DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI
Il Direttore – Prof. Stefano Colazza

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI ATTIVITÁ
DIDATTICA INTEGRATIVA
CORSO DI LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
SEDE DI MARSALA
(A.A. 2018-2019)
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
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 3388 del
12/10/2015;
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia del 9 aprile 2018 che
esprime parere favorevole all’attivazione per l’A.A. 2018/2019 di un contratto integrativo a titolo
oneroso per i seguenti insegnamenti:
- Matematica
- Chimica generale ed inorganica
- Fisica
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 (prot. 3061/gab del 31/05/2017) che
disciplina i nuovi rapporti finanziari tra Consorzi, Regione ed Università in riferimento ai costi delle
docenze dei corsi decentrati;
EMANA
Il presente BANDO
- per l’assegnazione di tre incarichi di attività didattica integrativa
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia - Sede di Marsala- a.a. 2018/2019
INSEGNAMENTO UFFICIALE
DA INTEGRARE

ORE di attività
didattica da
effettuare

Semestre

Titolo corso
integrativo
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04872 – MATEMATICA

20

I

01933 CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA

20

I

03245 FISICA

20

II

Matematica di
base

MAT/07

Introduzione alla CHIM/03
Chimica
generale
Fisica di base

FIS/01

Art. 1
Soggetti interessati
A norma dell’art. 2, comma 1 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di
studio dell’offerta formativa” possono presentare domanda:
A) I professori, ricercatori e gli assistenti ordinari, ricercatori a tempo determinato in servizio
presso l’Università di Palermo ed i tecnici laureati previsti dall’art. 16 L.341/90, e dall’art.6,
comma 4 della Legge 240/2010;
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 e professionale”
compresi i soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli assegnisti di ricerca,
i Lettori di madre lingua straniera di cui all’art.28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti
linguistici di cui alla legge 236/95 ed i professori ed i ricercatori in quiescenza dell’Università
degli Studi di Palermo;
C) Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli studi di
Palermo. In tal caso l’incarico deve essere svolto al di fuori dell’orario di servizio e il
conferimento è subordinato al rilascio dell’autorizzazione per gli incarichi extra –istituzionali
prevista dall’art. 53 del dlgs. 165/2001.
Art. 2
Modalità di conferimento
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di studio delibera il
conferimento dell’incarico di didattica integrativa.
Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di didattica integrativa saranno
effettuate sulla base dei seguenti criteri da applicare per la valutazione comparativa.
- 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.
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Nell’ambito dei soggetti esterni all’Università «il possesso del titolo di dottore di ricerca, della
specializzazione medica, 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 b)
e c) del suddetto art.1 è certificata dal dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore
scientifico disciplinare (SSD) 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 5, comma 4, del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di
studio dell’offerta formativa, le domande presentate da personale interno e da personale esterno
saranno prese in considerazione solo in mancanza di domande di professori e ricercatori.
Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferite a tutti i Corsi di
studio attivati nell’Ateneo, anche per insegnamenti e moduli didattici diversi.
I contratti hanno durata annuale e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
universitari.
Gli incarichi di didattica integrativa dovranno essere svolti seguendo i programmi, le modalità, i
calendari e gli orari stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio.
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 consegnare il registro delle lezioni al
Coordinatore del Corso di Laurea in Viticoltura ed enologia che ne cura la conservazione
nell’archivio della struttura di raccordo e provvede a segnalare al Rettore eventuali irregolarità o
mancati adempimenti ai compiti assegnati (art.26, comma 10 del Regolamento didattico
dell’Ateneo di Palermo).
Art. 3
Copertura finanziaria
Gli incarichi di cui al presente Bando conferiti ai soggetti di cui all’art. 1 saranno retribuiti secondo
quanto disposto dalla Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio
Universitario della Provincia di Trapani (euro 40,00 a lordo di tutti gli oneri a carico del percipiente
e dell’amministrazione per ciascuna ora di attività didattica integrativa).
I relativi oneri finanziari graveranno esclusivamente sul Consorzio universitario della provincia di
Trapani, come da impegno assunto da quest’ultimo e comunque all’esplicita condizione che il
candidato accetti di tenere i predetti corsi integrativi anche a titolo solo parzialmente retribuito,
qualora le risorse del Consorzio di Trapani dovessero risultare insufficienti a garantire una piena
retribuzione.
Il compenso relativo agli incarichi di cui sopra saranno erogati agli aventi diritto dall’Università
degli Studi di Palermo, solo a seguito del trasferimento diretto alla stessa da parte del Consorzio
Universitario delle somme dovute per tale finalità.
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Art. 4
Modalità e termini presentazione domande
Tutte le domande di attribuzione di incarichi di didattica integrativa dovranno pervenire agli uffici
della Segreteria Didattica del Dipartimento SAAF, Viale delle Scienze Ed. 4 Ingr. B, Dott.ssa
Rosalia Valenti, entro le ore 13.00 del 03/09/2018 o (anche via email in pdf firmato all’indirizzo:
rosalia.valenti@unipa.it).
La domanda intestata al Direttore del Dipartimento SAAF deve essere redatta in carta libera
indicando: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, mail e recapito telefonico, nonché in
quale categoria di soggetti interessati rientra (A, B o C).
La domanda deve essere corredata da curriculum didattico-scientifico, elenco dei titoli, elenco delle
pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.
Gli interessati dovranno dichiarare:
1. di avere preso personalmente visione del presente bando;
2. dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di quanto dichiarato nel
curriculum e del possesso dei titoli elencati;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata copia del documento di identità
attestante l’insussistenza di rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento SAAF, ovvero con
il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo di Palermo ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. b) e c), L. n. 240 del 2010 e
dell’art. 7 comma 1 del vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Palermo
(decreto del Rettore n.2741 del 18/07/2014).
I professori e ricercatori in servizio presso l’Università di Palermo dovranno allegare alla domanda
una dichiarazione che l’incarico di cui si richiede l’affidamento a titolo retribuito sarà svolto oltre
i compiti didattici istituzionali e oltre l’impegno orario annuo previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
Art. 5
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti dell’Università di Palermo e alla normativa in vigore.

F.to IL DIRETTORE
(Prof. Stefano Colazza)
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