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IL DIRXTTORE

Viste le vigenti disposizìoni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnanento nelle
Università e, da ùltima, la legge n. 240 del 3l/12/2010;

Visto il"Regolamento dídattíco dí Ateneo" dell'Università degli Studi di Palemo;

Visto il "Regolamento per íl conferímento di incalíchi di insegnamento gratuítí e retfíbuiti"
dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 3 8 0 1/201 1 ;

Vista la delibera del Consiglio di Diparrimento di Scienze Umanistiche del 26 giùgno 2014 inerente
la programmdzione didatlca per I'anno accademico 2014/2015;

Viste le necessità didattiche dei Colsi di Stùdio del DipaÍimento di Scienze Umanistiche;

EMANA

il preseDte bardo per la copertura a titolo gratuito di incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali
pel I'anno accademico 201412015 rclalivi ai Corsi di Laurea del Dipafiimento di Scienze

Umanistiche con sede a Palemo elencati rel prospetto allegato IMQDELLQ!).
Gli insegnamenti dovtamo essete svolti secondo le modalità, i1 calendario didattico e gli orali
stabiliti dal Consiglio della struttura didattica interessata l-:affidamento compofta l'obbligo della
partecipazione a trìtte le sessioni di esami di profltto previste dall'apposito calendario pet l'amro

accademico 2014/2015 .

Art, 1

Soggetti interessati

I1 presente bando è riservato a: Professori, Ricarcato ed Assistenti ordil1ari, Rjcercatori a terÌpo

deierminato (arr. 23 della legge 24012010), nonché i Tecnici laureati previsti dall'afi 16 della legge

lg/ll/19g0 n. 341, in serviiio presso l'Università di Palermo o altle Univemità, in particola'e le

Università staniere con le quali l'Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di

coopeLaztone,

Art,2
Modalità di conferimento

ll Consiglio di Dipafimento, su proposta fomulata dal Consiglio del Corso di Studio competerte,

delibem il conferimento delf incarico di insegnamento.
Dopo l'approvazione del Consiglio di Dipadimento, i dsultati saranno resi pubblici mediante

Viale dcfle Scienze Ed, 12 - 90128 P,ÀLERMO ÎcL097 | 23A99203 Fnx 09l/23860663



ffiHiÈri'#
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

pubblicazione sul sito web del Dipartimento:
h@
TALE PUBBLICAZIONE VARRA' COMD NOTIFICA.

AÍ. 3
Modalità e temini di presentazione delle domande

I soggetti intercssati dol,la.nno far pelvedre una dichiarazione di disponibilità al conferimento
dell'incarico, utilizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al presente bando. Ciascuna
domanda va riferita ad un solo insegnamento/modulo per il quaìe si chiede l'aflidamento
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21107/2014 presso gli
uffrci di Segreteria del Dipatimento di Scienze Umanistiche, Viale delle Scienze, Édificio 12, 1"
piano nei seguenti ora : dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere accompagnata dalla "Scheda di traspalenza"

dell'insegnamento, redatta secondo il llqDELLqE alÌegato.

La domanda dovrà essere coraedata dai seguenti documenti e dichiarazioni:
1) copia di valido documento di dconoscimento;
2) dichiarazione di avere presentato dchiesta di nÌrlla osta a.lla shuttura di appaÌlenenza (solo per i

doc€nti di alti Dipartimenti);
3) dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente bando;

4) cuniculum vitae, elenco dei titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento dtenuto utile ai

fini della valutazione dell'adegnatezza dell'attivita di ricerca svolta e della qualificazione dei

titoli scientifi ci posseduti.
La dichialazione di disponibilità, la scheda di tasparenza e la documentazione allegata dovranno

essere presentate in TRIPLICE copia (tre buste sigillate, ciascuna riporlante all'esterno, il numero

di proiocollo e la data del bando; nome e cognome del soggetto istante; delominazione

delf insegnamento, del Corso di Studio e del Dipartimento).
Non verr-aDno prese in coDsidemzione donEnde incomplete o illeggibili o con jndicazioni difformi

da quelle del presente bando o comrurque perveDute dopo la scadenza.

