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Viste le vigenti disposizioni di legge in materia cli conferimenti di incarichi di insegnamento nelle
Università e, da ultima, la legge n. 240 de|3111212010;

Yisto il " Regolamento didattico di Ateneo" dell'Università degli Studi di Palermo;
Yisto i\ "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa"
dell'Università degli'Studi di Palermo emanato con D.R. n. 3388 del 1211012015;
Vista la mancata copertura di ur-r incarico di insegnamento per il quale non è pervenuta alcuna domanda
in risposta ai bandi n. 1494 del 7 luglio 2015 e n. 1806 del 4 settembre 201 5;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento cli ficienze Umanistiche del 29 ottobre e del 17 novembre
20 I 5 concernenti la programmazione didattica relativa all'a.a. 20I512016;
Viste le necessità didattiche dei Corsi di Studio del Diparlimento di Scienze Umanistiche;
EN4ANA

il

presente bando per la copertura a titolo retdbuito di incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali per
l'anno accademico 2015/2016 dei Corsi di Laurea. del Dipartimento di Scienze Umanistiche 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
Consiglio della struttura didattica interessata. L'affidamento compofia l'obbligo della pafiecipazione a
tutte Ie sessioni di esami di profitto previste dail'apposito calendario per l'anno accademico 201512016.

l.rt.

1

Soggettìi interessati

A

il

norma dell'art. 2 del Regolamento per
conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
dell'offerta formativa possono presentare domanda:
a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in ser-vizio presso
l'Università degli Studi di Palermo e i Tecnici .Laureati previsti dall'art. 16 della Legge 19.11.1990 n.
341 e dall'art. 6, comma 4 della Legge 24012010;
b) i soggetti esterni all'Università degli Studi di llalermo, italia:ri o stranieri, che siano "esperti di alta
qualíficazione in possesso di un significativo cuticulum scientifico o 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. 382180 e collaboratori ed esperli linguistici di cui alla
legge n.236195 e i Professori e Ricercatori in qr.riescenza de1l'Università degli Studi di Palermo;
c) il personale tecnico amministrativo e bibliotr:cario in servizio presso l'Università degli Studi di
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Palermo. L incarico di insegnamento, conferito secondo le modalità previste dagli artt. 5, 6 e 13 del
suddetto Regolamento, deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato
al rilascio dell' autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dail'art. 53 del dlgs
16512001.
Ciascun titolare di contratto non potrà superate il limite di 120 ore annue riferite a tutti i Corsi di Studio
attivati nell'Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi.
L attività didattica svolta da soggetti estemi all'A.teneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei
ruoli delle Università.
Si fa presente che non possono parlecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano rapporti di
coniugio, parentela o di affrnità fino al quarto grado compreso, con un professore appafienente al
Dipartimento, con il Rettore, il Direttore generale r: un componente del Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'articolo 18,comma l,lettereb)ec) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, commi 1
e 2, del vigente Codice Etico dell'Università degli lltudi di Palermo.
Atrt' 2

Copertura finanziaria

il

trattamento economico spettaúe ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, al sensl della
vigente normativa di Ateneo, è pari a ewo 25,00 (euro venticinque,/00) al netto degli onen a carico
dell'Amministrazione per ciascuna ora di insegnarLento.
I predetti costi graveranno sulla voce cli COAN - C,A.C.B. 030201 - Esercizio Contabile 2015.
:!rrt. 3
Modalità di conferimento
I1 Consiglio di Diparlimento, su proposta formuLata dai Coordinatori dei Corsi di Studio, delibera il
conferimento dell'incarico di insegnamento.
Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento saranno effetluate sulla
base dei seguenti criteri:
- rilevanza scientifica dei titoli e del cuniculum di ciascun candidato;
- pregressa e documentata esperienza maturata in ambito accademico, scientifico e professionale
con particolare riferimento alf insegnamento messo a bando e al relativo settore scientificodisciplinare;
- 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 alf insegnamento oggetto del bando.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica

nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguìti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dei predetti contratti.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
dell'offerta formativa, saranno prese in considera:zione, in ordine di priorità, le domande presentate da
Professori e Ricercatori ai quali l'incarico sarà cor.rferito a titolo gratuito, le domande di soggetti diversi
verranno conservate presso gli rlflìci del Dipartimento, per eventuale considerazione successiva in caso di
esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori, dando priorità ai soggetti in
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, nel SSD della disciplina messa a bando.
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Dopo I'approvazione del Consiglio

pubblicazione

sul

di

Diparlìmento,

sito

i risultati saramo resi
web
del

pubblici mediante

Dipartimento:
http://porlale.unip_a"iVdiparliruqnli/dipallillqnloscignzeumanístiche.
TALE PUBBLICAZIONE VARRA' COME NOTIIIICA.
Per i soggetti esterni l'affidamento avviene mediarLte stipula di un contratto di diritto privato della durata
di un anno accademico.

AJt, 4
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, rfllizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al
presente bando. I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) dell'art.l dovranno fat pervenire una
dichiarazione di disponibilità alla stipula di un contratto di diritto privato di insegnarnento, utilizzando
esclusivamente il MODELLO B allegato al presente bando. Ciascuna domanda va riferita ad un solo
insegnamento modulo per il quale si chiede l'affidamento.
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenile entro le ore 13.00 del 30 novembre 2015 presso gli
uffici di Segreteria del Dipartimento di Scienze U:manistiche, Viale delle Scienze, Edificio 12, I" piano.
La dotnanda potrà essere inviata anche a mezzo posta e dovrà pervenire entro la scadenza sopra indicata
(non fa fede il timbÍo postale).
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere accomp agnafa dalla "Scheda di trasparenza"
dell'insegnamento, redatta secondo i1 MODELLO C allegato.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni:
I) copìa di valìdo documento di riconoscìmenlo;
2) dichixazione di avere preso personalmente visione del presente bando;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso con un professore appafienente al Dipartimento, con il Rettore, il
Direuore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, commi 1 e
2, del vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;
4) cuniculum vitae in formato europeo, elenco dr:i titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento
ritenuto utile ai fini della valutazione dell'adegtarezza dell'attività di ricerca svolta e della
qualificazione dei titoli scientifici posseduti;
5) dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di quanto dichiarato nel curiculum e
del possesso dei titoli elencati.
La dichiarazione di disponibilità, la scheda di trasparenza e la documentazione allegata dovranno essere
presentate in TRIPLICE copia (tre buste sigillate, r:iascuna riportante all'esterno, il numero di protocollo
e la data del bando; nome e cognome del soggetto istante; denominazione delf insegnaÍrento e del Corso
di Srudio).
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni dilformi da
quelle del presente bando o comunque peruenute dopo la scadenza.
docente affidatario delf insegnamento dovrà, enrro 10 giorni dalla pubblicazione dell'esito del bando,
inviare Ia scheda di trasparenza
formato
word all'indirizzo e-mail

Il
-d

in

lpa$jlne1ilo,s9.r3nzegur4ds!shp@UlijlgJ1

Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamenti citati e alla normativa in vigore.

e-nÀil:

@
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Allegati:
Modello A: schema di domanda per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. i
Modello B: schema di domanda per i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'ar1.
Modello C: scheda di |ràsparenza
Modello D: elenco degli insegnamenti a bando
Pubblicato

il

19 novembre

20i5

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Samonà
CQ

f.5q
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MODELLOA
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

Oggetto: Dichiarazi

di disponibilità per l'A.A.2015/2016 all'affrdamento di un insegnamento

a

titolo gratuito

IliLa sottoscritto/a
Íatola

a,

matricola stipendiale
e-mail

Tel.

Qualifica:
o ORDINARIO
o STRAORDINARIO
o ASSOCIATO
o zuCERCATORE
o ASSISTENTE R.$
o RICERCATORE J. D. (an.23 della legge 240110)
o TECNICO LAURFATO (art. l6 della legge l9.l1.1990
i
i

i

i

Settore Scientifi co Dispiplinare

n. 34.,

Dipaf:imento di

..,.^ì.,...
oeg siruol dl

dell u nrversrra

CI{IEDE il confedmento a titolo gratuito
dell 'insegnamento/mopulo di
SSD

attivato nel Corso di laurea in

CFU/ORE

Sede: Palermo

A tal fine DI
sotto la propria responsabilità:
A) che entro l0 gg lla pubblicazione dell'esito del presente bando invierà la scheda di i'rasparenza nell'apposito
format predispost all' indir'rzzo e-mail dipartimento. scienzeumanistiche@unipa. it ;
B) dì avere
richiesta di nulla osta alla struttura di appartenenza (solo per i docenti di altri Dipartimenti);
C) di avere preso
visione del bando emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche
prol. n.
del
Palermo, lì
In fede

FIRMA

Viale delle Scienze Ed.
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MODELLO B
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

di disponibilità per l'A.A.

