
 

 

Oggetto: Interpello per il conferimento di n. 1 Incarico a personale docente 

afferente ai SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/07, MAT/08- Progetto POT 
 

Al fine di dare seguito alle azioni relative al progetto “Progetto piani di orientamento e 

tutorato POT per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022” – delibera del CdA del 

19.03.21 presentato dal Dipartimento di Ingegneria e successivamente ammesso a 

finanziamento; 
 

in considerazione della necessità di avviare con urgenza le attività relative 

all’Obiettivo n. 2 del progetto– Diminuzione del tasso di abbandono e, nello specifico 

l’organizzazione e gestione di un “Precorso di Matematica” della durata di 30 ore, 

destinato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie Superiori, aspiranti 

matricole dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria, da svolgersi nelle tre 

settimane consecutive che precedono l'inizio delle lezioni di I anno e con i seguenti 

obiettivi formativi: 

a) dotare tutti gli studenti di una base comune di conoscenze fondamentali per 

intraprendere gli studi di Ingegneria; 

b) stimolare una impostazione dello studio secondo metodologie critiche e 

caratterizzate da rigore scientifico essenziali per intraprendere con buoni risultati gli 

studi universitari; 

c) accrescere la consapevolezza dei partecipanti sui requisiti di linguaggio e 

formalismo matematico imprescindibili per affrontare gli studi di Ingegneria; 
 

acquisito il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria in data 

26/07/2021; 
 

si rende necessaria l’individuazione di n. 1 professore o ricercatore 

universitario ai fini del conferimento del suddetto incarico. 
 

Il compenso per la prestazione erogata, omnicomprensivo anche degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, previsto da progetto, è pari a € 1.200,00 (€ 40 ad ora) e 

graverà sulla voce di costo PJ_POT_ ATENEO_ING dell’ E.C. 2021 che presenta la 

necessaria disponibilità. 
 

Periodo di svolgimento delle attività: settembre/ottobre 2021 e comunque in modo 

che le lezioni del precorso terminino prima dell’inizio delle attività didattiche previste 

al I anno dei corsi di laurea di Ingegneria. 
 

Potranno manifestare la propria disponibilità i professori e i ricercatori dell’Ateneo 

afferenti ai SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/07, MAT/08, che si trovino in regime 

di impegno a tempo pieno, inviando una istanza, corredata da curriculum vitae e ogni 

altra utile documentazione, entro 7 giorni consecutivi dalla pubblicazione del suddetto 

avviso, al seguente indirizzo e-mail didattica.ingegneria@unipa.it. 





 

 

 

I docenti afferenti ad altri Dipartimenti dovranno allegare il nulla osta del Direttore allo 

svolgimento delle attività oggetto dell’incarico. 
 

Una apposita commissione valuterà le candidature pervenute; l’incarico verrà 

conferito dal Rettore secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di regime 

delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell’Università degli Studi di 

Palermo, sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento 

degli incarichi esterni e sulle modalità e le procedure per il conferimento di incarichi 

interni - D. R. n. 3493 del 18/12/2018 (pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 

2022 del 18/12/2018). 

 

      Il Direttore del Dipartimento 
          Prof. Giovanni Perrone 
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