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Titolo Classe Fascicolo

N. è 53+ D.r Lal /4\etl+
UOR cc RPA

ILDIRETTORE

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti cli incarichi di insegnamento nelle

Università e, da ultima, 1a legge n. 240 del3llt2/20t0;

Yisto ll"Regolamento didattico di Ateneo" dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto i1 "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'oferta

formativa,' d;ll,Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 2852 de1.29 luglio 2014;

Viste 1e dichiarazioni di rinuncia dei soggetti affrdatari a n. 2 incarichi di insegnamento in

riferimento al bando n. 1845 del 15 settembre 20i4;

Vista 1a mancata copefiura di n. 3 incarichi di insegnamento per i quali non è pervenuta alcuna

domanda in riferimento a1 bando n. 1845 del 15 settembre 2014;

Viste 1e delibere de1 Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche del 15 e de1 28 ottobre

201.4;

viste le necessità didattiche dei corsi di studio de1 Dipartimento dì Scíenze umanistiche;

EMANA

i1 presente bando per la copertura a titolo retribuito di incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali per

i,anno accadem i;o 20l4lt0l5 dei Corsi cli Laurea del Diparlimento di Scienze Umanístiche con

sede a Palemo elencati nel prospetto allegato (MQDELLO D).
Gli insegnamenti dowanno essere svolti secondo 1e modalità, il calendario didattico e gli orari

stabiliti 
-dal 

Consiglio della struttura didalfica interessata. L'affidamento compofia l'obbligo de11a

partecipazione u tott" 1" sessioni di esami di profitto previste dall'apposito calendario per 1'anno

accademico 201412015.

Art. 1

Soggetti interessati

A norma dell,afi. 2 del Regolamento per i1 conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio

dell'o fferta format i va possono presentare domanda:

a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, fucercatori a tempo determinato in servizio presscr

' l,Universiià degli Studi di Palermo e i Tecnici Laureati previsti da11'art. 16 della Leggt:

19.11.1990 n.341 e dail'art. 6, comma 4 dellaLegge 24012010;
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b) i soggettì esterni all'Università degli Sù.tdì di Palermo, italiani o stranieri, che siano "esperti di

atti qualiJicazione in possesso ,JÌ ,n signiJìcativo curriculum scientifico o professionale"'

co-presi g1i assegnisti ài ri."r"u, i Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 de1 D.P'R'

382/80 e collaboratori ed esperti 1in6;uistici di cui alla legge n. 236195 e i Professori e

Ricercatori in quiescenza de1l'Universitiì degli Studi di Palemo;

c) i1 personale tec.nico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'università degli Studi di

Palermo. L'incarico di insegnamento, conferito secondo 1e modalità previste dagli artt. 5, 6 e 13

de1 sÙddetto Regolamento, deve essole svolto fuori dall'orario di servizio e i1 conferimenlo è

subordinato a1 rilascio dell' autorizzazio ne per g1i incarichi extra-istituzionali prevista dall'ad.

53 del dlgs 16512001.
ciascun titolare di contratto non potrà supefale i1 limite di 120 ore amue riferite a tutti i corsi di

studio attivati nell'Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi.

L'attività didattica svolta cla soggptti esteffLi al1'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso

nei ruoli de11e Università.
Si la presente che non possono parlecipare alle valutazioni comparative coloro che abbiano rappotli

di parentela o di affr.ità finó al quarlo grado compreso, con un professore appallenento aÌ

Dipartimento, con il Rettore, il Diiettore Amministrativo o un componente de1 Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18,, comma l,lettere b) e c) de1la legge 30 dicembre 2010

n. 240 e dell,art.7. comma 1. del Codice EtíLco dell'università degli studi di Palermo.

Art.2
Cop,:rtura finanziaria

Il t(attamonto economlco spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, ai sensi della

vigente normativa di Ateneo, è pari a euro 25,00 (euro venticinque,/00) al netto degli oneri a carico

dell'Amministrazione per ciascuna ora di insegnamento.

