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Il RETTORE 

VISTO il D.R. n. 3912 del 29.10.20 15 il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 89 del 17.11.2015 con il 
quale sono state indette, per vari Dipartimenti e settori, le procedure di selezione relative alla copertura di 
minimo n. 11 fosti e massimo n. 33 nosti di nrofessore universitario di nrima fascia in relazione alla 
posizione di esterni/ interni rivestita dai vincitori, pari a un massimo di 11 punti organico, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, alla pagine 3 del citato decreto è stato riportato: 

CONCORSO n.l 

PRIORITA' 11 
POSTI: n. i 
Area CUN: 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche 
Settore Concorsuale: 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi 
Settore Scientifico Disciplinare: M-FILI05 - Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: Il candidato alla posizione di 
professore associato nell'SSD M-FIL/05 presso il Dipartimento di Culture e Società dovrà svolgere 
la propria attività didattica nell'ambito della semiotica, soprattutto nei corsi di Scienze della 
Comunicazione sia triennali sia magistrali. La tipologia dell'impegno prevede lezioni frontali, 
seminari, nonché il tutorato di studenti, laureandi e dottorandi. Il candidato sarà tenuto altresì a 
svolgere un ruolo attivo nella vita dei CdS, del Dipartimento e dell'Ateneo di Palermo, 
impegnandosi nelle attività di ricerca in sinergia con le componenti del Dipartimento 
scientificamente affini. 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
Competenze linguistiche: Inglese 

Invece di 

CONCORSO n.i 

PRIORITA' 11 
POSTI: n. i 
Area CUN: 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche 
Settore Concorsuale: 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi 
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: in ambito didattico al docente 
saranno affidati insegnamenti nei CdS di cui è riferimento il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio culturale, con particolare riferimento alle esigenze dei 
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CdS incardinati nel Dipartimento di appartenenza. Sarà richiesta la collaborazione al coordinamento 
delle attività didattiche del settore, una competenza didattico-formativa nell'ambito della Filosofia 
del Linguaggio, ed eventualmente esperienze di collaborazione nella gestione dei corsi di studio. 
Il docente dovrà impegnarsi nelle attività di ricerca del Dipartimento e attivarsi per il mantenimento 
e l'ulteriore promozione di una rete internazionale di relazioni accademiche e scientifiche con gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali nel campo della filosofia del linguaggio. In particolare, dovrà 
dimostrare attraverso i prodotti della sua ricerca, interessi e competenze nell'ambito della filosofia 
del linguaggio con particolare riferimento alla filosofia antica. 
Numero massimo di pubblicazioni: 22 
Competenze linguistiche: inglese (prevalente), francese, tedesco. 

DECRETA 

Art. i - il D.R. n. 3912 del 29.10.2015 il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 89 del 17.11.2015 alle 
pagine 3 è cosi rettificato 

• CONCORSO n.l 
{ ... ] 

PRIORITA' 11 
POSTI: n. i 
Area CUN: 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche 
Settore Concorsuale: 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi 
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e Teoria dei Linguaggi 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico: in ambito didattico al docente 
saranno affidati insegnamenti nei CdS di cui è riferimento il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio culturale, con particolare riferimento alle esigenze dei 
CdS incardinati nel Dipartimento di appartenenza. Sarà richiesta la collaborazione al coordinamento 
delle attività didattiche del settore, una competenza didattico-formativa nell'ambito della Filosofia 
del Linguaggio, ed eventualmente esperienze di collaborazione nella gestione dei corsi di studio. 
Il docente dovrà impegnarsi nelle attività di ricerca del Dipartimento e attivarsi per il mantenimento 
e l'ulteriore promozione di una rete internazionale di relazioni accademiche e scientifiche con gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali nel campo della filosofia del linguaggio. In particolare, dovrà 
dimostrare attraverso i prodotti della sua ricerca, interessi e competenze nell'ambito della filosofia 
del linguaggio con particolare riferimento alla filosofia antica. 
Numero massimo di pubblicazioni: 22 
Competenze linguistiche: inglese (prevalente), francese, tedesco. 

Art. 2 - Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell'avviso di indizione Ilelle  procedure di cui 
trattasi nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 17.11.2015 	 IP\ 
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