
UN
DE(
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VERSITA
LI STIJDI

I.ERMO

IL DIRETTORE

Vjiste le vigenti
Università e, da

isposi;zioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle
tima, lir legge n. 240 del3llI2l20l0;

Viisto il "Re nto didattico di Atenen" dell'Università deeli Studi di Palermo;

Vjisto ill " Regol nto per il conferime;nto degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offertaforntativa"
derll'UrLiversità li Studi di Palermo ernanato con D.R. n. 3388 del I2lI0l20I5:

Viste le delibere el Consiglio di Dipartiimento di Scienze Umanistiche del 7 giugno e del 6 luglio 2016;

Viste le necessità didattiche dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Umanistiche;

EMANA

il presente ban per la copertura a titolo retribuito di incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali per

201612011 dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a

el prosipetto allegato (MODELLO D).
Gli insegnamenti dovranno essere svolti secondo le modalità, il calendario didattico e gii orari stabiliti dal

Consiglio della ruttura didattica interessata. L'affidamento comporla I'obbligo della partecipazrone a

esami di profitto previste dall'apposito calendario per 1'anno accademico 201,612017.

DIPAR.TIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

tloì-\ao/r
RPA

l'iìnno accademi
Palermo elencati

tutte le sessioni d

A norrna dell'a
deil'oflerta form
a) Professori,

I'Ur-riversità
341 e dall'art

b) i soggetti est

c) il personale
Palermo. L'i
suddetto R

ai rilascio
r6:;t2001"

6, comma 4,della Legge 240120101;

i all'Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano "esperti di crltcr

qualificazi
soggetti in

in possesso di un significativo curriculum scientffico o professionele", compresi i

so <1ell'abilitazione: scientifica nazionale" gli Assegnisti di Ricerca, i Lettori di madre

lingua strani di cui all'art.28 dr:l D"P.R.382180 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla

legge n. 5 e i Pt'ofessori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;

Art. I
Soggetti interessati

. 2 dr:l Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
iva possono presentare domanda:

rcatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso

li Studi di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall'art, 16 della Legge 19.11.1990 n.

cnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi di

rrico 'Ji insegnamento, conferito secondo le modalità previste dagli artt. 5,6 e 13 del

lamenlo, deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento e suborclinato

ll'autortzzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art. 53 del dlgs
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contraLtto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferite a tutti i Corsi di Studio
anche per insegnamernti o moduli didattici diversi.
svoltaL da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei

Art.2
Copertura finanziaria

nomicrt spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, ai sensi deila
di Ateneo, è pari a euro 25,00 (euro venticinque,/00) al netto degli oneri a carico

, comma 4, del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio

tiva, salanno prese in considerazione, in ordine di priorità, le domande presentate da

te presso gli uffrci del Dipartimento, per eventuale considerazione successiva in caso di

ll'esame delle domarrde dei Professori e Ricercatori, dando priorità ai soggetti in

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

ruoli de,lle Uni
Si fa presente ch non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano rapporti di

coniugio, paren la o diL affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al

il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, aiDipartirnento, co
sensi dr:ll'articol 18, comma l,lettere lb) e c) della legge 30 dicembre2010 n.240 e dell'art.7, commi I

e 2., del vigente ice Etico dell'Università desli Studi di Palermo.

Il tratteLmento
vigente normati
de,ll'Annminis per ciascuna ora di insegnamento.
i predelti costi veranno sulla voce COAN - C.A.C.B. 030201 - Esercizio Contabile 2016.

Art.3
Itlzlodalità di conferimento

Il Con:;iglio di ipartinrento, su proposta formulata dai Coordinatori dei Corsi di Studio, delibera il
incarico di insesnamento.conferimento del

Le prooedure di
berse dei seguenti

lezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento sarauno effettuate sulla

- rtlevanza
- pregressa

con parti

ientifica dei titoli e drsl curriculum di ciascun candidato;
docu.mentata esperienza mafurata in ambito accademico, scientifico e professionale

riferimento all'insesnamento messo a bando e al relativo settore scientifico-

- pubblicazfoni scientifiche su te.matiche proprie del settore scientifico disciplinare concernente

l'attività didattica. da svolgere, e relativa collocazione editoriale;
- pregressa [ttività didattica con sprecifica preferenza all'insegnamento oggetto del bando.

