
 
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE POLITICHE E  
DELLE RELAZIONI  
INTERNAZIONALI 
 
Il Direttore – 

Prof.  Costantino Visconti 
 
 
 

Via Maqueda n. 324 – 90134 Palermo 
dipartimento.dems@unipa.it - https://www.unipa.it/dipartimenti/dems 

BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

A.A. 2022/2023 
I e II semestre 

 
Il Direttore 

 
Visto l’art. 23 della legge 240/2010 (contratti per attività di insegnamento) così come modificato dalla 
Legge n. 35 del 04/04/2012 e dalla Legge n. 232 dell’11/12/2016; 
Visto il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con D. R. n. 341 del 5/02/2019; 
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. 2015 del 13.06.2019; 
Vista la delibera del CdA del 14/04/2022_07/02 Ripartizione fra i Dipartimenti di riferimento dei corsi di 
studio dello stanziamento di € 445.000,00 sul progetto contabile PJ_CONTR_DOC_2022 del Bilancio 
Unico di Previsione – Esercizio Contabile 2022; 
Vista la circolare a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot. n. 26838 del 10/03/2022 con 
oggetto: "Sottoscrizione con firma digitale dei contratti di docenza stipulati con soggetti esterni;"  

EMANA 
il presente Bando per la copertura degli insegnamenti, riportati in calce, attivati nei corsi di studio del 
Dipartimento DEMS per il I e II semestre dell’anno accademico 2022-2023: 

INSEGNAMENTO SSD 
CORSO 

INTEGRATO 
CORSO DI STUDIO COLLOCAZIONE ORE CFU 

BUSINESS 
ENGLISH 

L-
LIN/12 

 

LM-52 
INTERNATIONAL 
RELATIONS / 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

2° anno 
I semestre 

30 6 

INTERNATIONAL 
LAW 

IUS/1
3 

 

LM-52 
INTERNATIONAL 
RELATIONS / 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

1° anno 
I semestre 

30 6 

SPANISH 
LANGUAGE 

L-
LIN/07 

 

LM-52 
INTERNATIONAL 
RELATIONS / 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

2° anno 
I semestre 

60 12 
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DIRITTO 
SPORTIVO I 
(titolo gratuito) 

IUS/0
1 

DIRITTO 
SPORTIVO - 
CORSO 
INTEGRATO 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

1° anno 
I semestre 

42 6 

ORGANIZZAZION
E E GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ  
MOTORIE 

M-
EDF/0

1 
 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

1° anno 
I semestre 

56 8 

TEORIA E 
TECNICHE DI 
ANALISI DI 
BILANCIO 

SECS
-P/07 

ANALISI DI 
BILANCIO -
CORSO 
INTEGRATO 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

2° anno 
I semestre 

35 5 

LINGUA E 
TRADUZIONE 
INGLESE 

L-
LIN/12 

 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

2° anno 
I semestre 

21 3 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

SECS
-P/07 

 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

1° anno 
II semestre 

56 8 

ORGANIZZAZION
E E GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE 

M-
EDF/0

2 
 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

1° anno 
II semestre 

56 8 

ECONOMIA 
DELLO SPORT 
APPLICATA 
(titolo gratuito) 

SECS
-P/01 

 

LM-47 
MANAGEMENT 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA'  
MOTORIE 

2° anno 
II semestre 

28 4 
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METODI DELLA 
RICERCA 
CRIMINOLOGICA 
E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 
(MODULO) 

SPS/0
7 

VALUTAZION
E DEL 
RISCHIO 
D'IMPRESA 
NELLA 
RICERCA 
SOCIALE E 
CRIMINOLOGI
CA C.I. 

LM-63  
SCIENZE DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
COMPLESSE 

1° anno 
I semestre 

42 6 

PRIVACY AND 
CYBER CRIMES 

ING-
INF/5 

 

LM-63  
SCIENZE DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
COMPLESSE 

2° anno 
I semestre 

56 8 

MODELLI DI 
ORGANIZZAZION
E 

IUS/1
7 

MAFIE, 
ECONOMIA E 
CRIMINI 
D'IMPRESA 
C.I. 

LM-63  
SCIENZE DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
COMPLESSE 

1° anno 
II semestre 

21 3 

DIRITTO 
INTERNAZIONALE 
PRIVATO 

IUS/1
3 
 

DIRITTO 
INTERNAZION
ALE C.I. 

L-36 
SCIENZE 
POLITICHE E 
DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

3° anno 
I semestre 

42 6 

DIRITTO DELLA 
SICUREZZA 
SOCIALE 

 
IUS/0

7 

DIRITTO DEL 
LAVORO 
EUROPEO E 
DELLA 
SICUREZZA 
SOCIALE C.I. 

