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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INSEGNAMENTO
DI “LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI E ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO”
SCOPERTO NEL CORSO DI STUDI IN “ARCHITETTURA” LM – 4 C.U. - SEDE DI AGRIGENTO

A.A. 2018/2019
IL DIRETTORE
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle Università;
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, emanato con D.R. n. 3388 del 12.10.2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.03.2018 n. 43 “Offerta Formativa 2018-2019 – prima
valutazione dei Piani di Studio”;
VISTE le necessità didattiche Corsi di Studio del Dipartimento di Architettura;
VISTO il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 31.05.2017, tra l’Assessorato Regionale per l’istruzione e la
formazione professionale, di concerto con l’Assessorato Regionale per l’economia e le tre Università Siciliane,
approvato dalla Regione Sicilia con Decreto n. 3926 del 09.06.2017;
VISTO il D.R. n. 2103/2018 del 31.07.2018 che ha stabilito gli importi lordi e omnicomprensivi per il pagamento
delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate;
VISTE le delibere con cui il Consiglio di Dipartimento di Architettura nelle sedute n. 1 del 24.01.2018 e n. 2 del
31.01.2018 ha approvato l’Offerta Formativa erogata A.A. 2018/2019 dei Corsi di Studio afferenti al DARCH;
VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate ai Manifesti dei Corsi di Studio del DARCH, relativi alla
didattica erogata A.A. 2018/2019, approvate dal Consiglio di Dipartimento di Architettura nelle sedute n. 4 del
07.03.2018, n. 5 del 28.03.2018, n. 7 del 26.04.2018, n. 8 del 23.05.2018, n. 9 del 22.06.2018 e n. 10 del
18.07.2018;
VISTE le delibere con cui il Consiglio di Dipartimento di Architettura nelle sedute n. 10 del 18.07.2018 e n. 11 del
31.07.2018 ha approvato l’attivazione delle procedure per affidamento mediante contratto a seguito bando degli
insegnamenti che risultano scoperti al 1° semestre nei Corsi di Studio afferenti al DARCH;
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VISTO il Bando per l’affidamento dell’insegnamento di “Laboratorio di Arte dei Giardini e Architettura del
Paesaggio” scoperto nel Corso di Laurea Magistrale a c.u. in “Architettura” LM-4, sede di Agrigento, pubblicato
con avviso Prot. n. 1316 del 14.09.2018;
VISTI il provvedimento n. 30/2018, Prot. n. 1425 del 25/09/2018, del Direttore del Dipartimento, Prof. Andrea
Sciascia, e il decreto n. 9 del 25/09/2018 del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in “ Architettura”
LM-4, Prof. Emanuele Palazzotto, con cui è stata nominata la Commissione istruttoria;
VISTO il verbale esitato dalla Commissione istruttoria riunitasi giorno 01/10/2018;
CONSIDERATO che la suddetta Commissione ha ritenuto l’unico candidato non in possesso dei requisiti
indispensabili per l’attribuzione dell’insegnamento;
VISTA la necessità di procedere urgentemente all’affidamento dell’incarico di insegnamento per l’A.A.
2018/2019;
EMANA
il presente bando per la copertura dell’insegnamento, di cui all’Allegato 1, che risulta scoperto, per l’A.A.
2018/2019, nel Corso di Laurea Magistrale a c.u. in “Architettura” LM-4, sede di Agrigento.
Art. 1
Soggetti interessati
A norma dell’art. 2, comma 1, del vigente “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
dell’offerta formativa” possono presentare domanda:
A) I Professori, i Ricercatori, gli Assistenti ordinari, i Ricercatori a tempo determinato in servizio presso
l’Università di Palermo ed i Tecnici laureati, previsti dall’art. 16 della L. 341/90 e dall’art. 6, comma 4, della Legge
240/2010 (un eventuale affidamento ai citati soggetti avverrà solo a titolo gratuito);
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 e professionale”, compresi i soggetti in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli assegnisti di ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di cui
all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 236/95 ed i Professori ed i
Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo;
C) Il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo. In tal
caso l’incarico deve essere svolto al di fuori dell’orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio
dell’autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali, prevista dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001.
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Art. 2
Copertura finanziaria
Gli incarichi di cui al presente bando saranno retribuiti nella misura stabilita dal D.R. 2103 del 31/07/2018 per gli
insegnamenti da svolgere presso la sede di Agrigento.
Art. 3
Modalità e termini presentazione domande
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti, di cui al presente bando, dovranno presentare la domanda,
indirizzata al Direttore del Dipartimento e al Coordinatore del Corso di Studi, presso la Sede Amministrativa del
Dipartimento di Architettura - Viale delle Scienze - ed. 14 - Piano II - 90128 Palermo, brevi manu al Servizio
Protocollo (aperto dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17,00; il venerdì dalle 09.00
alle 13.00) o a mezzo pec all’indirizzo dipartimento.architettura@cert.unipa.it,
entro le ore 13,00 del 29/10/2018
La domanda, redatta in carta libera utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, Modulo A (professori
e ricercatori strutturati), Modulo B (soggetti interni non strutturati, soggetti esterni, Professori e Ricercatori in
quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo), dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- curriculum didattico/scientifico/professionale
- elenco delle pubblicazioni
- elenco dei titoli
- scheda di trasparenza
- ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione
- copia del documento di identità in corso di validità.
Le istanze di aspiranti appartenenti ad altra Università o ad altre amministrazioni pubbliche devono, altresì, essere
corredate rispettivamente del nulla osta dell’Università o dell’ente di appartenenza o, in mancanza, della copia della
richiesta di detto nulla osta.
La busta contenente la domanda, o l’oggetto della pec, dovrà riportare la seguente dicitura:
“Valutazione comparativa per l’affidamento dell’insegnamento di “Laboratorio di Arte dei Giardini e
Architettura del Paesaggio” scoperto nel Corso di Laurea Magistrale a c.u. in “Architettura” LM-4, sede di
Agrigento - 1° Semestre - A.A. 2018/2019”.
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Art. 4
Modalità e criteri di valutazione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 3388 del 12.10.2015, le
modalità e i criteri in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei candidati sono i seguenti:
1. titoli acquisiti (laurea);
2. titoli preferenziali (dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale ovvero titoli equipollenti rilasciati
all'estero);
3. rilevanza scientifica dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato;
4. pregressa e documentata esperienza maturata in ambito accademico, scientifico e professionale, con particolare
riferimento all’insegnamento messo a bando e al relativo settore scientifico disciplinare;
5. pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare inerente all’attività didattica
da svolgere;
6. pregressa attività didattica con particolare riferimento all’insegnamento cui si intende concorrere.
In particolare, ai fini della valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, si farà riferimento alla
pertinenza al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento a bando e alla collocazione editoriale.
A parità dei risultati della valutazione comparativa, sarà data priorità, in ogni caso, alle domande presentate da
docenti strutturati.
Sono esclusi dalla procedura i soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado
con un professore appartenente alla struttura proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Palermo, ai sensi dell’art. 18, comma1 lettera b) e c),
della Legge n. 240/2010 e dell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Palermo.
Il contratto sarà stipulato in base a quanto stabilito dal vigente “Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa”.
Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di condizioni di
incompatibilità di legge o di codice etico.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Architettura.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Andrea Sciascia
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