I predetti costi graveranno su1 Capitolo 1.2..00b 1.0000.0000 de1 bilancio dell'Università degli Studì

di Palermo esercizio fnanziario 2014.

Art' 3

Modalità di conferimento

11 Consiglio di Dipartimento, su proposta f'ormulata dai Coordinatori dei Corsi di Studio, delibera i1

conferimento dell'incarico di insegnamento.

Le procedure di selezione per il ionferimento degli incarichi di insegnamento safanno effettuate

qulla base deì seguenti criteri:
- rilevanza scientifica dei titoli e del curriculum cli ciascun candidato;

- pregressa e documentata esperienza malurata in ambito accademico, scientifico e

professionale con particolare iifedmento alf insegnamento messo a bando e al relativo

settore scientifi co-disciplinare;
- pubblicazioni scientifiche su tomatiche proprie del settore scientifico disciplinare

concernente l,attività didattica da svolgere, e relativa collocazione editoriale;

-pIegIeSSaattivitàdidatticaconspeoificapreferenzaall'insegnamentooggettodelbanclo,
Il posseìso de1 titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell' abilitazione owero di

titàli equivalenti conseguiti all'estero costituiscè titolo preferenziale ai fini de1l' attribuzione dei

oredetti conÍatti (atl.23 comma 2\egge 24012010)'

viàle dellc Scienze Id. 12 - 90128 PALDRMO-Tel 091/23899203 Fax 091/23860663



UNIVERSITA
DEGLISTUDI
DI PALERMO

DIPA IìTIM]]NTO DI SCIENZE UMANISTICHN

de1 Consiglio di Dì.pafimento, i risultatí
sul sito web

sararno resi Pubblici mediante
de1 Diparlimento:

Ai sensi dell'ar1. 5, comma 3, del Regolame.nto per ii conferimento degli insegnamenti nei corsi di

studio dell'offerta formativa, ,u.ur-ó p."r. in considerazione, in ordine di priorità, 1e domande

presentate da Professori e Ricercatori ai quali I'incarico sarà conferito a titolo gratuito, le domande

ài soggetti diversi venanlo 
"oor"ruui" 

presso g1i uffrci del Dipartimento, per eventuale

consideiazione successiva in caso di esito negativo dell'esams delle domande dei Professori e

Ricercatori.
Dopo 1'approvazione
pubblicazione

TALE PUBBLICAZIONE VARRA' COME NOTIFICA.
Pet i soggetti esterni l'affidamento awiene mediante stipula di un contratto di diritto privato della

durata di r-u: anno accademico.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati di cui alla lettera a) ,lell' art. 1 dovranno far pervenire una dichiarazione di

clisp;ibilità al conferimento delf incarico, tÍtlizzutdo esclusivamente il MODELLO A allegato al

pr.eìente bando. I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) del1'art.1 dowanno far.pervenire una

àichiarazione di disponibilità alla stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento,

utilizzand.o esclusivamente il MODEiLO B allegato al presento bando. Ciascuna domanda va

riferita ad un solo insegnamento modulo per i1 quale si chiede l'affidamento '
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro le ore 13.00 de1 9 dicembre 2014 presso

g1i uffici di Segreteria àel Dipartimento di Scienze Umanistiche, Viale de11e Scienze, Edificio 12, 1'

liano. La domanda potrà esiere inviata anche a mezzo posta e dovrà pervenire entro 1a scadenza

sopra indicata (non fa fede il timbro postale).

