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L’art. 4 del presente Bando: 
“Per le domande presentate dai soggetti di cui al punto a) afferenti ad un SSD diverso da quello 
dell’insegnamento e dai soggetti di cui al punto b) e c) verrà preliminarmente richiesto il parere del 
Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il SSD dell’insegnamento, ai sensi dell’art.2 comma 2 del 
Regolamento. Qualora il Dipartimento interessato si fosse già espresso in merito durante il corrente o il 
precedente AA, sarà considerato valido il parere già espresso.  
L’elenco dei Dipartimenti a cui verrà richiesto parere è disponibile sul sito del Dipartimento. 
La mancata risposta del Dipartimento entro 5 giorni dalla richiesta verrà considerata come tacito nulla 
osta al conferimento di insegnamenti nel SSD.” 

È modificato come segue: 
“Per le domande presentate dai soggetti di cui al punto a) afferenti ad un SSD diverso da quello 
dell’insegnamento e dai soggetti di cui al punto b) e c) verrà preliminarmente richiesto il parere del 
Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il SSD dell’insegnamento, ai sensi dell’art.2 comma 2 del 
Regolamento. Qualora il Dipartimento interessato si fosse già espresso in merito durante il corrente o il 
precedente AA, sarà considerato valido il parere già espresso.  
L’elenco dei Dipartimenti a cui verrà richiesto parere è disponibile sul sito del Dipartimento. 
Ai fini del conferimento dell’incarico il Dipartimento applica l’art. 5, comma 6, .del “Regolamento per il 
conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi di 
Palermo emanato con D.R. n. 3388 del 12/10/2015.” 

 
 

Il Direttore  
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