II docente alidatario dell'insegnamento dovrà, entro 7 giomi dalla pubblicazione dell'esito del

bando, iDviare la scheda di trasparenza in formato word all'indjrizzo e-mail

dipar1!!19úq.selelzcll]ratisl&hg
Pér ogni altro aspetto si ri'ìvia ai Regolamenti citati e alla nomativa in vigore

Allegati:
Modello A: schema di domanda
Modello B: scheda di trasparenza

Modello C: elenco degli insegnamenti a bando

Pubblicato il | 0/ 0'7 1201 4

I1 Direttore del Dipartimento

vi,l€ dcue scìenzc Dd l2-90l28 PALERÙIO _ Tel. 09l /2189t203 F x 091/23860663
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MODELLO A

Al Dircttore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

Oggetto: Diclria|azione di disponibilità per l'A.A.2Dl4/2015 all'atrrdamento di un irsegnamento a
titoÌo gratuito

Tlll.a sonoscriLto/a

nato/a a

matricola stipendiale

e-mail Tel.

Qualifica:
o ORDINARIO
o STRAORDINARIO
o ASSOCIAIO
o RICERCAIORE
o ASSISTENTE R.E
o RICERCATORE T. D. (afi.23 della legge 240110)
o TECNICO LAUREAIO (aft. l6 della legge 19.11.1990 n. 341)

Settore Scielúifi co Discipl inare Dipartimerto di

dell'Università degli Studi di

CHIEDE il conferimento a titolo elatuito

deli'insegnamento/modulo di

SSD CFU/ORE attivato nel Corco di laurea in

Sede: Paletmo

A tal fine DICHLA.RA, sotto la propria responsabilità:
A) che in caso di affidamento deil'irrsegrìamento deliberato dal Consiglio di Dipaúimento, pubblicherà la

scheda di lasparenza sulsito del Dipaftimento nell'apposito format predisposto;

B) di avere presentato richiesta di ùullJosta alla struttura di appartenenza (solo per i doceDti di altri Dipartimenti);

Cj di avere preso peÉonalment€ visione del bando emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienz€

Umanistiche prot- n.

Palemo,
del

In lède
FIRMA

VialedelleScictrzcDd.12-90lz8 PALERMO-Tel 09l /23899203 Fflx 091/23860663
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MODELLO B

SCHEDA DI TRASPARENZA

Da compilare, stampare e allegare alla richiesta di affidamento. In caso di affidamento delf insegnamento,
deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il docenle è tenuto a compilare la scheda on-line nell'apposito
format predisposto dal Dipa imento.

DIPARTIMENTO Scienze Umanistiche
ANNO ACCADEMICO
PIANO DI STUDI
ANNO ACCADEMICO DI
EROGAZIONE
CORSO DI LAUREA O DI
LAUREA MAGISTRALE
INSEGNAMENTO
TIPO DI AITIVITA
AMBITO DISCIPLINARE
CODICE INSEGNAMENTO
ARTICOLAZIONE IN
MODULI
NUMERO MODULI
SETTORÌ SCIENTIFICO
DISCIPLINARI
DOCENTE RESPONSABILE
(MODULO I)

Cognome e Nome
Ruolo
AÍekec'

DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 2)

Cognome e Nome
Rtolo
Ateneo

DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 3)

Cognone e Nome
Ruolo
Ateneo

CFU
NUMERO DI ORE
RISERVATE ALLO STUDIO
PERSONALE
NUMERO DI ORE
RISERVATE ALLE
ATTIVITÀ. DIDATTICHE
ASSISTITE
PROPEDEUTICITA

Inli*u l'otrno del corso di stLtdio iL crti itarà dftívato

l Ìnîezna Rna, il modulo o il labotatorio
ANNO DI CORSO

SEDE DI SVOLGIMENTO
DELLE LEZIONI

vialcdcucsciÈnzeEd,12-t0r28 PALERMO - Tel. 09r / 1899203 F{f.0rIl2386066 09r/6515362
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ORGANIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

Indicare la rípologtu delle attil)ìtà fonúLrîil)e
,\,olgere: Lezíoní JVontalí, E:tercitaziotli ifi cfiic!,
lcrboratorio, I/ísíte i4 campo, a|îo

che ti inÍende
Eserciîazioni in

MODALITA DI
FREQUENZA
METODI DI VALUTAZIONE Proya Orale, Pro1,a Scritta, Test a risltosîe multiple, Presenlarione

dí Lú progetÍo, Presenlazíone di úxt:t Tesina, dlh'o. Si t icorda che,

ow sí )^cegliesse di prettedere sia la prova sct íÍta che la pro|a
ordle, le due pttNe dorranno essere s\)alte enfranbe.

