
UNIVEXìSITA
DEGT,I S1IUDI
DI PALTI]RMO

lì DIPAFITIMENTO DI SCIENZE UMANIIIITICHE

IL DINMTTORE

Viste le vi;genti disposrizioni di Llgge in materier di conferimenti di incarichi di irLsegnamento nelle
Univerr;ità er, da ultima, la legge n.',240 del31l12l20l0;

listo il "Regolamento alidattico di.Ateneo" dell'Uniyersità degli Stucti di Palermo;

Visto il "Regolamento per il conferimento degli ini,egnamenti nei c'crsi di studio dell'offertaformativa"
dpll'Llniversità degli Studi di Palenno emanato con D.R. n, 3388 del l2l10l1>-015;

Vista la dichiarazione d.i rinuncia clel soggetto affi,l{tario agli incari,;hi di insegnamento in riferimento al
bpndcr n,l49t4 del T lugJio 2015;

lista la richiesta del Coordinatore del. tSonsiglio di Coordinamento del CdS in Lingue e Letterature
Moderne e Mediazione Linguistica - Ir:aliano conre Lingua Seconcila e del CdS magistrale in Lingue e

Letterature Moderne rfr;ll'Occidente e dell'Orientd in merito alla pubblicazione di un bando per la
copertura a titolo retrilbuito degli insegnamenti risurltanti vacanti;

Vista la del:ibera del C,onsiglio di Dipartimento di Siqienze Urnanistiche del

Viste le:necessità didal.tiche dei Corrsi di Studio del Dipartimento di Sicienze

E]\{ANA

il presente bando per la oopertura a titolo retribuifo di incarichi relativi ad insegnarnenti uffrciali per
l'ann<r accademico 201512016 dei Corsi di Laurea f,el Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a

Pflerrno elencati nel prospetto allep5ato (MODELIQD).
Qli insergnarnenti dovrilnno essere svolti secondo le inodalità, il calerrdario clidattioo e gli orari stabiliti dal
Consiglio della struttuLra didattica interessata. L'affidamento comporta l'obbligo della parlecipazione a

trltte le sessiioni di esanni di profitto previste dall'apppsito calendario per l'anno accademico 201512016.

é.ft. I
Soggettìi interessati

Af norma c[ell'ar1. 2 del Regolarnento per il cohferimento degli inseg;namenti nei corsi di studio
dpll' o ffbrta formativa po ssono pres(3ntar e domanda r

a) Professori, Ricercatori ed Assistenl"i ordinari, Ricercatori a termpo determinato in servizio presso

I'Università degli fìludi di Pale::mo r: i Tecnici.Laureati previsti crLall'art. 16 della Legge 19.11.1990 n.

3zl1 e derll'aft, 6, cornma  della. Leglge 24012010',
b) i soggetti esterni all'Università degli Studi di ìPflermo, italiani o stranieri, che siano "esperti di alta

qualificuzione in possesso di un significativo curriculum scie;ntifico o professionale", compresi i
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soggetti in possesso dell'abilitazion<> scientifica ltazionale, gli,{ssegnisti di Ricerca, i Lettori di madre
lingua sitraniera di cui all'art,28 del D.P,R. 3g2180 e collaborzrtori ed esperti linguistici di cui alla
legge n. 236195 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;
il trrersonalp tecnir;o amministrativo e bibliotebario in servizi<t presso l'Università degli Studi di
Palermo. L'incarico di insegnamento, conferito secondo le modalitàpreviste dagli arlt. 5,6 e 13 del
suddetto Regolamrnto, deve essere svolto fuori flall'orario di servizio e il conferimento è subordinato
al rilas,;io dell'aurtorizzazione per gli incaricfi extra-istituzi<:">naIi prevista dall'art. 53 del dlss
1ti5l20ct1.

Qiut.un titolare di corrtratto non potrà sruperare il itilnite di 120 ore Ènnue riferite a tutl.i i Corsi di Studio
attivati nell'Ateneo anolhe per inseplnam,lnti o moduli didattici diversi.
l]'attività dj.dattica svolta da soggetti esterni all'A.tbneo norr dà luogo a diritti in ordjine all'accesso nei
rùoli delle ljniversità.
Si fa preserrte che norn possono partec:lpare alla prlocedura di selezrione coloro che abbiano rapporti di
cbniugio, p,arentela o di affrnità fino al quarto lrado compreso, con urn professore appartenente al

Qipartimento, con il Rettore, il Direttorr: generale c un corrrponente del Consiglicl di Amministrazione, ai
spnsi dell' articof o 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 20I 0 n. 240 e cLeII'art,7, commi 1

e 2, del vigi:nte Codice Etico dell'Università degli iS{udi di Palermo.