Il possresso del titolo rji dottore di ricerca" dell'abilitazione scientifica nazionale ovvero di ritoli
ecluivalenti
contratti,

guiti aLll'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti

Professori e Ri atori eLi quali l'incarico sarà conferito a titolo gratuito, le domande di soggetti diversi

itazionr: scientifica nazrionale" nel SSD della disciplina messa a bando.
ione clel Consiglio di Dipartimento, i risultati sararìno resi pubblici mediante

del Dipartimento:
'.t/

]'ALE PUBBLI ZIONE VARRA' COME NOTIFICA.
Per i soggeîli es rni l'affidamento avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato della durata

mico.
Viale delle Scierrze Bd. 12-90128 PALERMO-TeI.091 /23899203
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Art.4
Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggrfti inte ti di cui alla lettera a) dell' art. 1 dovranno far pervenire una dichiarazione di
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nferinrento dell'incarico, ulilizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al

soggetti interessati cli cui alle lettere b) e c) dell'ar1.l dovranno far pervenire una

isponibilità alla stipuìla di un contratto di diritto privato di insegnamento, utilizzando

MODJILLQ B allegiato al presente bando. Ciascuna domanda va riferita ad un solo

insegnaLmento ulo per il quale si chiede l'affidamento.

disponibilità al
presente bando.
dicl-riarazione di
esclusi',lamente il

Le dich.iarazioni
di Segreteria del

fa fede il timbro

i disponibilità dovranno pervenire entro
Dipartimento di Scierrze Umanistiche.

le ore 13.00 del 19 luglio 2016 presso gli uflìci
Viale delle Scienze, Edificio 12, I" piano, La
pervenire entro la scadenza sopra indicata (nondomanda potrà inviata anche amezzo posta e dovrà

La dir:hiarazi
stale),
di disponibilità d,ovrà essere accompagnata dalla "Scheda di tîasparenza"

Direttore ge

dell.'articolo
2, del vigent

deif insregnament , redatl.a secondo il MODELLO C, allegato.
La domanda dov essere corredata dai s;eguenti documenti e dichiarazioni:

docuroento di riconor;cimento;1) copia di vali
2) dichiarazione
3) dichiarazione

di aver,: preso personalmente visione del presente bando;
sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità

fìno al qua grado compteso con. un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il
erale o un compononte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi

8, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.1, commi I e

Codicr: Etico dell'Università deeli Studi di Palermo;
4) cur.riculum vi in fbrmato europeo, elenco dei titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento

ricerca svolta e dellaritenuto util àr fini della valuta.zione dell'adesuatezza dell'altività di
qualificazio dei titoli scientifici pc,sseduti;

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

ei titoU elencati.del possesso

Lil dichiarazione di disp,cnibilità, la scheda di trasparenza e la documentazione allegata dovranno essere

presentate in TR LICE copia (tre bustr: sigillate, ciascuna riportante all'esterno, il numero di protocollo
e la da1.a del b
di StLrdio).
Non ve,rranno

; nome e cognome dr:l soggetto istante; denominazione dell'insegnamento e del Corso

in ccrnsiderazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da

qrrelle rJel bando o comunque pervenute dopo la scadenza.

11 docente affi io dell'insegnamento dovrà, entro 10 giorni dalla pubb[cazione dell'esito del bando
all'indirrzzo e-mailinviare la scheda di tra:;parenza ln formato word

rinvia ai Resolamenti e alla normativa in visore.

Viaf e delf c Scienze Ed. 12 - 90128 PALERÙIO - Tel' 091 I 23899203

Pr:r ogni altro

ipa,it - puc dipartimenlo.scienzeumanistiche@cert. unipa.it



W
Allegati:
Modello A:
Modello B:
Modello C:

Modello D:

Pubblicato il 7 I
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a di domanda per i soggetti di cui alla lettera a) dell'ar1. 1

a di domanda per i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1

di trasparenza
o degli insegnamenti er bando

glio 2016

Il Direttore del Dipartimento
(f.to Prof. Leonardo Samonà)

Viale delle Scienze Ed. 12 - 90128 PALERMO - Tel.09l I 23899203
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Oggetto: Dichi

MODELLO A

Al Direttore del Diparlimento di
Scienze Umanistiche

one di disponibilità per l'A.A, 201612017 all'affidamento di un insegnamento a titolo gratuito

ll/La sottoscrittola

na.to/a a

matricola stipendi

e-rnail Tel"

Qr.ralific;a:
o ORDINARIO
o STI(AORDIN
o ASI]OCIATO
o RIC:EIìCATO
o ASIiISTENTE R.E
o RICERCATO T. D. (aft. 23 dellalegge240ll0)

REATII (art. 16 della legge 19.11.1990 n, 341)

isciplinare Dipartimento di

CHIEIDE il conferimento a titolo sratuito

odr.rlo di

CFIJ/ORE attivato nel Corso di laurea in

Sede: Palermo

RA, sotto la propria responsabilità:
dalla pubblicazione dell'esito del presente bando invierà la scheda di trasparenza nell'apposito
to all' indirizzo e-mail {ipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it ;

