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Corsi di Laurea Sede di Agrigento

IL DIRETTORE

del Dipartimento Culture e Società
Visto il D.M. 270/2004;
Visto il D.M. n 313 del 21/07/2011 “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di
insegnamento art. 23, comma 2, legge 30/12/2010 n. 240
Viste le necessità didattiche dei corsi di Studio del Dipartimento;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle Università, e,
da ultima, la legge n. 240 del 31-12-2010; visto il D. M. n. 117 del 2010;
Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo;
Visto il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa
dell’Università degli Studi di Palermo Decreto n. 2852 del 19/07/2014;
Vista la convenzione stipulata in data 15 aprile 2013 con il Consorzio Universitario della Provincia di
Agrigento ;
Visto l’atto aggiuntivo stipulato in data 07 agosto 2014 con il Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/06/2014;
Viste le necessità didattiche dei corsi di Studio del Dipartimento;

Vista la programmazione dei laboratori e delle attività sul campo (altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro) AA 2014/2015 del CdC dei Corsi di Beni Culturali e di
Archeologia
EMANA
il presente bando per l’affidamento della docenza dei seguenti laboratori/corsi di lingua come di seguito
elencati, a titolo retribuito, per l’A.A. 2014/2015, nei Corsi di studio della Sede decentrata di Agrigento,
incardinati nel Dipartimento “Culture e Società” dell’Università degli Studi di Palermo:

- L1 BENI CULTURALI
- CORSO DI LINGUA INGLESE 6CFU/55ORE
- CORSO DI BASE DI LINGUA TEDESCA 3CFU/30ORE
- LABORATORIO DI TELERILEVAMENTO 3CFU/25ORE
- LABORATORIO DI RILIEVO E DISEGNO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE 3CFU/25ORE
- LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA 3CFU/25ORE
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A norma dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 5, comma 3 del comma 1, del Regolamento per il conferimento degli
insegnamento nei corsi di studio dell’offerta formativa possono presentare domanda:
a) I Professori, i Ricercatori e gli Assistenti ordinari, i Ricercatori a tempo determinato in servizio presso
l’Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall’art. 16 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dell’art. 6,
comma 4 della Legge 210/210.
b) I soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano “esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”, compresi gli assegnisti di
ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del DPR 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici
di cui alla legge n. 236/95 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo,
nonché i Professori, Ricercatori e Ricercatori a tempo determinato in servizio presso altri Atenei.
Art. 2
Copertura finanziaria
Gli incarichi conferiti verranno retribuiti nei limiti delle disponibilità di bilancio destinate ai Dipartimenti dai
Consorzi Universitari della provincia di Agrigento come da convenzione stipulata in data 15 aprile 2013 con il
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento e atto aggiuntivo stipulato in data 07 agosto 2014, e
all’esplicita condizione che i predetti corsi saranno tenuti anche a titolo gratuito, o solo parzialmente retribuito,
qualora le risorse destinate ai Dipartimenti dovessero risultare insufficienti a garantire una piena retribuzione.
Questo Dipartimento non assume alcun impegno circa l’entità e le modalità dell’eventuale retribuzione.
Art. 3
Modalità di conferimento
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti
e retribuiti” dell’Università degli Studi di Palermo - emanato con D. R. N. 2852 del 29.07.2014, i criteri e le
modalità in base alle quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei candidati sono i seguenti:
- rilevanza scientifica dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato;
- pregressa e documentata esperienza maturata in ambito accademico, scientifico e professionale, con particolare
riferimento all’incarico messo a bando;
- pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da
svolgere;
- pregressa attività didattica con particolare riferimento all’incarico cui si intende concorrere.
Le domande presentate da soggetti esterni saranno prese in considerazione solo in mancanza di domande di
Professori e Ricercatori in servizio.
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 e moduli didattici diversi.
I contratti hanno durata annuale e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli universitari.
Gli insegnamenti dovranno essere svolti seguendo i programmi, le modalità, i calendari e gli orari stabiliti dal
Consiglio della Struttura Didattica competente. L’affidamento comporta anche l’obbligo della partecipazione a
tutte le sessioni di esami di profitto in calendario per l’anno accademico 2014/2015.
I dipendenti pubblici hanno l’obbligo di produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, prima
dell’inizio delle attività didattiche.