Al[t.2
(3opertura finanziaria

If trattamento eeonomico spettantr: ai titolari dei oontratti per attività di insegname.nto, ai sensi della
vigente normativa di /'teneo, è pari a euro 25,00 (euro venticinqrr,re,/00) al netto degli oneri a carico
dpll' llmministrazione per ciascuna ora cli insegnanronto.
I predletti cc,sti graveranno sulla voce di COAN - C,A"C.B. 030201 .-"Eserci:zio Contabile 2015.

.arft. 3
lVlodalità di conferimento

Ill Consiglio di Dipaf:imento, su proposta formurlata dai Coordinatori dei Corsi di Studio, delibera il
cpnferimenlo dell'incarjico di inseg.name,nto.
I.le pror:edure di selezione per il conferimento degli incarichi di irrsegnarnento saranno effettuate sulla
bhse <1ei sepuenti criteri:

- rrlevanza scientifica dei titoli e del curriculuLrfr di ciascun canclidato;
- pregressa e documenlafa esperienza matvrala in ambito accademico, scientifir;o e professionale

con particolare riferimento alf insegnamenlo messo a bando e a.l relafivo siettore scientifico-
disciplinare;

- pubblicazioni r;cientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare concernente
l'attività didattic,a da svolgere, e relativa collpcazione editoriaJe;

- pregressa attivitii didattica con spe,cifica prefgrenza all'insegnamento oggetto del bando.
Il por;sesso del titolo cli dottore cli ricerca, della $pecializ'zazione medicie, dell'abilitazione scientifica
npzionale ovvero di litoli equivalenti conseguitl all'estero cos'tituisce titolo preferenziale ar fini
dpll' attribu z:ione dei predetti contratti.
.Api serrsi dell'ar1. 5, cornma 4, del Regolamento per il conferimento clegli insegnamenti nei corsi di studio
dpll'offerta formativa, saratìno prese in considera:zione, in ordine dli priorità, le domzrnde presentate da

P[ofessori e Ricercatori ai quali l'incarico sarà con].drito a titolo graîrito, le domande di soggetti diversi
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lttt.4
termini di pr$sentazione dell,re domarnde

verranno consetYate presso gli uffroi del. Dipartimedto, per eventualer consiclerazione successiva in caso di
epito negativo dell'esame delle ilomancle dei Professori e Ricerr,:atori, dando priorità ai soggetti in
possesso dell'abilitazione scientifica na:rionale, nel $SD della disciplina messa a bando,
Dopo l'approv{zione del Consiglio di Dipart:irlrento, i risultati sararÍìno resi pubblici mediante
ptubblicazione sul sito web del Dipartimento:

4[p/!a4d e. unip a. itlcfipartimenti/rliparlirnento scier4zeumani stiche.
TALI] PUB BLICAZIONE VARRI'.' COIVIE NOTI]]TCA.

Modalitir e

I soggetti interqssati cli cui alla letter:a a) dell' @rt. 1 dovranno far pervenire una dichiarazione di
dfsponibilità al conferjLmento dell'inca.rico, utiliz:,fando esclusivanlente il MODEL.LO A allegato al
pfesente bando. I sog;getti interessati <li cui alle lbttere b) e c) dl:ll'art.]l dovranno far pervenire una
d[chiarazione di disponibilità alla stipula di un co4lratto di diritto privato di insegna:,nento, utilizzando
eFclusivamr:nte il MODELLO B allegato al presefte bando. Ciasr,:una domanda va riferita ad un solo
irpsegnamenLto modulo prer il quale si chiecle l'affrdaLrlrento.
rie dichiarazioni di disponibilità d,rvrarmo pervenìirp entro le ore 1i:i.00 del26 gennaio 2016 presso gli
uffici di Segretelia delt Diparlimento di Sciànze Unilanistiche, Viale delle Sicienie, Edificio 12, 7o piano.
La dcrmanda potrà essene inviata anche a mezzo po$ta e dovrà perve'rnire errtro la scadenza sopra indicata
(non [a feder il timbro postale).
L]a dichiarazione di disponibilità clovrà esserrp accompagnatra dalla "scheda di tîaspaîenza"
dbll' insegnamento, redlartta secondo il MQDELLO,-1Q allegato.
L]a domandii dor,pà essere corredata. dai seguenti documenti e dichiarr,rzioni:
1) copia di valido doc,urmento di riconoscimento;
2) dichiarazione di avere preso personalmente visidne del presente trando;
3) dichiaraziono sostitutiva dell'atto di n,otorietà di non avere rapporrti di coniugio, parentela o di affrnità

fino al quarto grado compreso con un profesqore appartenentt': al Dipartimento, con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Cgnsiglio di Amrrninistrazione dell'Ateneo, ai sensi
dell'articolo 18, cornma l,lette,re b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, commi 1 e

