BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI
NEL CDL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, CANALE DI TRAPANI E
NEL CDL TRIENNALE IN CONSULENTE GIURIDICO D’IMPRESA, SEDE
DI TRAPANI

(A.A. 2021-2022)
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
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
(art.23, comma 2);
Visto il D.M. 270/2004;
Visto il Decreto Ministeriale n. 313 del 21 luglio 2011 “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento – art.
23, comma 2, legge 30 dicembre 2010 n. 240”;
Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di
Palermo;
Visto il nuovo “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi
di Studio dell’offerta formativa” emanato dal Rettore dell’Università degli
Studi di Palermo con decreto 2015/2019, prot. n.55118 del 13/06/2019;
Viste le necessità didattiche dei corsi di studio del dipartimento;
Vista la didattica erogata 2021/2022 del CdS Magistrale in Giurisprudenza
canali di Palermo e di Trapani, approvata dal Consiglio del dipartimento di
Giurisprudenza in data 14/04/2021;
Considerato che non risulta personale docente strutturato nell’Ateneo di
Palermo disponibile per la copertura di tali insegnamenti, a seguito nostro
interpello effettuato con scadenza 12 luglio 2021;
Visto il verbale del 10 settembre della Commissione esaminatrice delle
domande pervenute a seguito dei bandi pubblicati il 14 luglio 2021 per la
copertura degli insegnamenti scoperti nei corsi di studio attivati nel
dipartimento di giurisprudenza, nel quale risultano non assegnate alcune
materie per carenza di domande e sentiti i Coordinatori dei corsi di studio in
Giurisprudenza e in Consulente giuridico d’impresa;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 31 maggio 2017 dall’Assessore
regionale per l’istruzione e la formazione professionale, dall’Assessore
regionale per l’economia, e dai legali rappresentanti delle Università di
Palermo, Catania e Messina approvato dalla Regione siciliana con decreto
n.3926 del 9 giugno 2017 che disciplina i nuovi rapporti finanziari tra
Consorzi, Regione ed Università in riferimento ai costi delle docenze dei corsi
1

Via Maqueda, 172 | Direzione e Amministrazione P.zza Bologni 8, 90134 Palermo
Centralino 091 23892315 | Centralino sez. IURA 091 23892001 | Centralino sez. Dir. Priv.
Gen. 091 23892101
Centralino sez Dir. E Soc. 091 23892228
Sito Web www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./ Email dipartimento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

decentrati modificati dal successivo Decreto del Rettore. n.1922 del 10 luglio
2018 e dal D.R. n.2103 del 31 luglio 2018, ratificato dal CDA in data 19
settembre 2018 con il quale sono stabiliti gli importi lordi omnicomprensivi
per il pagamento delle prestazioni rese dai docenti nelle sedi decentrate (euro
300,00), successivamente modificato dal D.R. n.3496 del 19/12/2018, che
dispone anche in merito agli insegnamenti opzionali;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 26 ottobre 2018 dall’Assessore
regionale per l’istruzione e la formazione professionale, dall’Assessore
regionale per l’economia, e dai Rettori delle Università di Palermo, Catania e
Messina approvato dalla Regione siciliana con decreto n.6738 del 29
novembre 2018 che disciplina i nuovi rapporti finanziari tra Consorzi, Regione
ed Università in riferimento ai costi delle docenze dei corsi decentrati;
Vista infine la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2020
che include gli insegnamenti tenuti in lingua inglese e gli insegnamenti
erogati in sede decentrata nell’elenco degli insegnamenti che fanno eccezione
alla regola dell’assegnazione come carico didattico ai docenti strutturati degli
insegnamenti non obbligatori;
EMANA
il presente BANDO
-

Per
l’assegnazione di incarichi per la copertura dei seguenti
insegnamenti

Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza – Canale di Trapani - a.a.
2021/2022
Insegnamenti

terzo

2021/2022
02502

-

anno

a.a.

Cfu

DIRITTO 9.0

Ore

Periodo/
semestre

72

2

SSD

IUS/13

INTERNAZIONALE

PROFILO FORENSE AD INDIRIZZO PENALISTICO
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Attività form. A scelta dello
cfu
studente
15491 – SISTEMA
SANZIONATORIO FISCALE

6.0

Ore

Periodo/
semestre

48

1

SSD
IUS/12

Corso di Studi triennale in Consulente giuridico d’impresa – sede di
Trapani - a.a. 2021/2022

