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BANDO PER ESPLETAMENTO CORSI DI RECUPERO RIVOLTI A STUDENTI FUORI
CORSO ISCRITTI AD ORDINAMENTI ANTE RIFORMA (V.O.) E AGLI ORDINAMENTI
509/99.

IL PRESIDE

Viste

le vigenti disposizioni di legge in materia di incarichi di insegnamento nelle Università, e, da
ultima, la legge n. 240 del 31.12.2010;
il D.M. n. 117 del 2010;
il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo;
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;
le delibere del Senato Accademico del 18 gennaio, 5 aprile e 31 maggio 2011, riguardanti la
decadenza dello status di studente, i passaggi ai percorsi formativi del vigente ordinamento
didattico e i corsi di recupero per studenti fuori corso;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Motorie del 13 maggio 2011;

Visto
Visto
Visto
Viste

Vista

EMANA
il presente bando per l’attivazione dei seguenti corsi di recupero riservati agli studenti fuori corso della Facoltà di
Scienze Motorie iscritti ad ordinamenti ante riforma (V.O.) e agli ordinamenti 509/99:

1. Patologia generale

(SSD MED/04)

2. Fisiologia della nutrizione

(SSD BIO/09)

3. Neurologia

(SSD MED/26)

4. Fisiologia umana

(SSD BIO/09)

5. Endocrinologia

(SSD MED/13)

6. Medicina dello sport

(SSD MED/09)
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Art. 1
Ciascun corso di recupero avrà la durata di 30 ore e sarà tenuto da due docenti.
I corsi di recupero si svolgeranno nei seguenti periodi:
dal 1 luglio 2011 al 30 settembre 2011 con esame di profitto entro il 10 ottobre 2011;
dal 15 ottobre 2011 al 15 dicembre 2011 con esame di profitto entro il 10 gennaio 2012.
Ulteriori modalità organizzative e di svolgimento dei predetti corsi saranno comunicate dalla Facoltà mediante
pubblicazione sul sito web della stessa.
La commissione di esame sarà costituita dai due docenti affidatari del corso.
Art. 2
Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo 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, gli assistenti ordinari R.E. e i tecnici laureati previsti all’art. 16 della Legge 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. e i tecnici laureati previsti all’art. 16 della Legge 341/90
appartenenti ad altro Ateneo.
Possono presentare domanda per la stipula di contratto di diritto privato di insegnamento a titolo retribuito:
1) i professori e ricercatori - dell’Ateneo - in quiescenza secondo le modalità e condizioni previste dalla
normativa, anche regolamentare, in vigore.
2) i ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e/o titolari di borsa di studio o 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) soggetti esterni alle Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
4) esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni.
Art. 3
Gli insegnamenti saranno conferiti per affidamento a titolo retribuito o per contratto di diritto privato anch’esso a
titolo retribuito.
La spesa per la docenza impegnata nei corsi di recupero graverà sull'apposito capitolo di Bilancio destinato alla
incentivazione didattica, nella misura di retribuzione oraria che verrà stabilità dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 4
Non si procederà alla stipula di contratti di insegnamento per le materie per le quali risulti accolta domanda di
attribuzione dell’incarico da parte dei soggetti di cui all’art. 2 lettere a), b),c) e d).
Non si procederà al conferimento degli incarichi di insegnamento a soggetti di cui all’art. 2 lettera d) qualora venga
accolta domanda di attribuzione dell’incarico presentata da parte di soggetti di cui all’art. 2 lettera a), b) e c).
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 2 lettera c) qualora venga accolta
domanda di attribuzione dell’incarico presentata da parte di soggetti di cui all’art. 2 lettera a) e b).
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 2 lettera b) qualora venga accolta
domanda di attribuzione dell’incarico presentata da parte di soggetti di cui all’art. 2 lettera a).
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Non si procederà al conferimento degli incarichi di cui all’art. 2 lettere a), b), c) e d) a soggetti appartenenti
all’Ateneo qualora venga accolta domanda di attribuzione dell’incarico presentata da un docente appartenente alla
Facoltà.
Non si procederà al conferimento degli incarichi di cui all’art. 2 lettera d) qualora venga accolta domanda di
attribuzione dell’incarico presentata da un docente dell’Università degli Studi di Palermo.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. j) dello Statuto dell’Università di Palermo il Consiglio di Facoltà, su proposta
formulata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. h) dello Statuto, dal Consiglio di Corso di Laurea, esaminato il parere
obbligatorio e non vincolante emesso dal/dai Consiglio/i di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. m)
dello Statuto, delibera il conferimento dell’incarico di insegnamento.
La qualificazione dell’attività di ricerca svolta dai soggetti interni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti ovvero dei titoli scientifici e
professionali posseduti dai soggetti esterni di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del medesimo Regolamento è
certificata dal/dai Dipartimento/i cui afferisce il settore scientifico disciplinare (SSD) relativo all’incarico di
insegnamento.
Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento dell’insegnamento anche in assenza del parere del
Dipartimento quando i richiedenti sono docenti inquadrati nel settore SSD di appartenenza dell’insegnamento o in
un settore scientifico disciplinare affine.
Per la valutazione comparativa dei candidati si terrà conto del curriculum complessivo, della eventuale esperienza
pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere nonché delle
pubblicazioni scientifiche prodotte, avendo riguardo per queste ultime alla loro collocazione editoriale.
In particolare sono da considerare titoli valutabili:
a) laurea coerente con l’insegnamento messo a bando;
b) 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);
c) formazione post-universitaria (assegno di ricerca, master);
d) pregressa e documentata esperienza professionale coerente con la disciplina messa a bando;
e) pubblicazioni su tematiche coerenti alla disciplina messa a bando.
Nell’ambito dei soggetti che non appartengono al personale docente e ricercatore universitario “il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti
all’estero costituisce titolo preferenziale” ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti (art. 23, comma 2, L.
240/2010).
Art. 6
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando dovranno far pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 27 giugno 2011, al Preside della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di
Palermo, presso la Segreteria di Presidenza, via Eleonora Duse n. 2, 90146 – Palermo, domanda in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando [Modulo A per i docenti di cui all’art. 2 lettere a), b), c) e d) –
Modulo B per i soggetti di cui all’art. 2 numeri 1), 2), 3) e 4)], indicante:
a) i dati anagrafici completi;
b) l’insegnamento per il quale si concorre;
c) la qualifica con la specificazione del settore scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza;
d) se si concorre per affidamento a titolo retribuito o per contratto di diritto privato a titolo retribuito;
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e) la dichiarazione di aver preso personalmente visione del presente bando nonché del Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti approvato dal Senato Accademico;
f) la certificazione dipartimentale di cui agli artt. 2 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento gratuiti e retribuiti limitatamente ai soggetti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2 dello stesso
Regolamento.
Alla domanda potranno essere allegati i titoli ed i documenti che i candidati riterranno utili ai fini della valutazione.
Art. 7
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento gratuiti e retribuiti dell’Università di Palermo ed alla normativa in vigore. Si ricorda in particolare
che:
•
Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i corsi di studi
attivati in Ateneo;
•
Non possono essere conferiti incarichi al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università;
•
I docenti di altra Facoltà dell’Ateneo o di altra Università 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;
•
L’attività didattica svolta da personale non strutturato non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
dell’Università.

