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Bando n. 1 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - EMILIO 

SEGRE’” 
 

 Vista la legge n. 240 del 31/12/2010; 

 Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con D.R. n. 341/2019 prot. n.9928 del 

05.02.2019; 

 Visto il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’Offerta 

Formativa” emanato con D.R. n. 2015/2019 prot.n. 55118 del 13.06.2019, qui di seguito 

indicato come “Regolamento” 

 Visto che l’insegnamento di Struttura della Materia (SSD FIS/03 – 9 CFU – 80 ore totali) 

del corso di laurea in Scienze Fisiche fino al 31/10/2019 è stato tenuto dal prof. Antonino 

Messina, posto in quiescenza dal I° novembre 2019. 

 Vista l’impossibilità di stipulare un contratto di diritto privato, a titolo gratuito, con il prof. 

Antonino Messina per il completamento dello svolgimento del suddetto insegnamento. 

 Visto che alla data del 31/10/2019 per il suddetto insegnamento è stato svolto un numero di 

lezione pari a 40 ore. 

 Vista la necessità di garantire il regolare svolgimento dell’insegnamento entro il I° 

semestre. 

EMANA il presente bando  

 

per il conferimento a personale non strutturato, mediante stipula di contratto di diritto privato, 

di incarico per il completamento dello svolgimento dell’insegnamento di Struttura della Materia 

(S.S.D. FIS/03) del Corso di laurea in Scienze Fisiche 1° semestre, A.A. 2019/2020 per le 

rimanenti ore pari a 40  

 

ART.1 

A norma dell’art. 4, comma 3, del Regolamento possono presentare domanda per il 

conferimento di incarichi di insegnamento: 

a) I Professori, Ricercatori e Ricercatori a tempo determinato in servizio presso altre 

Università; 

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 i soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli 

Assegnisti di Ricerca, i Collaboratori ed Esperti linguistici di cui alla legge 236 del 1995 questi 
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ultimi ai soli fini di didattica integrativa, i Professori e Ricercatori di altre Università e i docenti 

in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo; 

c) I soggetti appartenenti al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio 

presso l’Università degli studi di Palermo, cui può essere conferito incarico di insegnamento 

secondo le modalità previste dagli artt. 4, 5 e 11 del presente Regolamento. Gli incarichi a titolo 

gratuito possono essere svolti anche durante l’orario di servizio, ferma restando l’autorizzazione 

del Responsabile di Struttura prevista dall’art.53 del dlgs165/2001 per il conferimento di 

incarichi extra-istituzionali. 

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. La retribuzione è pari a 

25 €/ora, al netto degli oneri a carico della Amministrazione, ed è vincolata all’effettivo e 

documentato svolgimento di tutti i compiti descritti al successivo art. 6.  

 

ART. 2 

Gli interessati dovranno inviare la domanda, entro le ore 12 del giorno 13/11/2019, 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato (allegato n. 1), pena l’esclusione. Ciascuna 

domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae (formato pdf), debitamente firmato, 

contenente l’elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti alla data di emissione del bando. 

I soggetti di cui ai punti a) e b) dovranno inviare la documentazione richiesta tramite 

posta certificata all’indirizzo dipartimento.fisicachimica@cert.unipa.it  specificando 

“all’attenzione di Giuseppe Bongiovì – Bando n.1_DiFC_A.A. 2019/2020”. I soggetti di cui al 

punto c) potranno inviarla anche dal proprio account istituzionale all’indirizzo 

giuseppe.bongiovi@unipa.it, specificando “all’attenzione del sig. Giuseppe Bongiovì – Bando n. 

1_DiFC_  A.A. 2019/2020”.  

ART. 3 

 

Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande presentate da Professori o 

Ricercatori di altre Università ed in caso di esito negativo dell’esame delle domande di questi 

ultimi, quelle presentate da soggetti diversi. 

 

ART. 4 

 

Per le domande presentate dai soggetti di cui al punto a) afferenti ad un SSD diverso da quello 

dell’insegnamento o a settore non affine o ricompreso nel macrosettore concorsuale di 

appartenenza dello stesso e dai soggetti di cui ai punti b) e c), il DiFC si esprimerà ai sensi 

dell’art. 2, comma 2 del Regolamento. Il candidato afferente al SSD dell’insegnamento è 

implicitamente idoneo. Qualora il DiFC si fosse già espresso in merito durante il corrente o il 

precedente A.A., sarà considerato valido il parere già formulato.  

 Il parere deve essere espresso entro il termine di 2 giorni dal ricevimento della 

documentazione. La mancata risposta del Dipartimento nei tempi indicati verrà considerata come 

tacito parere positivo al conferimento di insegnamenti nel SSD. 

 

ART. 5 

 

 Le domande eventualmente corredate dal parere del Dipartimento, saranno inviate al 

Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Scienze Fisiche che procederà a formulare la 

proposta di conferimento e, nel caso di più domande, la relativa graduatoria degli idonei tenendo 
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1) della coerenza della produzione scientifica o della esperienza professionale con i 

contenuti del modulo o insegnamento; 

2) della rilevanza della produzione scientifica o della esperienza professionale; 

3) della pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento o in insegnamenti 

affini presso le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni;  

4) costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore  di ricerca, di 

specializzazione  medica, di abilitazione  scientifica nazionale, ovvero titoli equivalenti 

rilasciati all’estero; 

5) della pregressa e documentata esperienza professionale coerente con l’insegnamento o 

modulo. 

 

 In caso di rinunce le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento. 

 La proposta di conferimento e l’eventuale graduatoria saranno esaminate dal Consiglio 

del Dipartimento che delibererà in merito al conferimento dell’incarico. L’elenco dei conferimenti 

sarà pubblicato nel sito del Dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segrè. Per i conferimenti 

mediante contratto, TALE PUBBLICAZIONE AVRA’ VALORE DI NOTIFICA. Pertanto, 

l’interessato dovrà entro 2 giorni dalla pubblicazione, stipulare il contratto. A tal fine dovrà 

rivolgersi a giuseppe.giardinello@unipa.it. 

ART. 6 

 

L’insegnamento dovrà essere svolto seguendo i programmi contenuti nelle schede di trasparenza, 

le modalità, i calendari e gli orari stabiliti dal Consiglio di Interclasse in Scienze Fisiche. 

L’affidatario dovrà quindi fare riferimento al Coordinatore del Corso di Studio per le necessarie 

istruzioni relative all’insegnamento. Il conferimento comporta anche l’obbligo della 

partecipazione a tutte le sessioni di esami di profitto in calendario per l’A.A. 2019/20. 

 

ART. 7 

 

Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamenti citati e alla normativa in vigore. Si ricorda in 

particolare che: 

 tutti i rapporti  da instaurare a seguito del presente bando non danno luogo a diritti in ordine 

all’accesso nei ruoli dell’Università e degli Istituti di istituzione universitaria statale;  

 non possono essere conferiti contratti ai  dirigenti di enti pubblici, ai dottorandi di ricerca, 

agli specializzandi; 

 esplicita esclusione dalla procedura sono 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 dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il Nulla Osta dell’Amministrazione di 

appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche. 

 

         Il Direttore 

        (prof. Stefana Milioto ) 
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