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere accompagnata dalla "scheda di trasparenza"

dell'insegnamento, redatta secondo il $qDi!L'Q!q allegato

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni:

1.1 copia di valido documento di riconoscirnento;

2) dichianzlone di avere preso personalmente visione del presente bando;

3j dichiarazione sostitutiva delli atto di notorietà di non avere rappodi di parentela o di affinità fino

al cluado grado compreso con un professole appartenente al Dipafiimento, con i1 Rettore, il
Direttore Amministrativo o un componente del consiglio dí Amministrazione dell'Ateneo, ai

sensi dell'articolo 18, comma 1,1ettóre b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'ot1'7 '
comma 1, de1 Codice Etico dell'Università degli Studi di Paletmo;

4) curriculum vitae in formato europeo, elenco dei titoli e de11e pubblic azioni ed ogni altro

documento ritenuto utile ai fini della valutazione dell'adegu atezza dell'affività dí ricerca svolta e

della qualificazione dei titoli scientifici posseduti;

5) dichiarazione con validità di autocertificazione de1la veridicità di quanlo dichiarato ne1

curriculum e del possesso dei titoli elencati.

La dichiarazione di àisponibilità, la schecla di trasparenza e la documentazione allegata dovraruro

essere presentate in TRiPLICE copia (tre buste sigillate, ciascuna riportante all'estemo, ìl numero

di protocollo e la data del banclo; nome e cognomo del soggetto istante; denominazione

deliinsegnamento e de1 Corso di Studio).
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Non venarrno 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 delf insegnamento dowà, entro 10 giorni da11a pubblicazione dell'esito del

bando, inviare la scheda di tfasparenza in formato word all'lndirizzo e-mail

dipatimento.scienze
Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamerrti citati e alla normativa in vigore.

Allegati:
Modello A: schema di domanda per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art' 1

Modello B: schema di domanda per i soggetti di cui alle lettere b) e c) de11'a:1. 1

Modello C: scheda di trasparenza
Modello D: elenco degli insegnamenti a baldo

Pubblicato i1 28 novembre 2014

Il Direttore del Dipartimento
Prof.lúatga Auteri
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Al Direttore del DiPartimento di
Scienze Umanistiche

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l'A.A. 201412015 all'affidamento di un insegnamento a titolo

gratuito

Il/La sottoscritto/a

natola a

matricola stipendiale

e-mail-- Tel'

Qualifica:
o ORDINARIO
o STRAORDINARIO
o ASSOCIAIO
o RICERCATORE
o ASSISTENTE R.E
o RiCERCATORE T. D. (art. 23 dellalegge 2,40110)

o TECNICO LAUREAIO (art. 16 della legge 19.11.1990 n. 341)

Settore Scientifi co DisciPlinare Dipartimento di

dell'Universjtà degli Studi di

CHIEDE il conferimento a titolo gratuito

dell' insegnamento/modulo di

SSD CFU/ORE attivato nel Corso di laurea in

Urnanistiche prot. n.

Palermo, lì

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

A) che entro 10 gg dalla putblicazion" dell'esito del presente bando invieràL la scheda di trasparenza

nell'apposito fonnat predisposto alf indirizzo e-mail dipartimento scienze ;

B) di aveìà presentato riihiesta di nulla osta alla struftura di appadenenza (solo per i docenti di altri Dipafiimenti);

Cj di avere-preso personalmenfe visione del bando emanato dal DirettoÍe del Dipartimento di scienze

del

Sede: Palermo

ln fede
FIRMA
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MODIELLO B

Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per I'A.A. 201412015 alla stipula di un contratto di diritto privato di
lnsesnamento

Il/La sottoscritto/a

nato/a

codice fiscale

Via

residente a

c.a.p.

Qualifica:

o Soggetto esterno all'UniversitàL in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali

o Assegnista di Ricerca
o Lettore di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R.382/1980
o Collaboratore o esperto linguistico di cui alla legge n.23611995
o Professore,/Ricercatore in quiescenza dell'ljniversità degli Studi di Palermo

o Personale (tecnico amministrativo e bibliotecario) dell'Università degli Studi di Palermo in servizio
presso

CHIEDE il conferimenfo di un contratto di diritto privato a titolo retribuito dell'insegnamento/modulo di

