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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 CdA n. 11 del 13/07/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Corso di studi in LM48-PTUA del 21/09/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 28/09/2016;

EMANA
il presente bando per la copertura dell’insegnamento del Modulo di Ingegneria Gestionale per il
Territorio (ING-IND 35, 6 CFU, 48 ore) integrato al Laboratorio di pianificazione II (secondo anno della
LM 48 PTUA); che risulta scoperto, per l’a.a. 2016-17, nel Corso di studio LM48 PTUA afferente al
Dipartimento di Architettura come da Allegato 1.

Art. 1
Soggetti interessati
Destinatari degli incarichi sono i soggetti di cui all’art. 2 del “Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell’Offerta Formativa”.
Art. 2
Copertura finanziaria
Gli incarichi di cui al presente bando saranno retribuiti nella misura di € 25,00/ora, al netto degli

oneri a carico dell’Amministrazione.
Gli oneri finanziari per la retribuzione degli incarichi di cui al presente bando graveranno sui fondi
assegnati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11 del 13.07.2016, per gli incarichi di
insegnamento da svolgersi presso la sede di Palermo;
Art. 3
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando dovranno presentare la
domanda, brevi manu presso la Sede Amministrativa del Dipartimento di Architettura- Viale delle
Scienze-

ed.
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o
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all’indirizzo

indirizzata al Coordinatore del Corso di Studio e al

Direttore del Dipartimento, presso la Sede Amministrativa del Dipartimento di Architettura- Viale
delle Scienze- ed. 8 - Piano I- Scala F4- 90128 Palermo
entro le ore 17,00 del giorno 8/10/2016
La domanda, redatta 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.
Art. 4
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:


titoli acquisiti (laurea);



titolo preferenziali (dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale ovvero titoli equipollenti
rilasciati all'estero) ;



rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato;



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;



pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare inerente
l’attività didattica da svolgere;



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, con il Rettore, il Direttore
generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione.
I contratti saranno stipulati in base a quanto stabilito dal “Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” dell’Università degli Studi di Palermo - emanato con
D.R. n. 3388 del 12.10.2015.
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 sul sito del Dipartimento di Architettura.
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