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IL PRESIDE
Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università di Palermo;
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”
dell’Università di Palermo approvato dal Senato Accademico l’8/11/2011;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2012;
Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Motorie del 24.05.2013;
Visto il Decreto Rettorale n. 2014/2013 prot. 48883 del 01.07.2013;

EMANA
il presente bando per l’attivazione dei seguenti corsi di recupero, rivolti a studenti fuori corso iscritti ad
ordinamenti ante riforma (V.O.) ed agli ordinamenti D.M. 509/99:
INSEGNAMENTO

SSD

CODICE

Anatomia umana

BIO/16

01286; 01289 30

Fisiologia umana

BIO/09

03379; 03381 30

Patologia generale

MED/04 05547

30

Farmacologia

BIO/14

3137

30

03354

30

Fisiologia della nutrizione BIO/09

ORE
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Art. 1
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e
retribuiti dell’Ateneo di Palermo possono presentare domanda:
a) per l’affidamento di un incarico a titolo retribuito Professori, Ricercatori ed Assistenti Ordinari,
Ricercatori a tempo determinato (art. 23 della legge 240/2010), nonché i Tecnici laureati previsti dall’art.
16 della legge 19/11/1990 n. 341, in servizio presso l’Università di Palermo o altre Università, in
particolare le Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di
cooperazione;
b) per la stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento a titolo retribuito i soggetti interni
all’Università di Palermo o ad altre Università statali (Assegnisti di Ricerca, Lettori di madre lingua
straniera di cui all’art. 28 del DPR 382/1980 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n.
236/1995) che abbiano svolto un’adeguata attività di ricerca debitamente documentata;
c) per la stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento a titolo retribuito i soggetti esterni alle
Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali.
Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferite a tutti i Corsi di Studio
attivati nell’Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi.
L’attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università.
Art. 2
Le attività didattiche relative ai corsi di recupero dovranno essere svolte, esami compresi, entro il 10
dicembre 2013,secondo gli orari stabiliti dalla Facoltà e senza pregiudicare il regolare svolgimento
dell’attività didattica ordinaria.
La frequenza ai corsi è obbligatoria e sono ammesse sino a un massimo del 30% di ore di assenza.
Laddove la numerosità degli studenti aventi diritto fosse elevata, saranno privilegiati gli studenti più
anziani
La commissione di esame sarà formata almeno dal docente che ha svolto il corso di recupero e da un
docente del SSD o di altro SSD preferibilmente affine.
Gli esami si svolgeranno in modo differenziato per insegnamenti diversi per codice o numero di CFU. Per
ciascun studente l’esame verrà verbalizzato con l’indicazione dei dati dell’insegnamento per come
riportato nel suo piano di studi.
Art. 3
Alle spese per la docenza impegnata nei corsi di recupero si provvederà con stanziamento sull’apposita
voce di bilancio 32.1.0.0 “miglioramento dei servizi agli studenti”, nella misura della retribuzione oraria
pari a € 70,00 per i docenti strutturati e di € 50,00 per i soggetti esterni. La retribuzione indicata è lorda e
per ora di lezione frontale, ed è comprensiva dello svolgimento dell’appello conclusivo di esami.
Art. 4
Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande di affidamento presentate dai soggetti di cui
all’art. 1 lettera a) in servizio presso questa Facoltà e, in subordine, le domande presentate dai soggetti di
cui all’art. 1 lettera a) in servizio presso altre Facoltà dell’Ateneo o presso altri Atenei. 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 lettera a).
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L’esame delle domande e la selezione dei docenti a cui affidare il corso di recupero sono affidati ad una
commissione di tre docenti dello stesso SSD o di altro SSD preferibilmente affine, nominata dal Preside.
Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di condizioni di
incompatibilità di legge o di codice etico.
Art. 5
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando dovranno far pervenire, entro
le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2013, 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, 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;
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;
Alla domanda potranno essere allegati i titoli ed i documenti che i candidati riterranno utili ai fini della
valutazione.
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.
IL PRESIDE
F.to Prof. Giuseppe Liotta
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