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BANDO RISERVATO AI PROFESSORI E RICERCATORI IN SERVIZIO NELL'ATENEO DI
PALERMO PER LA COPERTURA DI INCARICHI RELATIVI A INSEGNAMENTI PER L'ANNO
ACCADEMICO 2013/2014
IL PRESIDE

Viste
Visto
Visto
Vista

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 “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 II;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Motorie del 17 luglio 2013;
EMANA

il presente bando riservato ai professori e ricercatori in servizio nell'Ateneo di Palermo per la copertura di
incarichi, a titolo gratuito, relativi ai seguenti insegnamenti per l'anno accademico 2013/2014
Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive L-22
Insegnamento
SSD
CFU
e Collocazione
ORE
Psicologia generale corso M-PSI/01
6 (48 ore)
I semestre
A (C.I. Psicopedagogia)
I anno
Istituzioni
di
diritto IUS/01
privato corso B (C.I.
Diritto privato)
TTD dell’attività motoria M-EDF/01
adattata
(C.I.
di
Neurologia
e
attività
motoria adattata)

6 (48 ore)

I anno I semestre

4 (32 ore)

III anno I semestre
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Corso di laurea magistrale in Management dello sport e delle attività motorie LM-47
Insegnamento
SSD
CFU
e Collocazione
ORE
Economia dello sport
SECS-P/01
4 (32 ore)
I anno
I semestre
Teoria e metodi della SPS/07
6 (48 ore)
II anno
pianificazione
II semestre
Organizzazione
IUS/10
4 (32 ore)
Insegnamento a scelta
amministrativa sportiva

Corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività sportive LM-68
Insegnamento
SSD
CFU
e Collocazione
ORE
Metodologia
e M-EDF/02
4 (32 ore)
Insegnamento a scelta
programmazione
dell’allenamento
nella
danza sportiva

Si precisa che gli insegnamenti del corso B del I anno della laurea triennale (L-22) saranno attivati solo in caso di
sdoppiamento dei corsi per avvenuto superamento della soglia di numerosità massima degli studenti immatricolati.
Art. 1
Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi a titolo gratuito:
a) i professori di I fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo;
b) i professori di II fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo;
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.
Art. 2
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettera c) qualora venga accolta
domanda di attribuzione dell’incarico presentata da parte di soggetti di cui all’art. 1 lettera a) e b).
Non si procederà al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 1 lettera b) qualora venga accolta
domanda di attribuzione dell’incarico presentata da parte di soggetti di cui all’art. 1 lettera a).
Non si procederà al conferimento degli incarichi di cui all’art. 1 lettere a), b) e c) a soggetti appartenenti
all’Ateneo qualora venga accolta domanda di attribuzione dell’incarico presentata da un docente appartenente alla
Facoltà.
Art. 3
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.
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Art. 4
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando dovranno far pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 29 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) 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.
Art. 5
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:
•
I docenti di altra Facoltà dell’Ateneo sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di
autorizzazione alla Facoltà di appartenenza, ed impegnarsi a presentare in tempi brevi il relativo nulla osta.
IL PRESIDE
F.to Prof. Giuseppe Liotta
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