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Università degli Studi di Palermo
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Palermo, 27 settembre 2013
Bando n. 3/13/14

N. 1039
UOR
CSG

del

27/09/2013
CC

RPA
LIOTTA

BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE
MOTORIE PER L’A.A. 2013-14
IL PRESIDE

Viste
Visto
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 D.M. n. 117 del 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 III;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Motorie del 19/9/2013;
EMANA

il presente bando per la copertura, mediante conferimento di incarico o contratto di diritto privato, a titolo
gratuito, a soggetti interni ed esterni al sistema universitario di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) del
regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti dell’Università di Palermo,
dell’insegnamento sotto indicato relativo all’anno accademico 2013/2014:
Corso di laurea in Scienze delle Attività motorie e sportive
Insegnamento
Psicologia generale corso A

SSD
M-PSI/01

Fisiologia della nutrizione

BIO/09

TTD della ginnastica ritmica

M-EDF/02

TTD della ginnastica
femminile
TTD della ginnastica
maschile
TTD del tennis

artistica M-EDF/02
artistica M-EDF/02
M-EDF/02

CFU
6
(48 ore)
3
(24 ore)
3
(32 ore)
3
(32 ore)
3
(32 ore)
3
(32 ore)

Collocazione
I semestre
I anno
Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta
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TTD delle arti marziali

M-EDF/02 3
(32 ore)
Metodologia e tecnica del gioco e M-PED/03 3
dell’animazione
(24 ore)
TTD dei non vedenti
M-EDF/02 3
(32 ore)
TTD della danza sportiva
M-EDF/02 3
(32 ore)

Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta
Insegnamento a scelta

Corso di laurea in Management dello sport e delle attività motorie LM-47
Insegnamento
Economia dello sport
Teoria e metodi della pianificazione
Giornalismo sportivo
Organizzazione amministrativa
sportiva

SSD
SECSP/01
SPS/07
SECSP/08
IUS/10

CFU
4
(32 ore)
6
(48 ore)
4
(32 ore)
4
(32 ore)

Collocazione
I semestre
I anno
II anno
II semestre
II anno
I semestre
Insegnamento a scelta

Corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività sportive LM-68
Metodologia e
dell’allenamento
sportiva

programmazione M-EDF/02 4
nella
danza
(40 ore)

Insegnamento a scelta

Art. 1
Possono presentare domanda per il conferimento di incarico 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,
d) i professori, i ricercatori, gli assistenti ordinari R.E. e i tecnici laureati previsti all’art. 16 della Legge 341/90
appartenenti ad altro Ateneo, in particolare le Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato
accordi specifici di cooperazione;
Possono presentare domanda per la stipula di contratto di diritto privato di insegnamento a titolo gratuito:
1) i professori e ricercatori - dell’Ateneo - in quiescenza.
2) i ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e/o titolari di borsa di studio o ricerca almeno
annuale, che hanno già conseguito il titolo di Dottore di ricerca, e che abbiano svolto una adeguata attività di
ricerca debitamente documentata.
3) soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
4) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale,
appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni.
Art. 2
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Non si procederà alla stipula di contratti di insegnamento per le materie per le quali risulti accolta domanda di
attribuzione dell’incarico da parte dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d).
Non si procederà al conferimento degli incarichi di insegnamento a soggetti di cui all’art. 1 lettera d) qualora venga
accolta domanda di attribuzione dell’incarico presentata da parte di soggetti di cui all’art. 1 lettera a), b) e c).
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), c) e d) a soggetti appartenenti
all’Ateneo qualora venga accolta domanda di attribuzione dell’incarico presentata da un docente appartenente alla
Facoltà.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. j) dello Statuto dell’Università di Palermo il Consiglio di Facoltà, su proposta
formulata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. h) dello Statuto, dal Consiglio di Corso di Laurea, esaminato il parere
emesso dal/dai Consiglio/i di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. m) dello Statuto, delibera il
conferimento dell’incarico di insegnamento.
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.
La qualificazione dell’attività di ricerca svolta dai soggetti interni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti ovvero dei titoli scientifici e
professionali posseduti dai soggetti esterni di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del medesimo Regolamento è
certificata dal/dai Dipartimento/i cui afferisce il settore scientifico disciplinare (SSD) relativo all’incarico di
insegnamento.
Per la valutazione comparativa dei candidati si terrà conto del curriculum complessivo, della eventuale esperienza
pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere nonché delle
pubblicazioni scientifiche prodotte, avendo riguardo per queste ultime alla loro collocazione editoriale.
In particolare sono da considerare titoli valutabili:
a) laurea coerente con l’insegnamento messo a bando;
b) pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina o di discipline affini
presso le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni (che comunque non rappresenta
titolo preferenziale o esclusivo);
c) formazione post-universitaria (specializzazione, dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, abilitazione
all’insegnamento nelle Scuole secondarie superiori);
d) pregressa e documentata esperienza professionale coerente con la disciplina messa a bando;
e) pubblicazioni su tematiche coerenti alla disciplina messa a bando.
Art. 4
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando dovranno far pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 7 ottobre 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 e i titoli posseduti nonché, per il personale di ruolo delle Università, la specificazione del
settore scientifico disciplinare di appartenenza
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d) per i titolari di pensione, ovvero dipendenti o lavoratori autonomi, autocertificazione attestante il possesso
di un reddito da lavoro, autonomo o dipendente, o la titolarità di pensione, nel rispetto dei requisiti di cui
all’art. 23, comma 1, della l. 240/2010.
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.
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.
IL PRESIDE
F.to Prof. Giuseppe Liotta
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