizione che ricorrano i 

seguenti requisiti: a) devono essere trascorsi, nel caso di cessazione volontaria dal 

servizio  almeno cinque anni dal pensionamento; ovvero il professore o il ricercatore 

deve essere stato collocato in pensione per limiti di età; ovvero, nel caso di cessazione 

volontaria dal servizio, il professore o il ricercatore, aveva il requisito contributivo per 

l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità, ed è stato collocato in quiescenza  
dopo avere compiuto 65 anni (uomini) ovvero 60 anni (donne); 

2) I ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e/o titolari di borsa di studio o 

di ricerca almeno annuale, che hanno già conseguito il titolo di Dottore di ricerca, e che 
abbiano svolto una adeguata attività di ricerca debitamente documentata; 

3) I docenti appartenenti ad Università straniere con le quali l’Ateneo di Palermo ha 
stipulato accordi specifici di cooperazione; 

4) I soggetti esterni alle Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 
 
Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di 
Studio dell’Ateneo e l’attività didattica svolta non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 
delle Università. 

Art. 2 
Copertura finanziaria 

 
Gli incarichi conferiti ai soggetti di cui all’art. 1 saranno retribuiti ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento sopra citato, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le modalità stabilite 
dalla Convenzioni tra l’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio universitario della 
Provincia di Trapani e i relativi oneri finanziari graveranno sul Consorzio universitario della 
provincia di Trapani (anno 2011 - cap. 9.2 PDTP-Trapani), all’esplicita condizione che i candidati 
accettino di tenere i predetti corsi anche a titolo solo parzialmente retribuito, qualora le risorse del 
Consorzio di Trapani dovessero risultare insufficienti a garantire una piena retribuzione. 
 

Nessun onere finanziario graverà comunque sull’Università degli Studi di Palermo per i 

contratti di insegnamento presso il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza di Trapani, 
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relativi al presente bando, i cui oneri finanziari sono esclusivamente a carico del Consorzio di 

Trapani. 
I predetti incarichi cesseranno inderogabilmente con il venire meno della disponibilità 
dell’insegnamento. 
Gli insegnamenti del presente Bando che risultano a scelta libera dello studente, nel Manifesto degli 
studi del Corso di laurea di Trapani saranno attivati a condizione che pervengano richieste di 
iscrizione al corso interessato da almeno 8 studenti. 
 

Art. 3 
Modalità di conferimento 

 
Non si procederà alla stipula di contratti di insegnamento per le materie per le quali risulti 
presentata domanda di attribuzione dell’incarico da parte dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a), b), 
c) e d). 
 
Non si procederà al conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti di cui all’art. 1 lettera d) in 
presenza di domande di attribuzione dell’incarico da parte di soggetti di cui all’art. 1 lettera a), b) e 
c). 
 
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettera c) in presenza di 
domande di attribuzione dell’incarico presentate da parte di soggetti di cui all’art. 1 lettera a) e b). 
 
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettera b) in presenza di 
domande di attribuzione dell’incarico presentate da parte di soggetti di cui all’art. 1 lettera a). 
 
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) a 
soggetti appartenenti all’Ateneo in presenza di domande presentate dai docenti appartenenti alla 
Facoltà.  
 
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettera d) in presenza di 
domande di docenti del nostro Ateneo. 
 
Nell’ambito dei soggetti esterni all’Università <<il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 
specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero 
costituisce titolo preferenziale>> ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti (art. 23 comma 2 
L.240/2010). 
 

Art. 4 
Pareri Dipartimenti 

 
Sugli incarichi di cui all’art. 1 la Facoltà delibererà previo parere espresso dal Dipartimento cui 
afferisce il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell’insegnamento posto a bando. 
Per gli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) i Dipartimenti competenti avranno 
cura di accertare che i docenti afferiscano al medesimo SSD o a settori affini. 
Il Consiglio di facoltà può deliberare il conferimento dell’insegnamento anche in assenza del parere 
del Dipartimento quando i richiedenti sono docenti inquadrati nel SSD di appartenenza 
dell’insegnamento o in un settore scientifico disciplinare affine. 
Per gli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 numeri 1), 2), 3) e 4) i Dipartimenti competenti 
valuteranno “l’adeguatezza dell’attività di ricerca debitamente documentata” e la “qualificazione 
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dei titoli scientifici e professionali posseduti” dai richiedenti tenendo conto dei parametri deliberati 
dal Consiglio di Facoltà del 06 ottobre 2004 (vedi allegato A al bando). Nell’ambito di questi 
soggetti <<il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, 
dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero costituisce titolo preferenziale>> 
ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti (art. 23 comma 2 L. 240/2010). 
 
 

Art. 5 
Modalità e termini presentazione domande 

 
Tutte le domande di attribuzione incarichi di docenza dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 17 giugno 2011. 
 
Le domande dei professori e ricercatori in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Palermo, dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato al 
presente bando e dovranno pervenire entro il termine sopra indicato esclusivamente al seguente 
indirizzo e-mail: presgiur@unipa.it specificando nell’oggetto della mail “BANDO Incarichi”. 
 
I docenti in servizio presso altra Facoltà dell’Ateneo o di altro Ateneo, nonché i soggetti di cui 
all’art. 1 numeri 1), 2), 3) e 4) dovranno fare pervenire le proprie domande agli uffici della 
Segreteria di Presidenza (via Maqueda 172 Palermo – I piano), redatte sull’apposito modulo 
allegato al presente bando, entro il termine sopra indicato allegando il proprio curriculum, titoli, 
pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione dell’adeguatezza 
dell’attività di ricerca svolta e la qualificazione dei titoli scientifici posseduti. 

 

I soggetti di cui all’art. 1 numeri 1), 2), 3, 4, del presente bando dovranno allegare alla domanda, ai 

sensi dell’art. 18 comma 1, lett. b) e c), L. n. 240 del 2010, una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, con allegata copia del documento di identità, attestante l’insussistenza di 

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

appartenente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, con il 

Rettore, con il Direttore amministrativo, con un componente del Consiglio di 

Amministrazione dello stesso Ateneo. 
 

FIRMATO  IL PRESIDE 

PROF. ANTONIO SCAGLIONE 

 

PUBBLICATO SUL SITO WEB 

DI ATENEO E DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

IL 07/06/2011 