IL PRESIDE
Prof. Giuseppe Liotta
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Modulo A
(bando corsi recupero scad. 27.06.2011)

Al Preside
della Facoltà di Scienze Motorie
Sua Sede

Oggetto: Domanda di affidamento
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………..…nato/a ………………….………………
il……………………………………………, residente a …………..……………….………………………,
Via …………………………………………………………….…… n. …………. C.A.P. ……………….,
telef.…………………….……. cell. …….…………..…………e-mail………………………………….…
Qualifica:
□ Ordinario, □ Straordinario, □ Associato , □ Ricercatore, □ Assistente R.E., S.S.D……..………
□ Tecnico Laureato (art.16 L.341/90)
Dipartimento di …………………………………….……………….. Facoltà di ……………………………..
Università di ……………………………….
CHIEDE l’affidamento a titolo retribuito del corso di recupero relativo all’insegnamento di
………………………………………………………….………………………….. S.S.D.………………………
A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere nelle condizioni previste dall’art. 7 del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti dell’Ateneo di Palermo.
Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Scienze
Motorie in data …………………. prot. n. …………………… nonché del Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti approvato dal Senato accademico dell’Ateneo di Palermo.
Allega (in triplice copia):
a) curriculum accademico;
b) elenco delle pubblicazioni e dei titoli scientifici rilevanti.
Palermo, …………………………….
Firma
…………….…………………..…………
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Modulo B
(bando corsi recupero scad. 27.06.2011)
Al Preside
della Facoltà di Scienze Motorie
Sua Sede

Oggetto: Domanda di contratto di diritto privato
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………..…nato/a ………………….………………
il…………………………………………, residente a …………..…………………………………………,
Via …………………………………………………………….…… n. …………. C.A.P. ……………….,
Codice Fiscale …………………………………telef. …………………………………………………..….
cell. ……………………………………...e-mail……………………………………………...……………
□ Ricercatore a tempo determinato, □ Assegnista di Ricerca, □ Titolare borsa studio /ricerca,
□ Soggetto esterno, □ Esperto appartenenti ad enti pubblici o privati in convenzione
CHIEDE il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, del corso di recupero relativo
all’insegnamento ………………………………………………………..... S.S.D.………………......
Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Scienze
Motorie in data …………………..prot. n. …………………… nonché del Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti approvato dal Senato accademico dell’Ateneo di Palermo.
Allega la certificazione dipartimentale di cui agli artt. 2 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento gratuiti e retribuiti e due copie fotostatiche della predetta certificazione
nonché (in triplice copia):
a) curriculum vitae;
b) elenco delle pubblicazioni e dei titoli.

Palermo, …………………………….
Firma
…………….…………………..…………
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