INSEGNAMENTI

CFU

ORE
didattica
frontale

Insegnamenti terzo anno a.a.
2021/2022

cfu

ore

18448 - DIRITTO DEL LAVORO E
DELLE RELAZIONI SINDACALI

8

SEMEST
RE

SSD

Periodo/se

SSD

mestre

64

1

IUS/07

Art. 1
Soggetti interessati
A norma del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di
studio dell’offerta formativa”, DR 2015/19 del 13/06/2019 possono presentare
domanda:
A) 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
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dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli assegnisti di ricerca ed i
professori ed i ricercatori di altre Università e i docenti in quiescenza
dell’Università degli Studi di Palermo;
B) Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso
l’Università degli studi di Palermo, cui può essere conferito incarico
d’insegnamento secondo le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 11 del
Regolamento. Gli incarichi devono essere svolti fuori dall’orario di
servizio, e il conferimento è subordinato al rilascio dell’autorizzazione
del Responsabile di struttura prevista dall’art. 53 del dlgs. 165/2001 per
gli incarichi extra –istituzionali.
Art. 2
Modalità di conferimento
Il Consiglio di dipartimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di
studio delibera il conferimento dell’incarico di insegnamento.
Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento
saranno effettuate sulla base dei seguenti criteri da applicare per la valutazione
comparativa:
- Titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master ecc.);
- rilevanza scientifica dei titoli e del curriculum 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 concernente l’attività didattica da svolgere, e relativa
collocazione editoriale;
- pregressa attività didattica con specifica preferenza all’insegnamento
oggetto del bando.
Nell’ambito dei soggetti esterni all’Università «il possesso del titolo di dottore
di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero
costituisce titolo preferenziale» ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti
(art. 23 comma 2 L.240/2010).
La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti
esterni di cui al punto a) e b) del suddetto art.1 è certificata dal dipartimento a
cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD)
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dell’insegnamento nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad
un bando (art.2, comma 2 del Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa).
Ai sensi dell’art 4, comma 3, del Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa, dovranno essere prese
in considerazione prioritariamente le domande di Professori e di Ricercatori e,
in caso di esito negativo dell’esame delle domande dei Professori e dei
Ricercatori, quelle presentate da soggetti diversi. Il Consiglio di Dipartimento,
sentito il parere del Dipartimento di riferimento relativo al SSD, su proposta
formulata dai Coordinatori dei Corsi di Studio, delibera il conferimento
dell’incarico di insegnamento. Dopo l’approvazione del Consiglio di
Dipartimento, i risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sulla
home page del sito WEB del Dipartimento di Giurisprudenza.
TALE PUBBLICAZIONE AVRA’ VALORE DI NOTIFICA.

Per gli insegnamenti opzionali e quelli a scelta la stipula del
contratto è subordinata all’attivazione dell’insegnamento su
richiesta dello studente. Nell’ipotesi di mancata attivazione del
corso di insegnamento, non ricade alcuna responsabilità in capo
al Dipartimento e nulla è dovuto al soggetto individuato, a
seguito di selezione, come idoneo per la stipula del contratto di
insegnamento. In questo caso non si darà corso all’esecuzione
del contratto.
I contratti hanno durata annuale e non danno luogo a diritti in ordine
all’accesso nei ruoli universitari.
Gli insegnamenti dovranno essere svolti seguendo i programmi, le modalità, i
calendari e gli orari stabiliti dal/i consiglio/i della/e struttura/e didattiche.
L’affidamento comporta anche l’obbligo della partecipazione a tutte le
sessioni di esami di profitto in calendario per l’anno accademico 2021/2022.
I dipendenti pubblici hanno l’obbligo di produrre l’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza, prima dell’inizio delle attività
didattiche.
I docenti incaricati dovranno a conclusione del corso e, comunque entro il 20
settembre 2022, adempiere agli obblighi online di trasmissione del registro
delle lezioni al coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a C.U in
Giurisprudenza che ne cura la conservazione nell’archivio della struttura di
raccordo e provvede a segnalare al Rettore eventuali irregolarità o mancati
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adempimenti ai compiti assegnati (art.26, comma 10 del Regolamento
didattico dell’Ateneo di Palermo).
Art. 3
Copertura finanziaria
Per gli incarichi di cui al presente Bando sarà previsto un importo pari ad euro
300,00 per singolo CFU omnicomprensivo (al lordo di tutti gli oneri di legge a
carico sia dell’Amministrazione che del prestatore la cui determinazione tiene
conto anche delle spese di viaggio) come stabilito dalle disposizioni vigenti
indicate tra le premesse. Il corrispettivo dovuto per tale prestazione sarà
erogato in un’unica soluzione posticipata e la relativa spesa graverà sul
progetto contabile PJ_DIDATT_POLI_2021/2022.
Art. 4
Modalità e termini presentazione domande
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando
dovranno inviare la domanda via posta elettronica certificata a
dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it entro il 21 settembre 2021 ore
13.00, indicando nell’oggetto: “Bando del 15/09/2021– Domanda per la
copertura dell’insegnamento – nome insegnamento – CdL Magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza, canale di Trapani e CdL triennale in consulente
giuridico d’impresa, sede di Trapani ” utilizzando esclusivamente i moduli
allegati, da produrre in formato elettronico: 1. domanda di partecipazione; 2.
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
Ciascuna domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:
1) curriculum didattico-scientifico/professionale;
2) curriculum didattico-scientifico/professionale con i dati sensibili
oscurati (per l’eventuale pubblicazione);
3) elenco dei titoli prodotti ai fini della valutazione;
4) elenco 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) dichiarazione di assenza di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento
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di Giurisprudenza, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un
componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo di
Palermo;
7) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
8) fotocopia tessera sanitaria;
9) ogni altro documento ritenuto utile a fini della valutazione.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con
indicazioni difformi da quelle del presente bando o comunque inviate dopo la
scadenza. Il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Rosa
Mingoia, rosa.mingoia@unipa.it.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza e
sul sito di Ateneo.
Art. 5
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per
il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa,
emanato con decreto del Rettore n. 2015/19 del 13/06/2019 e alla normativa in
vigore.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Aldo Schiavello
Firmato digitalmente da: Aldo Schiavello
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 14/09/2021 14:51:30
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