Oggetto: Dichiarazi

2015/2016 alla stipula

di un contratto di diritto privato

di

insegnamento

IIlLa sottoscritto/a
nato/a

codice fiscale

residente a

Via

c.a.p.

Qualifica:

o

o
o
o

Soggetto esterno
Assegnista di
Lettore di madre
Collaboratore o

o

o

Personale (

l'Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali
I

qua strariera di cui all'art. 28 dol D.PR.382/1980

linguistico di cui alla legge n .236/1995
in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo

amministrativo

e

bibliotecario) dell'Università degli Studi

di

Palermo

in

servizio

presso

CHIEDE iI

di un contratto di diritto privato

a

titolo retribuito dell'insegnamento/rnodulo di

Corso di laurea
Sede: Palermo

A tal fine DI
A) che entro 10 gg
format
B) dì avere preso
prot.
Palermo, lì

sotto la propria personale responsabilità:
la pubblicazione dell'esito del presento bando invierà la scheda di trasparenza nell'apposito

alf indirizzo e- mail dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it;
visione del bando emonato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche
del

In fede

FIRMA

Viale delle Scierze Ed.

l2-90128 PALERMO -Tel.091 / 23899203
- PEc dipartimento.scienzeumanistishe@cert.unipa.il

S?lr,

*{.,}, uNTERSITA

DIPARrlMENrotrlsclENZE ,MANIST'.HE
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SCHEDADI TRASPARNNZA
Da compilare, stampare e allegare alla richiesta di affidamento, In caso di affidamento dell'insegnamento,
deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il docente è tenuto a compilare la scheda on-line nell'apposito
format nredisoosto.

DIPARTIMENTO
Scienze Umanistiche
ANNOACCADEMICO
PIANO DI STUDI
ANNOACCADEMICO DI
EROGAZIONE
CORSO DI LAURNA O DI
LAUREAMAGISTRALE
INSEGNAMENTO
TIPO DIATTIVITA
AMBITO DISCIPLINARE
CODICE INSEGNAMENTO
ARTICOLAZIONE IN
MODULI
NUMERO MODULI
SETTORI SCIENTIFICO
DISCIPLINARI
DOCENTE RESPONSABILE
Cognome e Nome
Ruolo
IMODULO 1)
DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 2)
DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 3)

Ateneo
Cognome e Nome
Ruolo
Ateneo
Cognome e Nome
Ruolo
Ateneo

CFU
NUMERO DI ORE
RISERVATEALLO STUDIO
PERSONALE
NUMERO DI ORE
RISERVATE ALLE

ATTIVITÀ DIDATTICHE
ASSISTITE
PROPEDEUTICITÀ
ANNO DI CORSO

Indicare I'anno del corso cli studio

SEDE DI SVOLGIMENTO

I'insegnamento, il modulo o il laboratorio
http ://pprtale.unipa. itlscuole/s.u

in cui sarà qttivato

DELLE LEZIONI
Viale delle Scienze Ed,
e-mait:

@:
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ORGANIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

tipologia delle attività formative che si intende
svolgere: Lezioni frontali, Esercitazioni ín aula, Esercitctzioni in
Indicare

la

laboratctrict, tr'isite in campo, altro

MODALITA DI
FREQUENZA
METODI DI VALUTAZIONE

TIPO DI VALUTAZIONE
PERIODO DELLE LEZIONI
CALENDARIO DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
ORARIO DI RICEVIMENTO
DEGLI STUDENTI

