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Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Giurisprudenza
Presidenza
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 ed in particolare quanto disposto al Titolo III;
Viste le proposte di attivazione di contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, deliberate dai
Consigli di corso di laurea competenti per la sede di Palermo e di Trapani;
Vista la deliberazione del Consiglio di Facoltà del 25/02/2010 con la quale sono state approvate le proposte di
attivazione dei contratti anzidetti;
SI EMANA
il presente bando per la copertura di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative di
insegnamenti ufficiali per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Palermo e sede di
Trapani (a.a. 2009/2010).
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Sede di Palermo
INSEGNAMENTO

N. ORE di

UFFICIALE

attività didattica

da integrare

da effettuare

Diritto penale

Istituzioni

25

di

diritto

8

Titolo corso integrativo

Dipartimento competente ad
esprimere parere

Lingua
tedesca
specialistica:
terminologia,
traduzione,
comprensione di testi giuridici in
lingua tedesca
I contratti tipici

privato II

Dip. di Scienze penalistiche,
processualpenalistiche e
criminologiche
Dipartimento D.E.M.S
Dip. di Diritto privato
generale

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Sede di Trapani
INSEGNAMENTO

N. ORE di attività

UFFICIALE

didattica da

da integrare

effettuare

Diritto

processuale

Dipartimento competente ad
esprimere parere

25

L’esercizio dell’azione penale e Dip. di Scienze penalistiche,
poteri del pubblico ministero
processualpenalistiche e
criminologiche

25

La riforma della contabilità e della Dip. di Studi su Diritto
finanza pubblica
Politica e Società

penale
Diritto Finanziario

Titolo corso integrativo

per la copertura di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali per il
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sede di Palermo (a.a. 2010/2011).
INSEGNAMENTO
UFFICIALE

N. ORE di attività

Titolo corso integrativo

didattica da effettuare

Dipartimento competente ad
esprimere parere

da integrare

Diritto costituzionale I

16

Funzioni e organizzazioni delle Dipartimento
Assemblee elettive

Diritto costituzionale I

16

Diritto

di

Diritto

pubblico

Sussidiarietà e potestà legislative Dipartimento
Regionali

di

pubblico

Art. 1
Soggetti interessati
Possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico:
Soggetti esterni alle Università, esperti di comprovata esperienza professionale, in grado di apportare
significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell’insegnamento ufficiale; Professori e
Ricercatori in servizio presso Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato accordi di
cooperazione.
Si precisa che ciascun candidato potrà avere attribuite non più di 25 ore di attività didattiche integrative (anche
se tali attività vengono svolte su più insegnamenti) e l’attività didattica svolta non darà luogo a diritti in
ordine all’accesso nei ruoli delle Università.
Art. 2
Copertura finanziaria
Ai sensi dell’art. 16, Titolo III, del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e
retribuiti”, il compenso previsto per tale tipologia di contratti è - per la sede di Palermo e nei limiti delle
disponibilità di bilancio assegnate alla Facoltà - di € 25,00 per ora di insegnamento, al lordo delle ritenute di
legge e IVA inclusa ove dovuta.
Ai sensi dell’art. 26, del Regolamento sopra citato, per la sede di Trapani, il compenso previsto è di € 1.000,00
al lordo delle ritenute di legge e Iva inclusa ove dovuta, per ciascun contratto.
L’onere finanziario derivante dall’attribuzione degli incarichi sarà fatto gravare sul cap. 9.2.PDTP - TRAPANI
esercizio finanziario 2010.
Art. 3
Pareri Dipartimenti
Sugli incarichi la Facoltà delibererà previo parere espresso dal Dipartimento cui afferisce il Settore Scientifico
Disciplinare (SSD) dell’insegnamento ufficiale per il quale si chiede l’attività didattica integrativa.
I Dipartimenti competenti valuteranno l’adeguatezza dell’esperienza professionale del candidato e la
qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti.
Art. 4
Modalità e termini presentazione domande
Tutte le domande di attribuzione incarichi dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 19/03/2010 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo (via Maqueda 172 Palermo – I piano),
allegando alla domanda di attribuzione incarico il proprio curriculum, titoli, pubblicazioni ed ogni altro
documento ritenuto utile ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’attività svolta e la qualificazione dei
titoli scientifici posseduti.La domanda di partecipazione dovrà indicare, specificatamente, la denominazione del
corso integrativo per il quale si chiede l’attribuzione dell’incarico.
Palermo, lì 08/03/2010