TIPO DI VALUTAZIONtr l/oto in îrcnte|í ií o ídoneilà
PtrRIODO DELLE LEZIONI httD://Dortale.unirra.it/scuole/s.u.p.c./calendari/oralio-delle-lezioni/
CALENDARIO DELLE
ATTIVITA DIDATTICHE

http://oortale.unipa.it/scuole/s.u.p.c./calendari/olario-dellelezioni/

ORARIO DI RICEVIMENTO
DEGLI STUDENTI

Inclicare ì giotn| gli orarî e il luogo del rícerí îei|to sludentì

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

elit.j:tL-tt ttjtpittlitlte.: | ./.:.ri/iat í dí t)rliino detrrto essere proguútrtu{i .:rrre t'lsult$li .::i.. ?li
ra.,t).'ri; ;.,)\'..):ît!<t c.)i1rc;giire d termine dellrt rt"eal1Étlzat .lell 'itrteianutt ta ilta), C.aJ ttlodttk) o Ìel

Se::::;ri; l:: Scltesn e$ropea ,t.í l;îati zlel " )>|ot esso cli Bologl(1". i likl ì .fiMli Ci ?rittta cìctt t.r'tol tt)

!:ra;,!.1aLíai ili e ttL{e ti che:

a cb|ionrt :|lr;zost:',;r<t conosaa'n2e e ca?{t.ílit dí car}tprcnsi{}re ir1 ùtt cdn?a .li slucli !,; lirello i)osî

reaonilaìa r,tìr)tt/) 41n livello the. elr6rtari::ùaa dal!'Lls/r di libri a{i ler,a cNaln:cltí. íra hrclc a}i}.he

ltt conDsceru.! Llí 6ta2tni terlí i'Ltr1ngt1rLìat úel lÈopt'io ':rtìtpo 
dì slùtli.

t .;lrr) ,q]atci tli úp|)lìaaie k: k)ro aaÌltosaa1.e e rtp1<:ilà Ci comPre|*íai;a i!| n714tí2.11 .ld aiì11ortt at?

lln (,Nilf,.ìtaio prde"\sioncle d! loto l.J,cn, e possiedano ct)|l1pcl?t 1/. ,u.leg1.t3t!. :;kt j|.i idecrrè e

tosl etlu e ..i'g.7)'tc l1!atz!o1|i aLa :tltr ri sól,'eft. llroblerù eiPoPl kj.atrtl',j.:l; shltli;

Ò .lbt,iatla lat a.rllala,itò .]ì ?'a:a,4gLiefe ( i]1t4pxttaíe i al.!îí lfiorfilclrrt e trcl p|cl|t fu cLt'\)() ali :,iLtdio)

tilenùli Lttllì a (leteri11ítlare fíudizi aaro||at rí, ìttclLlso lai rílle$ìtúe stL t!11?i srúctli.5.ie11/!lìc; aj elir:i

dd etsl a:alitÌessl:

6 :rljaljía 1o t,;11t2mic0.e in/òrtlultíoni, ìrlee, prcblen! e toluzìLjt'li o ink! llclttori vccialístí c notl

a tltbìar:.' ::tíltrppttto w,tt:lle aa1Ì (laíla. (lí atP]1ra1,,liwcni{t chr: sono ltr:: ,ecat,tar'ie Plr inf,aplencler'

"tl1tlí *i.:.t t;,tí].'í colt utl .tha $rúclo di 1uîarlrrrì.!

