AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Il RETTORE

VISTO il D.R. n. 3325 del 04.12.2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 1 del 04.01.2019 con il
quale sono state indette, per vari Dipartimenti e settori, le procedure di selezione relative alla copertura di
minimo n. 8 posti e massimo n. 28 posti di professore universitario di seconda fascia in relazione alla
posizione di esterni/ interni rivestita dai vincitori, pari a un massimo di n. 5,6 punti organico, da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, alla pagina 14 del citato decreto è stato riportato:
[…]
PRIORITA’ IV
POSTI: n. 1
Area CUN: 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Settore Concorsuale: 14/A1 – Filosofia politica
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/01 – Filosofia politica
Sede di Servizio: Dipartimento di Culture e Società
Profilo in relazione alle funzioni da svolgere - Tipologia di impegno didattico e scientifico:
Il docente dovrà svolgere la sua attività didattica, riferita al SSD SPS/01, nell'ambito della Scuola di Scienze
Umane e del Patrimonio culturale, nonché eventualmente di altre Scuole dell’Ateneo palermitano, con
particolare riguardo alle esigenze dei Corsi di studio incardinati nel Dipartimento di Culture e Società. Il
candidato svolgerà attività nell'insegnamento delle discipline del settore, nella formazione di primo, secondo
e terzo livello (L, LM e DDR) e sarà tenuto a svolgere un ruolo attivo nella vita dei CdS, del Dipartimento e
dell'Ateneo di Palermo. Nell’ottica della progressiva internazionalizzazione dei corsi offerti dall’Università
degli studi di Palermo e del piano triennale del Dipartimento di Culture e Società, il docente dovrà
padroneggiare la conoscenza della lingua inglese anche in prospettiva didattica.
In campo scientifico, oltre all’opportuna conoscenza delle tematiche istituzionali inerenti al raggruppamento
disciplinare, il docente dovrà padroneggiare i concetti e le figure della filosofia politica, e possedere
competenze specifiche tanto sul versante della conoscenza delle teorie politiche consolidate, quanto sul
versante dell’analisi delle nuove issues della filosofia politica.
Standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: si farà riferimento
all’art. 12 del Regolamento di Ateneo DR n. 2945 del 13/7/2016.
Numero massimo di pubblicazioni: 12
Competenze linguistiche: Inglese.
Invece di
[…]
PRIORITA’ IV
POSTI: n. 1
Area CUN: 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Settore Concorsuale: 14/A1 – Filosofia politica
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/01 – Filosofia politica
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Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:
Il Dipartimento chiede una figura di professore in grado di assumere un impegno didattico nel settore
scientifico disciplinare SPS/01 – Filosofia politica. L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di
laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
L’impegno didattico e scientifico, coerentemente alla declaratoria del settore concorsuale 14/A1, dovrà
essere funzionale all’approfondimento delle tematiche relative all’evoluzione delle società moderne e
contemporanee, con particolare riferimento agli intrecci tra filosofia, economia, religione, libertà
fondamentali e politica.
Il docente dovrà avere un profilo scientifico riconoscibile nel panorama nazionale.
Numero massimo pubblicazioni: 12.
Competenze linguistiche: Inglese.

DECRETA
Art. 1 - il D.R. n. 3325 del 04.12.2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 1 del 04.01.2019 alla
pagina 14 è cosi rettificato
[…]
PRIORITA’ IV
POSTI: n. 1
Area CUN: 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Settore Concorsuale: 14/A1 – Filosofia politica
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/01 – Filosofia politica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:
Il Dipartimento chiede una figura di professore in grado di assumere un impegno didattico nel settore
scientifico disciplinare SPS/01 – Filosofia politica. L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di
laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
L’impegno didattico e scientifico, coerentemente alla declaratoria del settore concorsuale 14/A1, dovrà
essere funzionale all’approfondimento delle tematiche relative all’evoluzione delle società moderne e
contemporanee, con particolare riferimento agli intrecci tra filosofia, economia, religione, libertà
fondamentali e politica.
Il docente dovrà avere un profilo scientifico riconoscibile nel panorama nazionale.
Numero massimo pubblicazioni: 12.
Competenze linguistiche: Inglese.

Art. 2 - Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure di cui
trattasi nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 04.01.2019.

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
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