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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 proroga nota n. 49526 del 07/07/2015;
Vista la Nota della Direzione generale dell’Ateneo prot. n. 49635 dell’08/07/2015;
Viste le necessità didattiche dei corsi di Studio del Dipartimento, sulla base dell’O.F. approvata dai
medesimi e dal Dipartimento;
Vista la mancata copertura di un insegnamento, come da verbale del consiglio di dipartimento del
7/9/2016 ;
EMANA

un bando urgente, per la copertura dell’ insegnamento “CONOSCENZA DELLA LINGUA
STRANIERA (6cfu/ore 30 – I SEMESTRE) a titolo retribuito, del Corso di Laurea “SERVIZIO
SOCIALE” L39 - per l’A.A. 2016/2017, nei Corsi di studio della Sede decentrata di Agrigento,
incardinati nel Dipartimento “Culture e Società” dell’Università degli Studi di Palermo:
Art. 1
Soggetti interessati

A norma dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 5, comma 3 del comma 1, del Regolamento per il
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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’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.
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
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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
2016/2017.
I dipendenti pubblici hanno l’obbligo di produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza, prima dell’inizio delle attività didattiche.
I Docenti incaricati dovranno compilare la scheda di trasparenza e allegarla alla domanda e, a
conclusione del corso consegnare il registro delle lezioni al Coordinatore del Corso di Studio che ne
cura la conservazione nell’archivio della Struttura di Raccordo e provvede a segnalare al Rettore
eventuali irregolarità o mancati adempimenti ai compiti assegnati(art.26, comma 10 del
Regolamento Didattico di Ateneo di Palermo).

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.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’esito del presente bando il candidato invierà
la scheda di trasparenza in formato WORD al Dipartimento Culture e Società al Sig.
Cangialosi Benedetto benedetto.cangialosi@unipa.it
Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
Vista l’urgenza, determinata dall’imminente inizio delle lezioni, i soggetti interessati al conferimento
dell’insegnamento di cui al presente bando dovranno far pervenire la domanda, in triplice copia,
entro le ore 13.00 del 21 settembre 2016 presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento Culture e
Società, viale delle Scienze, Ed. 15, 4° piano, Sig.ra Carla Salvatori (tel. 09123863912) e/o Sig.ra
Marcella Russo (tel. 09123899302) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal martedì al
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
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
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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).
5) scheda di trasparenza.
La domanda con la dichiarazione di disponibilità, la scheda di trasparenza e la documentazione
allegata dovranno essere presentate in TRIPLICE copia (3 buste sigillate, ciascuna riportante
all’esterno: il numero di protocollo e la data del bando; nome e cognome del soggetto istante;
denominazione dell’insegnamento, 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”.
Allegati:
Modulo A- Dichiarazione Professori e Ricercatori
Modulo B- Dichiarazione soggetti interni non strutturati, soggetti esterni, Professori e Ricercatori
quiescenza;
Modulo C- Scheda di trasparenza
Pubblicato il 15 settembre 2016

F.to il Direttore
(Prof.ssa Maria Concetta Di Natale)
________________________________
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MODELLO A

Al Direttore del Dipartimento Culture e Società
dell’Università degli Studi di Palermo
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’A.A. 2016/2017 all’affidamento di un insegnamento a titolo
gratuito.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________il ___________________________
matricola stipendiale __________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________Tel. _______________________________________
Qualifica:
○ ORDINARIO
○ STRAORDINARIO
○ ASSOCIATO
○ RICERCATORE
○ ASSISTENTE
○ RICERCATORE T. D.
○ TECNICO LAUREATO
Settore Scientifico Disciplinare__________ Dipartimento ____________________________________________
dell’Università degli Studi di ___________________________________________________________________
CHIEDE il conferimento a titolo gratuito
dell’insegnamento/modulo di ___________________________________________________________________
Corso di Studio ______________________________________________________________________________
Sede: AGrigento
A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
a) che entro 10 gg dalla pubblicazione dell’esito del presente bando invierà la scheda di trasparenza in formato
WORD al DIPARTIMENTO Culture e Società al Sig. Benedetto Cangialosi: benedetto.cangialosi@unipa.it
b) di avere presentato richiesta di nulla osta alla struttura di appartenenza (solo per i docenti di altri Dipartimenti)
c) di avere preso personalmente visione del bando (a.a. 2016/2017) emanato dal Dipartimento Culture e Società prot.
N 1046 del 15/09/2016
Palermo, lì___________________
In fede
(firma)
___________________________
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MODELLO B
Al Direttore del Dipartimento Culture e Società
dell’Università degli Studi di Palermo
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’A.A. 2016/2017 alla stipula di un contratto di diritto privato di
insegnamento a titolo retribuito
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________il ________
codice fiscale___________________________________________________residente a ___________________
Via ______________________________n._
c.a.p. ___________________
e-mail ___________________________________________Tel. _____________________
Qualifica:
○ Soggetto esterno all’Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali;
○ Assegnista di Ricerca;
○ Lettore di madre lingua straniera di cui all’art., 28 del D.P.R. 382/1980;
○ Collaboratore o esperto linguistico di cui alla legge n. 236/1995;
○ Professore/Ricercatore in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo;
○ Personale (tecnico amministrativo e bibliotecario) dell’Unversità degli Studi di Palermo in servizio presso
___________________
CHIEDE il conferimento di un contratto di diritto privato a titolo retribuito
dell’insegnamento/modulo di ___________________________________________________________________
Corso di Studio ______________________________________________________
Sede:AGrigento
A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
a) che entro 10 gg dalla pubblicazione dell’esito del presente bando invierà la scheda di trasparenza in formato
WORD al DIPARTIMENTO Culture e Società al Sig. Benedetto Cangialosi: benedetto.cangialosi@unipa.it
b) di avere presentato richiesta di nulla osta alla struttura di appartenenza (solo per i docenti di altri Dipartimenti)
c) di avere preso personalmente visione del bando (a.a. 2016/2017) emanato dal Dipartimento Culture e Società prot.
N. 1046 del 15/09/ 2016
Palermo, lì_______________
In fede
(firma)
______________________________
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MODELLO C
SCHEDA DI TRASPARENZA
Da compilare, stampare e allegare alla richiesta di affidamento.
In caso di affidamento dell’insegnamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il docente è
tenuto, entro 10 gg dalla pubblicazione dell’esito del bando, a compilare e inviare la Scheda di
trasparenza, in formato WORD, al Dipartimento Culture e Società.

