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II Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
il D.M. dell'otto luglio 2008 di attuazione della legge 0.230/2005;
la Legge 11.240/2010;
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 successive modifiche;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 06/03/2013 inerente la programmazione didattica per
l'anno accademico 2013-2014;

EMANA IL PRESENTE BANDO
per la copertura di incarichi di insegnamento attivati nei Corsi di studio, per l'anno accademico 2013-2014, appresso
indicati:
*

Corso di Laurea in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale - Classe L-37
S.S.D.

Denominazione dell'insegnamento

Dipartimento al quale
chiedere il parere

L-LIN/12

Lingua Inglese

Scienze Umanistiche

CPU/ORE

8/72

Semestre

II

L'insegnamento dovrà essere svolto secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari stabiliti dal Dipartimento.
L'affidamento comporta l'obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di profitto previste dall'apposito
calendario per l'anno accademico 2013-2014.
Arti
Soggetti interessati
Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi di insegnamento:
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 e gli assistenti ordinari R.E. in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo;
d) i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari R.E. appartenenti ad altro Ateneo.
Possono presentare domanda per la stipula di contratto di diritto privato di insegnamento:
1) i professori e i ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;
2) i ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e/o titolari di borsa di studio o di ricerca di durata almeno
annuale che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca, i lettori di madre lingua straniera di cui all'art.28
del DPR. 0.382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 0.236/1995; ai sensi dell'arti, comma 1,
lettera b) del D.M. dell'8/07/20o8 che abbiano svolto una adeguata attività di ricerca debitamente documentata;
3) i soggetti esterni alle Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Studio attivati nell'Ateneo anche
per insegnamenti o moduli didattici diversi.
Gli incarichi di insegnamento svolti da soggetti esterni alle Università non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli
universitari.
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Art.2
Moda/ità di con/erimento
Non si procederà al conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti di cui all'art.1 lettera d) in presenza di
domande di conferimento dell'incarico da parte di soggetti di cui all'art.1 lettera a), b) e e).
Non si procederà al conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti appartenenti all'Ateneo di cui all'art.1 lettera
a), b) e e) in presenza di domande presentate da docenti appartenenti al Dipartimento S.E.A.S.
Non si procederà alla stipula di contratti di diritto privato di insegnamento per le discipline per le quali risulti
presentata domanda di conferimento dell'incarico da parte di soggetti di cui all'art.1 lettera a), b), e) e d).
Art.3
Copertura finanziaria
Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Bando conferiti ai soggetti di cui ali' all'art.1, lettera a), b), e) e d),
saranno retribuibili ai sensi della vigente normativa di Ateneo.
Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Bando conferiti ai soggetti di cui all'art.1, numeri 1), 2) e 3), saranno
retribuiti, ai sensi della vigente normativa di Ateneo, nella misura di €.25,00 (euro venticinque/oo) per ora di
insegnamento, al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.
I predetti incarichi cesseranno inderogabilmente con il venire meno della disponibilità dell'insegnamento.

Art.4
Pareri Dipartimenti
Sugli incarichi di cui all'art.1, delibererà il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
previa richiesta di parere, obbligatorio e non vincolante, al competente Dipartimento di Scienze Umanistiche
Per gli incarichi da conferire ai soggetti di cui all'art.1, lettera a), b), e) e d), il Dipartimento avrà cura di accertare che i
docenti afferiscano al medesimo settore scientifico-disciplinare (SSD) o a settori affini.
Per gli incarichi da conferire ai soggetti di cui all'art.1, numeri 1), 2) e 3), il Dipartimento valuterà:
•

il curriculum complessivo dei candidati con particolare riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni
scientifiche;

•

l'eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da
svolgere.

Art.5
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento degli incarichi di insegnamento, data l'urgenza, dovranno far pervenire le domande, in
carta libera, secondo i moduli allegati al presente bando, appresso indicati

entro le ore 13.00 dì giovedì 20 marzo 2014
I professori e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento S.E.A.S. o presso altri Dipartimenti dell'Ateneo o presso altri
Atenei dovranno far pervenire al Dipartimento S.E.A.S. dell'Università degli Studi di Palermo, presso la Segreteria
Didattica del Dipartimento, Viale delle Scienze, Parco d'Orleans, Edificio 13, 90128, Palermo, domanda in carta libera
entro il termine sopra indicato, redatta sull'apposito modulo (a) professori e ricercatori allegato al presente bando,
corredata dal curriculum, dall'elenco dei titoli didattici e scientifici e delle pubblicazioni, dalla proposta sintetica del
programma dell'insegnamento richiesto e da ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.
I professori e i ricercatori di altri Dipartimenti, e/o altri Atenei, sono tenuti ad allegare alla domanda copia della
richiesta di autorizzazione inoltrata alla struttura di appartenenza e ad impegnarsi a fornire il nulla osta prima
dell'inizio delle attività didattiche.
I soggetti di cui all'art.1, numeri 1), 2) e 3), dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di S.E.A.S.
dell'Università degli Studi di Palermo, presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, Viale delle Scienze, Parco
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d'Orleans, Edificio 13, 90128, Palermo, domanda in carta libera entro il termine sopra indicato, redatta sull'apposito
modulo allegato al presente bando, pena l'esclusione, (modulo (b) soggetti interni non strutturati, modulo (e)
soggetti esterni), corredata dal curriculum, dall'elenco dei titoli didattici e scientifici e delle pubblicazioni, da esibire su
richiesta del Dipartimento, dalla proposta sintetica del programma dell'insegnamento richiesto e da ogni altro
documento ritenuto utile ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'attività di ricerca svolta e la qualificazione dei
titoli scientifici posseduti.
I dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di
autorizzazione inoltrata all'ente di appartenenza e ad impegnarsi a fornire il nulla osta prima dell'inizio delle attività
didattiche.
I soggetti di cui all'art.1, numeri 1), 2) e 3) del presente bando, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata copia del documento di identità, attestante l'insussistenza di rapporti di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i soggetti di cui all'art.i8, comma 1, lett. b) e e), Legge
n.240/2010.

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da quelle del
presente bando.
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa ir

Allegati:
> modulo domanda (a) (professori e ricercatori);
> modulo domanda (b) (soggetti interni non strutturati);
> modulo domanda (e) (soggetti esterni).