2, del vigente Codir;e Etico dell'Uniiversità dee;ll Studi di Palermo;
4) curriculum vitae in formato europeo, elenco del titoli e delle pr"rbblicazioni ed ogni altro documento

rifenuto utilB ar fini della valutazione dell'pdeguatezza dell'attività di riceroa svolta e della
qualifi c;azioqe dei titoli scientifici posseduti ;

5) dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità cli quanto dichiarato nel curriculum e

del possresso dei titoli elencati.
Ila dichiara:zione di dislponibilità, la schLeria di trasp[renzae la documentaz',ione allegal:a dovranno essere
plesentate in TRIPLICI1 copia (tre bustr: sigillate, clascuna riportante all'esiterno, il nurnero di protocollo
e la data del bando; nome e cognome dr:l soggetto istante; denominazione rlell'insegnamento e del Corso
d[ Sturdio),

Non verranno prsse in considerazictne dornande incQmplete o illeggibili o con indicazioni difformi da
qpefle del presénte barrclo o comun(lue pervenute dofo la scadenza.

I1 docente affidafario d.ell'insegnanrento dovrà, entr:q 10 giorni dalla pubblrcazione dell'esito del bando,
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scheda di

elna di domanda per: i soggetti di

fna di domanda per i soggetti di
eda di trasparenga
po degli insegnamenti a bando

pennaio 2016

Viale delle Scienze Ed. 12 - 901
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in formato word

alla normativa in vigore.

la lettera a) dell'art. 1

le lettere b) e c) dell'art. 1

all'indirizzo e-mail

cul
cu1)qe

.lje

'rP

l4

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Samonàf\ì

5
Or
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MODELLO A

Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Llmanistiche

e-mail_

Qualifica:
o pRDINARIp
o $TRAoIIDINARIO
o fA.SSOCIATO
o RICERCATORE
o ASSIST-ENTE R,E
o RfCERCIATORE T, ìD. (arr, 23 della
o IECNIC:O IJAURET{|O (art. 16 del

Settore Scientifi co Disci plinare

di:ll lUniversità {egli Studi di___

341)

di

990 n.

irnento

0/1 0)
19.1 1 .1

Dipart

legget 24
la legge

nsegnalnen

Sede: Palermo

PALERMO - Tel. 09.11 / 23899203
pEC dipartimento.S.l:ienzeunranistiche@cert. unipa.it
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MODELLO B

Al Direftore del Dipartimento di
Íicienze Umanistiche

Qg$elto: Dichiqrazione di disponibilità per l'A.A. 201512016 alla stipurla di un contratto di diritto privato di
i4segnamento

cpd]ce fiscale-lt res;i$ente a

Via n._ c,a.p,

a

o Snggetto estptno all' lJniversità in possr:sso di adeguflti requisiti scientifici e/o professionali
o $.ssegnir;ta di Ricerca
o Lettore cli m
o pollaborator
o professore/$icercatore in quiescenza de:ll'Università degli Studi di Palermo

o personale (lecnico amministrati.uo e bibliotecari$) dell'Universifà Studi di Palermo in servizio
Dresso__ jr--

CHtrEDE it confiiimento di un contratto di diritto priva:d a titolo retribuito dell'insegnamento/modulo di

t;otto la propri'a persronale respon$abilità:
gg dalla pubblicazione dell'esito del pnQsento bando invierà la scheda di trasparenza nell'apposito

all' indirizzo e- mail dipartimentc 
I 
scienzeumanistiche@unipa. it;

personalmente visione del bando ema{ato dalDirettore rfel DipeLrtimento di Scienze Umanistiche
del

trn fede
FIRMA

Viale def le Scienze Ed. 12 - 90128 PALERMO * Tel. 09ll / 23899203
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MODNLLO C

S C,IIEDA DI'I]RASPARENZA,

la ri.clhiesta di affidamento. In catDa
dBl
for
lBli
'orr

lompilare,
berato d.al

rat predistr

.ampare e allegare alla rj.clhiesta di al
pnsiglio di Dipartirment,c, il docente

idamento. ln caso di alllidamento dell'insegnamento
è tenuto a compilare la scheda on-line nell'appositr
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I'insegnamentò, il modulo o il I'cboratorio
S

D
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OLGINIENTO
,IONI

e-mal
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o
D

RGAN]IZ2
IDATTtCT

ZIOI{E DELLA Inclicare la tlpologia delle attività formative
svctlgere: Lezi|ni frontali, Ese,rcitqzioni in aula,
laboratorio. tr'ibite in camoo, al,itro

che ,si intende
Esercitazioni in

N

F
ODALTT:
ìnouxtNi

DI
,A

N ETOD]ID VALU]IAZIONE Prova Orale, lrova Scritta, Test a risp'esx, multiple, Presentazione
di un progetto, Presentazione citi una',resina, altro'. Si ricorda che,
ovez si sceglied,se di prevedere sia Ia prova scrittta che la prova
orttle, le due trt4ove dovranno essere svolte entrambe.