VERSITA
LI ST].]DI

zuo

o TECNICO LA

Serttore Scientifico

de:ll'Università de

de;ll'ins,ognamen

SIìD

A tal firre DICHI
A) che entro l0

format predis

prot. n,

Palerrno, lì

B) di avere pres tato rictriesta di nulla osta alla struttura di appartenenza (solo per i docenti di altri Dipartimenti);
C) di avere preso nalmente visione del bando emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche

In fede
FIRMA

del

Viale dclle Sciernze Ed. 12 - 90128 PALERMO - Tel,09l / 23899203
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MODBLLO B

AlDirettore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

disponibilità per I'A.A" 201612017 alla stipula di un contratto di diritto privato dr

residente a

n._ c.a.p'

all'Università in posse,sso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali

o Lettore di mad lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R,382/1980

O5;getto: Dichiara
in:;egnarnento

IllL,a soltoscritto1a

natola

codice fiscale

Via

Qrralifica:

o Soggeîto est

o Ass,egnista di lceroa

o Collaboratore
o Prol essorelRi

o Pers;onale ( ico amministrativo e bibliotecario) dell'Università degli Studi di Palermo in servlzro

pfesso

ClllEDlE il conferi nto di un contratto di diritto privato a titolo retribuito dell'insegnamento/modulo di

Corso di laurea
Serde: Pillermo

esperto linguistico di cui alla legge n. n6lf995
tore in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo

sotto la propria personale responsabilità:
dalla pubblicazione delll'esito del presento bando invierà la sclieda di trasparenza

to all' jndirizzo e- mail dipartirnento.scienzeumanistiche@unipa.it;
rsonalmente visione de,l bando emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze

rJel

A tal fine DICHI
A') che entro 10

forrnal. predis
B) di avere preso

nell'apposito

Umanistiche

In fede
FIRMA

Viale <lef le Scienze Ed. 12 - 90128 PALERMO - Tel.09l / 23899203
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Da compilare, sta
deliberato dal C
format predispo

LERMO

MODELLO C

SCIIEDA DI TRASPARENZA

pare e allegare alla richiesta di affidamento. In caso di affidamento dell'insegnamento.
riglio di Dipartimento, il docente è tenuto a compilare la scheda on-line nell'apposito

EMIC:O
DI
BMIC]O DI

UREA O DI
ISTRALE

TPLII{ARE
NAl\{ENTO
Ntr IN

NVOLTO

INVOLTO

RE
LLO STUDIO

RE
LLE
ATTl.CHE

Viale delle Sciernzc Ed. 12 - 90128 PALERMO - Tel.09l / 23899203

Scienze UmanisticheDIPA.RfIME
ANNO ACC
PIANIO DI ST
ANNO ACC
EROGAZION
CORSO DI
LAURIIA MA
INSEGNAME
,IIPC' DI A
AMB|ITO DI
CODICE INS
ARTTCOLA
MODULI
NUMTERO M

NTIF'ICO

PONSABILE
DISCIPLINA

Co,gnome e Nome
Ruolo
Ateneo

(MODTJLO 1)

Cognome e Nome
Ruolo
Atetneo

(MODTJLO 2)

Cognome e Nome
Ruolo
Atetneo

(MODIJL,O 3)

NI]IVIERO DI
RIST]RVATE
PERSONALE
NUVIERO DI
RIST]RVATE
ATTTVITA D
ASS].S'TI'TE
PROPEDE

Intlicare I'qnno del corso di studio in cui sarà attivato
l'insesnamento, il modulo o il laboratorio

ANNO DI CO

- rnc dipartimento.scienzeumanistiche@cert. unipa.it
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GIMIINTO
NI
ONE DELLA

LUTI\ZIONE

AZIONE
L-EZIONI

DEL]LE
ATTICHE
CEVIMENTO

TI

R.ISUUIAfI D APPR-ENDIMENTO ATTESI

Itrote per Iu ílazione; l desuittori di Dublino devono essere progrqmmati come rísultati che gli

LE,RMO

conseguire al termine dellafrequenza dell'insegnamento, del modulo o del

europeo deí titoli del "Processo di Bologna", i titolifinali di prímo ciclo possono

studenti che:

trato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post

include anchesiano a un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzoti,

la conosce di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi;

t st]no capac di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare

professionale al lor,o lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare eurtt. ApprocCl

sostenere mentttzioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi;

<, aL,biano la itò' di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio)

scientifici o eÍiciritenuti utili a determinare giudizi 'autonomi, incluss la riflessione su temi socioli,

acl essi co ssi,'

o so.ppruno c

specialisti;
o attbiano svi

stiudi .succes

municare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisli e non

o quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere

ivi con un alto grado di autonomia.

