DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Il Direttore - Prof. Costantino Visconti

BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI
CORSO DI STUDIO ONLINE
in
INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE
LM-52
A.A. 2022/2023 – I 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, che assegna in via provvisoria al Dipartimento DEMS la
somma di € 17.347,47 per la copertura delle spese per l’affidamento di
incarichi d’insegnamento a.a.2022-23;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 maggio 2022-inerente la
programmazione didattica per il primo semestre dell’anno accademico 20222023- che autorizza, limitatamente al corso di studi online in INTERNATIONAL
RELATIONS, POLITICS & TRADE (LM-52), l’urgente messa a bando
dell’insegnamento “Business English” per le esigenze del suddetto corso di
studi;
EMANA

il presente Bando per la copertura dell’incarico di insegnamento attivato nel corso di
studi in INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE (LM-52), I semestre
dell’anno accademico 2022-2023, appresso indicato:

Insegnamento
BUSINESS ENGLISH

SSD

C.F.U.
ore

L-LIN/12

6
(30 ore)

Collocazione
1° anno, I semestre

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” 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
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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
Produzione Materiali didattici
Il conferimento dell’incarico prevede la realizzazione di 30 unità didattiche su
piattaforma Moodle, articolate ciascuna come segue:
a. un video in lingua inglese, di durata media di 15-20 min;
b. un questionario in lingua inglese a risposta multipla, composto da 5 domande con
almeno
tre
risposte
per
ogni
domanda;
c.
slide
da
proiettare
durante
la
registrazione
e
scaricabili;
d.
una
dispensa,
e. progettazione e implementazione di almeno n. 2 e-tivity.
Il soggetto destinatario dell’incarico dovrà, pertanto, provvedere alla realizzazione di:
⮚ 30 video
⮚ 30 PPT
⮚ 30 Dispense
⮚ 30 Questionari a risposta multipla
⮚ Minimo 2 E-tivity
I suddetti materiali didattici dovranno essere progettati, prodotti e registrati entro e non
oltre 50 gg dalla data di attribuzione dell'incarico.

Art. 3
Copertura Finanziaria
La retribuzione è pari a:
●
●

€ 65/ora se prevista attività di progettazione, produzione e registrazione dei
materiali didattici;
€30/h nell’ipotesi in cui non sia necessaria nuova attività di progettazione,
produzione e registrazione dei materiali didattici.

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.
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Art. 4
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 lunedì 6 giugno 2022 ore 13:00, 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 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.
6) Proposta scheda di trasparenza contenente argomenti e progettazione e-tivity (1
cartella word)
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).
✔ 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.
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
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privato della durata di un anno accademico.
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).
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
L’insegnamento dovrà essere svolto in lingua inglese seguendo i programmi contenuti
nella scheda di trasparenza, le modalità, i calendari e gli orari stabiliti dal Consiglio di
classe LM-52. Gli affidatari dovranno svolgere l’attività didattica (sincrona e asincrona)
tramite piattaforma di e-learning Moodle e dovranno 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
presenza 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, email: chiara.venturella@unipa.it.

Il Direttore
Prof. Costantino Visconti
Firmato digitalmente da: Costantino Visconti
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 26/05/2022 09:58:58

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