! lìtolì Íìltoli di tt.:1;ttìo cickt p.t:;o.'1o u::t!.'t .:ortfi.ìlì ct \trratali cL.:

6 althia:aro aliltÒsh'ttft) aaJtoÍ;aen:e. t crlìaci|, ,!i cctatPînt*ttlc cllr ,:alttlLloln eit)

virlc dcllc scicnze Ed 12-90128 PALiRMO ltl.O9l /23899203 r'nr'09I /23860661 091/6515362
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iìpìunpnle úNJÒcidlc all prîfiLr cialo e cotlstatirrl(.) (li ekìtcI t$" elo atpplicu|e idt)r trigí]ùtli, ti esso

i. i.!t? attfe;tr ali f iaarat,t.

e siltrtal atlp.r.í ,l; trliiaare k loro ,.:ctto.rcenzc, r,:pttrìlìL di aat||ptenríalme e lbilílà nal r'ísollee

prablemí d ieíJ1d.ì{hr,1Jore:t;r:t /:,rLiLiLu i, í*eiite ù1 conltrli p!ì.t a:t111 (o ínterdis.ryliqurì)

..,' n .. :i L | !., rlri,, .'. ùrc di .,, t di ,

a abúiano kt !.:t!pa.iÍìt di i tegt'dre le .Dtx(ist.'ai:,. e gesri*. ilt ttjtnplessíla), tltj|Lii Ci for tltl.tr. l:ílldízí

trlla b.is. tti ialiri,tlt ioní límit.lte o íi1.$rllefe, íncltdenr]a la riflessi<:;tLe ::tlle resTsonsabílíti:t

vciaii ?C tali.:l:,c t:<ìllagite til'applít uzítne dellc ktto co1\(taetl:. e íitlc{i:i,
t sctryí'|\o a.r/tLttii:{r'e in 

'ro.!o 
chìaro I lti|o di Ltnhigtritò le lorú rtralltsìoni, l1oncJú le

colToscan:e e /a! Í dtio .!.1 etÉ stlikîe, ó itÌterk).1!:.|1 i sPe!:itilíttì . nÙ rlecíQlita;,;

. ibhi,:'at},,:.:ilúlqatta.juella ca7aciÍt! ili apltenditult1b che colt'atarrt,o k.)ro dí aollli,lLtara ai,.tuiiatre

1;r':' it: 7tiìt in nrolo at!Í..).di'e!k) t atlrtotlrltllo.

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacitlì d'apf rrnJimento

BIETTIVT FORMATIVI DtrLL'INStrCNAMtrNTO

diîoR plt obiettÌt i /o" tlotivi d' lt iavgn.t tc'lto del tnodulo o del lal)o' ototiu

vialc deìr€ sci.r4 Bd. 12 - 90128 P LER!10 Tel.09l/23!t9203 r'ar' 091/238606ó3-091/6515162
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ONE FRONTALI LEZIONI FRONTALI

Atgotuenti che si ilxtende îLftare (aggiungerc tutte le righe necessarie)N. ore da dedícare
all'argomento

LEZIONI FRONTALI

*klicale il tema e la típologia dí esercitazío e che si intehde orgqnízzare

(aggíungere tufte le righe necessarie)

trSERCITAZIONT

N. ore da dedicale

oll'esercitazíofie

vide dellc Scien^ Dd. 12 - 90128 PALDRMO -Tcl 091/2389t203 Fax 091/23860663-091/65r$62

"-.rit: clioarlimento. scienzeumanistiche@urripa' it - PEc UriDa,pa.o55@p{'posiaceÍiffcAi,.golii
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TESTI

Vialc dclle Scìenzc Ed, 12 90128 PALERMO tìl.091/23899203 Ilx 091/21860663-091/6515362
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MODELLO C

CORSO DI STUDIO ANNO INSEGNAMENTO CFU/ORE SEMESTRE SSD
L-05 Studi filosofici e
stoncr