Prova Orale, Proya Scrilta, Test q risposte multiple, Presentazione
di un progetto, Presentazione di una Tesina, altro. Si ricorda che,
ove si scegliesse di prevedere sia la prova scriÍta che la prova
orale. le due nrove dovranno essere svolte entrantbe.
Voto in trentesimi o idoneità
h ltp://portale. un ipa. itlsc uo le/s. u. p.c./calendari/orario-delle-lezion i/
http://portale. unipa.itlscuole/s.u.p.c./calendari/orario-delle-lezioni/
Indicare i giorni, gli orari e il luogo del ricevimento sludenti

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Note per

h

compilqzione: I desclíttori di Dublinc' devono essere programnxati cctme risultati che gli

sludenti clovranno conseguire al termine dellaJretTuenza dell'insegnamento, del modulo o del

laboratorio.
Secondo lo Schema europeo clei

títolí del "Processo di Bologna", i titolifinali

di prímo ciclo possoncl

esrcre conferìti a ctulcnti chc

t

abbiano dimoslrato conoscenze e capacità. di comprensione in un campo di studi di livello post
secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall'uso

di libri

di teslo avanzo.tL include anche

la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo cli stucli;

.
o

siqno capaci di applicare le lctro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare

un approccio professionale al loro lavoro, t: possiedano competenze adeguate sia per ideare e
sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campct di studi;
abbiano la capacità di raccogliere e interpreÍare i dati (normalmenle nel proprio campo di studio)
ritenuti utili q determinare giudizi autonorni, inclusa. la riflessione su temi sociali, scientifici o etici
ad essi connessí;

.

sappiano comunicqre informazioni, idee, problemi e soluzioni

a interlocutori specialisîi e

non

specíalísti;

o

abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimenlo che sono loro necessarie per inlraprendere
studi successitti con un alto prado di autonomia.

I titolifinali di secondo ciclo possono

t

conferiti a studenti che:
qbbiqno dinlostrqto conoscenze e capacità dl. cotwtrensione che estendono e/o rafforzano quelle
essere
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tipicamente associate al prìmo cìclo e conserttono di elaborale e/o applicare idee originali, spesso
in un contesto di ricerca,'

o

siano capaci di applicare I.e loro conoscenz:e, capacità di comprensione e abilità nel risolvere
problemi a tematiche nuotte o non familiari, insefite in contesti più ampi (o inlerdîsciplinari)
connessi al proprio settore di studio;

o

abbiano la capacità di inlegrare le conoscenz'z e gestire la complessità, nonché di.formulare giudizi

.

sulla base di informazictni limitqte o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità
sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
sappiano comunicare in moclo chiaro e prfuo di an'tbiguità le loro conclusioni, nonché le
conoscenze e la ratio ad esse sottes'e, a interlocutori specialisli e non specialisti,;
abbiano sviluppato quelle capacitòt di appren,Cimento che consentano loro di continuare a studiare

o

per lo piìt in modo autct-diretto o autonomo.

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità d'apprendimento

BIETTIVI FORMATIVI DELL'INSEGNAMENTO

ndicare gli obiettivi formativi dell'insegnamento, del modulo o del laboratorio.
ViÀle delle SoicnzÈ Ed,

e,mailr@r

I2-90128 PALERMO -Tel.09l /23899203
I'Ec d ipartimento. scienzeuma n istich e@cert. unipa. it
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LEZIONI FRONTALI

ORE FRONTALI

N. ore da dedicare
all'argomento

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

LEZIONI FRONTALI

ESERCITAZIONI

N. ore da dedicare

all'esercitazione

Indicare il tema e la tipologia di esercitazione che si intende organizzarc
(agqiungere tutte le righe necessarie)

viale delle Scienze Ed,
e-mail:

@

12

-

90128 PALERMO
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MODE]LLO D

ELENCO DEGLI INSiEGNAMENTIABANDO

coRso Dt sTUDto
LM-37 e LM-36
Lingue e Letterature
Moderne
dell'Occidente e
dell'Oriente
LM-38 Lingue
Moderne e
Traduzione per le
Relazioni
lnternazionali

e-mait:

@

ANNO
1

INSEGNAMENTO

LINGUA

E

CFU/ORE
9t45

SEMESTRE
2

9/45

)

ssD
L-OR/13

LETTERATURA
TURCA

1

LETTERATURA
INGLESE E
TRADUZIONE
LIVELLO AVANZATO
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