
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE

Titolo    VII             Classe     1      Fascicolo

Prot. n. 230 Data 13/02/2017

UOR
DSPPF

CC RPA
S. BOCA

IL DIRETTORE

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; 
Visto  il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo;
Visto  il  “Regolamento  per  il  conferimento  degli  insegnamenti  nei  corsi  di  studio  dell'offerta
formativa” dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 3388/2015;
Vista  la  nota  del  1  luglio  2016 del  settore  contratti,incarichi  e  collaborazioni  esterne  con la
somma disponibile per il dipartimento SPPF di Euro 23.952,00 a copertura di tutti gli insegnamenti
del 1° semestre e del 2° semestre dell’A.A.2016/17;
Visto  il verbale n.1 del 25/01/2017 dove il CdD delibera di bandire gli insegnamenti scoperti;
Vista  la disposizione del Coordinatore G. Lavanco del 09/02/2017 e il  decreto n.16/2017 del
Direttore  di  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione  che  sarà
sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento SPPF, per poter avviare
con urgenza alla pubblicazione del quinto bando per l’affidamento dell’ incarico dell’ insegnamento
scoperto del secondo semestre A.A. 2016/17 descritto nell’allegato D;

EMANA

il  presente  avviso  per la  copertura  di  incarichi  relativi  ad  insegnamenti  ufficiali  del  secondo
semestre  per  l’anno  accademico  2016/2017  relativi  ai  Corsi  di  Laurea  del  Dipartimento  di
Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione con  sede  a  Palermo,  elencati  nel
prospetto allegato (MODELLO D).
Gli  insegnamenti  dovranno essere svolti  secondo le  modalità,  il  calendario didattico e  gli  orari
stabiliti dal Dipartimento. L’affidamento comporta l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni
di esami di profitto previste dall’apposito calendario per l’anno accademico 2016/2017. 

Destinatari degli incarichi

1. Ai sensi del nuovo Regolamento destinatari degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, possono
essere: 
a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso
l’Università di Palermo e i Tecnici laureati previsti dall’art. 16 della Legge 19/11/1990 n. 341 e
dall'art.6, comma 4 della L.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 o professionale”, compresi
i soggetti in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, gli Assegnisti di Ricerca, i Lettori di
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madrelingua straniera di cui all’art. 28 del DPR 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui
alla legge n. 236/95 e i Professori e 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, al quale può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dagli
artt. 5, 6 e 13 del nuovo Regolamento.
L'incarico deve essere svolto fuori dall'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.
2. La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) e c)
del precedente comma 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. La
suddetta  prevalenza  sarà  valutata  in  termini  di  numero  di  Professori  e  Ricercatori  che
afferiscono al Dipartimento;

 dal  Nucleo  di  Valutazione,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  2  lettera  c)  dello  Statuto
dell'Università di Palermo nei casi di affidamento diretto.

3. L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
nei ruoli delle Università.
Si fa presente che l’articolo 18 comma 1 lettere b e c  della Legge n. 240/2010 prevede che non
possano partecipare alle valutazioni comparative coloro che abbiano rapporti di parentela o
di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o
alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Lo stesso limite si applica per tutti
i titolari di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’Ateneo.

Modalità di conferimento

Ai sensi dell’art.  5 del Regolamento per il  conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e
retribuiti, le domande presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del bando verranno prese in
considerazione solo in assenza di domande di soggetti di cui alla lettera a) del bando; altrimenti
verranno conservate presso gli uffici di Segreteria del Dipartimento, per eventuale considerazione
successiva in caso di esito negativo dell’esame delle domande dei soggetti di cui alla lettera a) del
bando e dando priorità ai soggetti in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, nel SSD della
disciplina messa a bando.
Il Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente,
delibera il conferimento dell'incarico d'insegnamento ai sensi dell'art.5 del nuovo regolamento, i
risultati  saranno  resi  pubblici  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del  Dipartimento:
http://portale.unipa.it/dipartimenti/  dipsicologia. 
TALE PUBBLICAZIONE VARRÀ COME NOTIFICA.

Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati di cui alla lettera a) dell’ art. 1 dovranno far pervenire una dichiarazione di
disponibilità al conferimento dell’incarico, utilizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al
presente avviso.  I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1 dovranno far pervenire una
dichiarazione  di  disponibilità  alla  stipula  di  un  contratto  di  diritto  privato  di  insegnamento,
utilizzando esclusivamente il MODELLO B allegato al presente avviso.
Ciascuna domanda va riferita ad un solo insegnamento/modulo per il quale si chiede l’affidamento. 
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Le  dichiarazioni  di  disponibilità  dovranno  pervenire  entro  le  ore  13.00  del  23/02/2017.  Le
domande  potranno  essere  presentate  direttamente  presso  gli  uffici  di  Segreteria  del
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione in Viale delle Scienze
edificio 15, terzo piano, stanza 315 nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15,30
alle 16,30. Si invitano i candidati ad inviare la propria domanda nei giorni precedenti tramite
PEC: dipartimento.sppf@cert.unipa.it 
La  dichiarazione  di  disponibilità  dovrà  essere  accompagnata  dalla  “scheda  di  trasparenza”
dell’insegnamento, redatta secondo il MODELLO C allegato. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni:
1) Copia di valido documento di riconoscimento;
2) Dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente avviso;
3) Dichiarazione ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (articolo 18 comma 1 lettere b e c) di
non avere  rapporti  di  parentela  o  di  affinità  fino  al  quarto  grado compreso  con  un professore
appartenente al  dipartimento o alla  struttura che effettua la  procedura ovvero con il  Rettore,  il
Direttore  Amministrativo  o  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ateneo  (ad
esclusione dei docenti in servizio presso il Dipartimento di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche e
della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo);
4) Curriculum vitae, elenco dei  titoli e 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. 
La dichiarazione di disponibilità, la scheda di trasparenza e la documentazione allegata dovranno
essere presentate in  busta sigillata,  riportante all’esterno: il  numero di protocollo e la data del
bando;  nome e cognome del soggetto istante;  denominazione dell’insegnamento e del Corso di
Studio).
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi
da quelle del presente bando o comunque pervenute dopo la scadenza.
Il docente affidatario dell’insegnamento dovrà, entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’esito
del  bando,  inviare  la  scheda  di  trasparenza  in  formato  word  all’indirizzo  e-mail
dipartimento.sppf@unipa.it.

Allegati:
Modello A: schema di domanda per i soggetti di cui alla lettera a) del bando
Modello B: schema di domanda per soggetti di cui alle lettere b) e c) del bando
Modello C: scheda di trasparenza
Modello D: elenco degli insegnamenti a bando

Palermo, lì  13/02/2017
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MODELLO D

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI A BANDO 

(Da ricoprire con contratti e/o supplenze a titolo gratuito e/o oneroso)

CORSO DI LAUREA ANNO
2016/17

INSEGNAMENTO CFU/
ORE 

PER.
DID.

VAL. AMBITO SSD

L-22 SCIENZE DELLE 
ATTIVITA’ MOTORIE 
E SPORTIVE

II

PREVENZIONE E
PROMOZIONE DELLO STATO

DI SALUTE NELL’ETA’
EVOLUTIVA

3/21 II V D
MED/42

L-24 SCIENZE E 
TECNICHE 
PSICOLOGICHE

III

LABORATORIO SULLE
COMPETENZE RELAZIONALI
NELL’INTERVENTO CLINICO

(VI EDIZIONE)

3/20 II G F

LM-57 SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE
CONTINUA

I CULTURA INGLESE 9/60 II
M-PED/03
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