DIPARTIMENTO
ANNO ACCADEMICO
CORSO DI LAUREA (o LAUREA
MAGISTRALE)
INSEGNAMENTO/MODULO/LABORA
TORIO
TIPO DI ATTIVITÀ
AMBITO DISCIPLINARE
CODICE INSEGNAMENTO
ARTICOLAZIONE IN MODULI
NUMERO MODULI
SETTORI SCIENTIFICO
DISCIPLINARI
DOCENTE RESPONSABILE
(MODULO 1)
DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 2)
CFU
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO
STUDIO PERSONALE
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE
PROPEDEUTICITÀ
ANNO DI CORSO
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE
LEZIONI
ORGANIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

CULTURE E SOCIETÀ
2016/2017
Indicare la denominazione del corso di laurea o di
laurea magistrale
Indicare la denominazione dell’insegnamento, del
modulo o del laboratorio

Si/no
Indicare il SSD dell’insegnamento, del modulo o
del laboratorio

Indicare il n. di cfu dell’insegnamento, del modulo
o del laboratorio
n. cfu x 18,34
Indicare il n. di ore riservate alle attività
didattiche assistite
Indicare l’anno del corso di studio in cui sarà
attivato l’insegnamento, il modulo o il laboratorio
(1°, 2°, 3°)
cfr.
http://portale.unipa.it/scuole/s.u.p.c./calendario/or
ario-delle-lezioni
Indicare la tipologia delle attività formative che si
intende svolgere: Lezioni frontali, Esercitazioni in
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aula, Esercitazioni in laboratorio, Visite in campo,
altro
Indicare se la frequenza dell’insegnamento, del
modulo o del laboratorio sarà facoltativa o
obbligatoria
Indicare i metodi di valutazione che si intende
applicare: Prova Orale, Prova Scritta, Test a
risposte multiple, Presentazione di un progetto,
Presentazione di una Tesina, altro
Indicare se l’insegnamento, il modulo o il
laboratorio prevede voto in trentesimi o idoneità

MODALITÀ DI FREQUENZA

METODI DI VALUTAZIONE

TIPO DI VALUTAZIONE
PERIODO DELLE LEZIONI
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI
STUDENTI

cfr.
http://portale.unipa.it/scuole/s.u.p.c./calendario/orar
io-delle-lezioni
Indicare i giorni, gli orari e il luogo del
ricevimento studenti

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Vanno espressi utilizzando i descrittori di Dublino
Note per la compilazione: I descrittori di Dublino devono essere programmati come risultati che gli
studenti dovranno conseguire al termine della frequenza dell’insegnamento, del modulo o del
laboratorio.







Secondo lo Schema europeo dei titoli del “Processo di Bologna”, i titoli finali di primo ciclo
possono essere conferiti a studenti che:
abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post
secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall’uso di libri di testo avanzati, include
anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di studi;
siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da
dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per
ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi;
abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di
studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali,
scientifici o etici ad essi connessi;
sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non
specialisti;
abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
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I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che:
abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano
quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali,
spesso in un contesto di ricerca;
siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere
problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari)
connessi al proprio settore di studio;
abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare
giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle
responsabilità sociali ed etiche collegate all’applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le
conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti,;
abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a
studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.
Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità d’apprendimento

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’INSEGNAMENTO
Indicare gli obiettivi formativi dell’insegnamento, del modulo o del laboratorio.
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Indicare gli obiettivi formativi di ogni singolo argomento dell’insegnamento, del modulo o del
laboratorio.

DENOMINAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
ORE
FRONTALI
N. ore da
dedicare
all’argomento

LEZIONI FRONTALI
Argomenti che si intende trattare (aggiungere tutte le righe necessarie)

ORE
ESERCITAZIONI
N. ore da
Indicare il tema e la tipologia di esercitazione che si intende organizzare
dedicare
(aggiungere tutte le righe necessarie)
all’esercitazione

TESTI

Indicare i testi consigliati
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