L-16  
SCIENZE 
DELL'AMMINISTRA
ZIONE, 
DELL'ORGANIZZAZI
ONE E 
CONSULENZA DEL 
LAVORO 

3° anno 
II semestre 

 
42 6 

 
Art. 1 

Soggetti interessati 
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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” reperibile sul sito www.unipa.it  al seguente link . 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera f del citato Regolamento, 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.  
A norma dell’art. 4, comma 3, del Regolamento possono presentare domanda per il conferimento di incarichi 
di insegnamento: 
a) Professori e Ricercatori di altre Università; 
b) 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 i soggetti in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli Assegnisti di Ricerca, docenti in quiescenza dell’Università 
degli Studi di Palermo; 
c) Personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo.  
Il conferimento degli insegnamenti avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato a titolo retribuito, 
ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L 240/10.   

Art. 2 
Copertura Finanziaria 

 
La retribuzione è pari a 30 €/ora, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, ed è vincolata all’effettivo 
e documentato svolgimento di tutti i compiti descritti al successivo art. 4.  
Gli oneri finanziari per la retribuzione degli incarichi di cui al presente bando graveranno sul progetto contabile 
PJ_CONTR_DOC_2022 del Bilancio Unico di Previsione – Esercizio Contabile 2022 per l’affidamento di 
incarichi di insegnamento a titolo retribuito. 
 

Art. 3 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando dovranno far pervenire, entro e non 
oltre il 23 luglio 2022 alle ore 23:59 al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali – DEMS – dell’Università degli Studi di Palermo, a mezzo pec all’indirizzo: 
dipartimento.dems@cert.unipa.it, il modello di domanda (ALLEGATO A) corredato dai seguenti documenti 
e dichiarazioni: 
1) copia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale; 
2) dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente bando; 
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità 
fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore 
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generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 18, comma l, 
lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, commi I e 2, del vigente Codice Etico 
dell'Università degli Studi di Palermo; 
4) curriculum vitae in formato europeo, 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; 
5) dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di quanto dichiarato nel curriculum e del 
possesso dei titoli elencati.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera e) del Regolamento per il conferimento degli 
insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa dell’Università degli Studi – emanato con D. R. n. 55118 
del 13/06/2019, i criteri e le modalità in base alle quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei candidati 
sono i seguenti:  
✔ titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc..);  
✔ 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 
(SSD).  

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

✔ pregressa attività didattica con particolare riferimento all’insegnamento cui si intende concorrere.  
 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del già menzionato incarico.  
 
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. 
Ciascuna domanda va riferita ad un solo insegnamento/modulo per il quale si chiede l'affidamento 
 
I contratti saranno stipulati in base a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento degli insegnamenti 
nei corsi di studio dell’offerta formativa dell’Università degli Studi – emanato con D.R. n. 55118 del 13/06/2019.  
Dopo l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, i risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul 
sito web del Dipartimento: http://www.unipa.it/dipartimenti/dems. 
TALE PUBBLICAZIONE VARRA' COME NOTIFICA  
Per i soggetti esterni l'affidamento avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato della durata di un 
anno accademico. 
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I partecipanti al bando dovranno, prima della stipula del contratto, dotarsi di firma elettronica e di un account 
personale di PEC (qualora non siano già in possesso del token per la firma dei verbali degli esami rilasciato 
dall’Università degli Studi di Palermo) nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. 
 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da quelle del 
presente bando o comunque pervenute dopo la scadenza.  
 

Art. 4 
Parere di congruità 

Con riferimento all’art. 4 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta 
formativa, verrà richiesto il parere sulla congruità dell’attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti 
rispetto al SSD dell’insegnamento per il quale viene fatta domanda: 
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/docente/ricerca.seam 

Art. 5 
Programmazione didattica 

 
Gli insegnamenti dovranno essere svolti seguendo i programmi contenuti nelle schede di trasparenza, le 
modalità, i calendari e gli orari stabiliti dai Consigli di corso di studio. Gli affidatari dovranno quindi fare 
riferimento al Coordinatore del Corso di Studio per le necessarie istruzioni relative all’insegnamento. 
L’affidamento comporta anche l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di profitto in calendario 
per l’AA 2022/2023. 
 

Art. 6 
Disposizioni finali 

Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamenti citati e alla normativa in vigore.  
Si ricorda in particolare che i dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il Nulla Osta dell’Amministrazione di 
appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche. 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo e sul sito del Dipartimento DEMS. 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Venturella, tel. 091-23892818, e-mail: 
chiara.venturella@unipa.it.  

 
Il Direttore  

 Prof. Costantino Visconti 
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