2 PSICOLOGIA
SOCIALE

6/30 2 M-PSVO5

L-05 Studi filosofici e
storici

3 STOzuA ROMANA 12/60 2 L-ANT/O]

L- 10 Lettere 2 FILOLOGIA
ROMANZA

t2/60 L-FIL-LET/09

L-10 Lettere 3 N. 3 INCARICHI
PER LABORAIORIO
DI INFORMAIICA

3/15 I

L-l1 e L-12 Lingue e

letteratue moderne e

Mediazione linguistica

- itaiiano come lingua
seconda

I LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I

12/60 2 L-LIN/O4

L-l1 e L-12 Lingue e

letteratue modeme e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

1 LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA I

12/60 2 L-LIN/07

L-11 e L-12 Lingue e

letterature moderne e

Mediazione lingùistica
italiano come iingua

seconda

1 STORIA
CONTEMPORANEA

6/30 1 M-STO/04

L-11 e L-12 Lingue e

lettemtuae rnodeme e

Mediazione iinguistica
italiano come lingua

seconda

I L]NGUA E
TRADUZIONE
CINESE I

12/60 L-OR/21

L-11 e L-12 Lingùe e

letteratùe moderne e

Mediazione linguistica
italiano come lingua

seconda

I DIDATTICADELLE
LINGUE MODERNE

6/30 2 L-LIN/02

L-11 e L-12 Lingue e

letterature modeme e

Mediazione linguistica

- itaÌiano come lingua
seconda

2 LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE II

12/60 2 L.LIN/04

VialcdeìteScicrdEd.12-90128 PALIIRMO - Tel. 091 / 238t9203 Fnx 091/23860663_091/6515362
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L-l1 e L-12 Lingue e

letteratue modeme e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

2 LINGUA E
TRADUZIONE
ARABA II

12/60 2 L-OPJ12

L-l1 e L-12 Lingue e

letteratue moderne e
Mediazione linguistica

italiano come lingùa
seconda

3 FILOLOGIA
ROMANZA

6/30 2 L-FIL-LET/09

L-11 e L-12 Lingue e

letterature modeme e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

3 DIDATTICADELLE
LINGUE
STRANIERE

6/30 2 L-LIN/02

L-l1 e L-12 Lingue e
letterature modeme e

Mediazione linguistica
italiano coÌne lingùa

seconda

3 LETTERATURA
ITALIANA

6/30 2 L-FIL-LET/10

LM-14 Filologia
modema e italianistica

2 PALEOGRAFIA 9145 2 M-STO/09

LM-37 Lingùe e

letterature modeme
dell'Occidente e

dell'Oriente

1 LINGUA E
TRADUZIONE
FRANCESE I
LIVELLO
AVANZAIO

9/45 2 L-LIN/04

LM-37 Lingue e

letteratue modeme
dell'Occidente e

dell'Oliente

1 LETTERATUR{
ITALIANA LIVELLO
AVANZAIO

6/30 I L-FIL-LET/10

LM-37 Lingue e

letteratue modeme
dell'Occidente e

dell'Oriente

2 LINGUA E
TRADUZIONE
SPAGNOLA II
LIVELLO
AVANZAIO

9/45 2 L-LIN/07

LM-37 Lirgue e

letterature moderne
dell'Occidente e

dell'Oriente

2 LINGUA E
LETTERAIURA
TURCA

9/45 2 L-Otu13

LM-38 Lingue e

letteratùre modeme e

tradùzione per le
relazioni internazionali

LETTERAlURA
SPAGNOLA E
TRADUZIONE
LIVELLO
AVANZAIO

9/45 L-LIN/o5

Villedell€ScicnztEd.l2-90128 PALDRMO - Tel. 091 / 23899203 [4x 091/23860663-09I /6515]62
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LM-38 Lingue e

letterature modeme e

traduzione per le
relazioni interrazionali

I TEORIA E
TECNOLOGIE
DELLA
TRADUZIONE

12/60 L-LIN/02

LM-38 Lingue e

lettemture moderne e

traduzione per le
relazioni intemazionali

2 L]NGUAGGIO
SPECIALISTICO E
TRADUZIONE:
TEDESCO

6/30 2 L-LÌN/14

LM-45 Musicologia I LABORATORIO DI
SCRITTURA DI
TESTI
MUSICOLOGICI

3/t5 2

LM-45 Musicologia 2 STORIA E
TECNOLOGIA
DEGLI STRUMENTI
MUSICAL]

6/30 I L-ART/07

- PEC unipà.p4,055@pa.postacef tifi c!h.go{it