Viale delle Scie nze Ed. 12 - 90128 PALERMO - Tel. 091 / 23899203

htlp://portale.unipa.itlscuole/s.u.p.c./calendari/orario-delle-lezioni/IJE,DII DI SVO
]DELì-E LEZI

Ind.icqre Ia tipologia delle attività formative
svolgere: Lezioni frontali, Esercitazioni in aula,

che sl inlende
Esercitazioni in

laboratorio, Visite in campo, altro

I]RGANIZZA
lDIDlrT'TICA

]\{ODALITA
]F'REOUENZA

Prc,va Orale, Prova Scritta, Test a risposte multiple, PresenÍazione
di un progetto, Presentazione di una Tesina, altro. Si ricorda che,

ove si scegliesse di prevedere sia la prova scritta che la prot)a

ora'le. le due Drove dovranno essere svolte entrambe.

]\{ETODI DI

Voto in trentesinti o idoneitàTIPC) DI VAL
ina. itlscuole/s.u.n. c./calendari/orario-delle-l ezíonilPEIì] ODO DE

CAL-ENDARI
ATTIVITA DI

Inalicare i giorni, gli orari e il luogo del ricevimento studentiORARIO DI
DEGLI STUD

- nnc dipartimento.scienzeumanistiche@cert. unipa. it
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do cíclo possono essere conferiti a studenli che:

trato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle

idee originali, spessoiat'e al primo cicl,c e consentono di elaborare e/o applicare

di ricerca,'

di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere

ematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari)

prio settore di studio,'

ità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi

informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità

he collegate all'applir:azione delle loro conoscenze e giudizi;

unicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le

la ratio ad esse sottes'e, a interlocutori specialisti e non specialisti,;

o quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare

aulo-diretto o aaúonomo,

pacità di comprensio,ne

icare r;onoscenza e comprensione

di giudizio

unicative

ATIVI ]DEI,L' INSEGNAMENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

I ritoli finali di s

c abbiano di

tipicamente

in un conte

. stat,no capac

problemi a

co,,tnessi al
. abbiano la

sutlla base

sociali ed eÍ

. salopiqno c

conoscenze

. abbiano svil

per lo più in

(lonoscenza e

Capar;ità cli a

l\utonomi

r\bilità co

Capac:ità doa

BIE'T'|IVI FOR

- eoc dipartimento.scienzeumanistiche@cert. u nipa. it
Viaf e delf e Scienze Ed. 12 - 90128 PALERMO - Tel.09l I 23899203
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LEZIONI FRONTALI

LEZIONI FRONTALI

Indicare il tema e la tipologia di esercitazione che si rwenae orgqntzzare

(aggiungere tutt,e le righe necessarie)

Viale delle Scierrze ['d. 12 -90128 PALERMO - Tel.091 123899203

enzeumanistiche@unipa.it - pEc dipartimento.scienzeumanistiche@cert,unipa.it

viformativi dell'insegnamento, del modulo o del laboratorio.'ndicare gli obíet

ORE FIIONTALI

Airgomenti che s,í intende trattare (aggiungere tutte le righe necessarie)

all'qrsomento

ESERCIITAZIONI

N. ore da dedi

all 'esercitazione
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MODELLO D

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI ABANDO

CORSO DI
STUDTO

ANNO INSIEGNAMENTO CFU/ORE SEMESTRE SSD

L-03 Discipline <

Arti, d,;lla Music
dello Spettacolo

elle

te
I LABORATORIO DI

PRODUZIONE
MUIJiCALE

6130 2

L- l0 Lettere a
J LABORATORIO DI

LINGUA E
TESTUALITA'

6t60 2 L.FIL.I,ETI12

L-10 Lettere a
J N. 2INCARICHI

PER LABORATORIO
DI N{FORMATICA

3t25
(per singolo

laboratorio)

I

L-11 L-I2Ling
LettereLture - Stu

Intercr-rlturali

tl

I LiN(3UA E

TRé.DUZIONE
FRANCE,SE I

9t45 2 L-LIN/04

L-11 L-I2Ling
LettereLture - Stu

Intercurlturali

t1

I LIN(3UA E

TR,A.DUZIONE

SPAGNOLA I

9l4s 2 L-LiN/O7

L-II L-I2Lingt
LetterzLture - Stu

Intercurlturali

ti
I STORIA

CO}{TEMPORANEA
6t30 1

I M-STO/04

L-l1 L-I2Linp
LetteleLture Mod,

Media:zione

Linguistica - Ita
come l-ingua Se,

iano

onda

2 LIN(3UA E

TRé.DUZIONE
FRANCESE II

r2t60 L-LIN/O4

L-11 L-l2Linp
LetterzLture Mod
Media:zione

Linguistica - Ita
c,cme l-ingua Se,

iano

onda

2 LIN(3UA E

TRI.DUZIONE
ARhBA II

12160 L-OR/12

e-mail:
Viale dclle Scienze Ed. 12 - 90128 I'}ALERMO - Tel. 091 / 23899203
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L-11 L-l2Ling
LetterzLture Mod,

Media:zione

Linguistica - Ita
come l-ingua Ser
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