T PO DI VA I,UTAZTONE Votto in trentesitmi o idoneità
P |,RIODO I ELLE ìLEZIONI htfp:llportale. unipa.itlscuole/s,u.p.c./calendari/orario-delle-lezionil
C
A

ALENDAI
TTIVIl'A

IO DT]I,LE
)IDAT'I'ICHE

o
D

RARIO D,
1GLI STL

RICEV'IMENTO
DENTI

Incli<:are i giorr'li, gli orari e il luogo del ricevimento studenti

UT APPTN' NUIiVTE NTOATTESI

ryp-j_laZfulne: I descrittori dl.i Dublin6, flevono essere programmati come rlsultatí che gli
nno conseguire al termine dellafreclr)tenza dell'insegr',tamento, del modulo o del

hemu europeo dei tiitoli de.l " Procesqo di Bologna", ,it titoli finali di prinno ciclo possono

'i a stuclemti che:

imostraúo conoscenze e capacità dli comprensione in un compo di studi di livello post

t e siano a un livello che, <:aratterizzhto dall'uso di libri di testo avanzati, include anche

nza di olcuni temi d'avang'uardia nel proprio campo di studi;

rci di alorolicare le lttro conoscenze e. capacità di com,;rsrensione in maniera da dimostrare

cio prctJ"essionale al lor,o lavoro, et lpossiedano comtpetenze adeguate sia per ideare e

trgome,ntazioni che,per risolvere problemi nel proprict cqmpo di studi;

r capacità di raccogliere e interpretale i dati (normsl!.'7nent€ nel proprio campo di studio)

'li a determinare giudizi ,ttutonomi, t'flclusa la riflessic,tne su temi sociali, scientifici o etici

tnessi;

comunicare informuzioni, idee, proplemi e soluzioni a inlerlocutori specialisti e non

,tiluppato quelle catrtacità di apprenflimento che sono loro necessarie per intraprendere

ssivi cottt un alto grado cli autonom,iQ.

s€coÍ7do ciclo possono es,sere confe.4iti a studenti che:

ru9!!g!g:g!9!!gyf_g_c ctp a c it à d,,.Lgruylygry_Ai'rc e s t e tc d o n o e / o r affo r z ar
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tipicannen(e qssoc:iate al primo ciclo e consent\tno di elsborare e/o applicare idee originali, spesso

in un contpsto di ri'cerca;

siano captgci di qpplicare le loro c:onoscen2ie,, capacità di comprensione e abilità nel risolvere

proble,mi tg tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti piìt ampi (o interdisciplinari)
connes'si ql proprio settore di ;studio;

per lo,oiù in modo auto-diretto o qutonomo,

tonom[a di giudizio

ottuì-ourr^rr.ffir--

Viale delle Scienze Ed, 12 - 901

d i pa rti nrs nto. scie n ze u rn a n i st rgh e @ u n i pa. i1:

I modulo o del luboratorio.

PALERMO - Tel. 09n / 1899203
PEC dipartimento.st,:ienzeumanistiche@cert. u nipa. it

abbiano lQ capacità di integra're le conoscenze e gestire la cornplessità, nonché di.formulare giudizí

sulla ltasQ di informazioni limitate o incom:flete, includendo la rflessione sulle responsabilità
sociali edtgtiche cctllegate all'applicazione de,llp loro conoscenze e giudizi;
sappiano comunic:qre in modo c:hiaro e prNvo di ambiguùt:à le loro conclu,sioni, nonché le

conoscenztg e la rotio ad esse sottes'e, a interlocl,ttori specialisti e non specialisti,;curuurcenzg Y tu rut,tu uu eSSe S0trtres'e, A lnlerrcCWl0rl Speulqllsll tt7 non SpeCIAlNn,,

abbian'o sjtiluppato quelle captctsi\ì, di appren,Clmento che constTntano loro di continuare a studiare

IVI
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LEZIONI FROI{TALI

Argomenti che si intende trattare (aggiungerlz tutte le righe necessarie)

LEZIONI FRO]'{TALIRCITA,TIONI

da dediqare

sercitazi

Indicare il tema e la tipolotrTl,a di esercitazione che si intende organizzare

(aggiungere lutte le righe necessarie)
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