Dopo l’approvazione del Consiglio di Dipartimento, i risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione
sul sito WEB del Dipartimento “Culture e Società”, sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta e
tale pubblicazione varrà come notifica.
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Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati al conferimento degli incarichi di cui al presente bando dovranno far pervenire la domanda,
entro le ore 13.00 del 24/11/2014 presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento Culture e Società, viale
delle Scienze, Ed. 12, 4° piano, Sig.ra Carla Salvatori e/o Sig.ra Marcella Russo dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
La domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, Modulo A (Professori e
Ricercatori), Modulo B (soggetti interni non strutturati, soggetti esterni, Professori e Ricercatori in quiescenza)
dovrà essere corredata dei seguenti documenti e dichiarazioni:
1) copia di valido documento d’identità;
2) dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente bando;
3) dichiarazione ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (articolo 18, comma 1, lettere b e c) e dell’art. 3
commi 6 e 7, del vigente Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo (D.R. n. 2741 del 18/07/2014)
attestante l’insussistenza di rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore appartenente al Dipartimento Cultura e Società , ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Palermo;
4) curriculum vitae didattico-scientifico, elenco dei titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto
utile ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’attività di ricerca svolta e della qualificazione dei titoli
scientifici posseduti (per le pubblicazioni è d’obbligo l’indicazione della casa editrice e del numero di pagine).
La dichiarazione di disponibilità e la documentazione allegata dovranno essere presentate in busta sigillata,
riportante all’esterno: il numero di protocollo e la data del bando; nome e cognome del soggetto istante;
denominazione del laboratorio/corso di lingua, del Corso di studio e del Dipartimento Culture e Società.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da quelle del
presente bando o comunque pervenute dopo la scadenza.
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito del Dipartimento “Culture e Società” e sul sito ufficiale
dell’Università degli Studi di Palermo.
Allegati:
Modulo A- Dichiarazione Professori e Ricercatori
Modulo B- Dichiarazione soggetti interni non strutturati, soggetti esterni, Professori e Ricercatori in quiescenza;
Pubblicato il 10/11/2014

F.to il Direttore
(Prof.ssa Maria Concetta Di Natale)
________________________________
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MODULO A
Al Direttore del Dipartimento Culture e Società
dell’Università degli Studi di Palermo
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’A.A. 2014/2015 all’affidamento di un laboratorio/corso di lingua
gratuito/retribuito.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________il ___________________________
matricola stipendiale __________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________Tel. _______________________________________
Qualifica:
ORDINARIO

STRAORDINARIO

ASSISTENTE R.E.

ASSOCIATO

RICERCATORE T. D.

RICERCATORE
TECNICO LAUREATO

Settore Scientifico Disciplinare__________ Dipartimento ____________________________________________
dell’Università degli Studi di ___________________________________________________________________
CHIEDE il conferimento
della docenza del laboratorio/corso di lingua di
___________________________________________________________________
Corso di laurea ______________________________________________________________________________
Sede: Agrigento
A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
a) di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente
al dipartimento o alla struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
(articolo 18, comma 1, lettere b e c);
b) di avere preso personalmente visione del bando (a.a. 2014/2015) emanato dal Dipartimento Culture e Società
prot. N 1542 del 10/11/2014.
Palermo, lì_______________
In fede
(firma)

__________________________
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MODULO B
Al Direttore del Dipartimento Culture e Società
dell’Università degli Studi di Palermo

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’A.A. 2014/2015 all’affidamento di laboratorio/corso di lingua
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________il ___________________________
matricola stipendiale __________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________Tel. _______________________________________
--- Qualifica: Professore in quiescenza ____________________________________________________________
ORDINARIO

ASSOCIATO

ASSISTENTE R.E.

RICERCATORE

PROFESSORE IN QUIESCENZA

Settore Scientifico Disciplinare__________________________________________________________________
dell’Università degli Studi di ___________________________________________________________________
--- soggetti esterni ____________________________________________________________________________
CHIEDE il conferimento di un contratto di diritto privato
della docenza del laboratorio/corso di lingua
___________________________________________________________________
Corso di laurea ______________________________________________________________________________
Sede: Agrigento
A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
a) di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente
al dipartimento o alla struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
(articolo 18, comma 1, lettere b e c);
b) di avere preso personalmente visione del bando (a.a. 2014/2015) emanato dal Dipartimento Culture e Società
prot. N 1542del 10/11/2014.
Palermo, lì_______________
In fede
(firma)

_____________________________
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