Corso di laurea
Sede: Palermo

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
A) che entro 10 gg dalla pubblicazione dell'esito del presento bando invierà la scheda di trasparenza

ne1l'apposito format predisposto all'indirizzo e- mail dipartimento.scienzeumanistiche(@unipa it;
B) di avere preso personalmente visione del bando emanato dal Direttore del Diparlimento di Scienze

Umanistiche prot.
Palermo, lì

del

In fede
FIRMA
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MTODELLO C

SCHEDADI TRASPARENZA

Da compilare, stampafe e allegare alla richiesta di affidamento. In caso cii affidamento

delf insegnamento, deliberato dal-consiglio di Dipartimento, il docente è tenuto a compilare la

scheda on-line ne11'apposito format predisposto.

Scienze flmanistiche
ANNOACCADEMICO
PIANO DI STUDI
ANNO ACCADEMICO DI
EROGAZIONE
CORSO DI LAUREA O DI
LAUREAMAGISTRALE

AMBITO DISCPLINARE
CODICE INSEGNAMENTO
ARTICOLAZIONE IN
MODULI
NUMERO MODULI
SETTORI SCIENTIF'ICO
DISCIPLINARI

{)ognone e Nortze

lluokt
Aleneo

DOCENTE RX,SPONSABILE
(MODULO 1)

()ognome e Nome

.Ruolo
Ate .eo

DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 2)

('ognonte e Norne

Rtullo
Aîuneo

DOCENTE COINVOLTO
(MODULO 3)

NUMERO DI ORE
RISERVATEALLO STUDIO
PERSONALE
NUMERO DI ORE
RISERVATEALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
ASSISTITE
PROPEDEUTICIT

fu"li.r*- l'",r,"t ,ttt corso di sluditt itt cui sttYà altir)ukt

l',nsecn6tnento' il tvxt&lo o l!l{t!9!9!!!1o
ANNO DI CORSO

SEDE DI SVOLGIMENTO
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DELLE LEZIONI
ORGANIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

lrzclicttre la ti.Ttok:gio delle attit,itìt .fbrau,ttit'e
stut I gere : f.,ezì onì .fion tali. lìs ercilazianí in aultt,

labor.ttotio. I4:til{ in ca.*?po, alff.}

che si inlescsJe

Esercitaziovti ín

MODALITADI
FREQUENZA
METODI DI VALUTAZIONE /'rot,a }ruIe . Prot'ts St'ritftL. 'lbs| (1 |i.t-pt sle nt tip\e, I'resen|aziaue

.li un llr{}geÍtÒ, i>resentozione di una ll'esina, alîro. Si t'icorckr che,

o:'e si st'egliesse di prt::'edere '-itt ltt provcr sct'i.fta clre la provtt
ttrale, le llue prove slovran.no e;'.''ere svolte antrttrube.

TIPO DI VALUTAZIONE Iblo itt lrtttletinti u idonrìtìt
PERIODO DELLE LEZIONI http ://portale.unipa.ilscuole/s.
CALENDARIO DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
ORARIO DI RICEVIMENTO
DEGLI STUDENTI

.[ndìcare i gktrni, gli orari e i] kutgo tlel r;cev)i.nento 'sludenÍi

: :,., . ,ì:,.,1i ,.: :',...;;.ti; '',:.:.. :::.):;a..:,,)..\'):':. :t,aa:-': 1. :: ';t::it.:Itii :/::
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,.: iti:i:::.t::, .,,:ít:il!t '. 
t],:

!;,!.r::::./|1!'.'...\{)|.:i./';;.':iil;.j:'rll!.'|!.'fl.:.i|)i:..'1i|i.;

,:'. :;i! t:a)a1l.t\Ii; a.ia t:'..ai'i'.i'

]''j:.:i!ir;::'iC:.iL,íl,j::.!),í|.:.'j'...!'::.}:...|..}}1..::.i:f.j....í:*;).i|'il;'.!|t.:::ll!:t::::';;ll!

;.';.1:|;ji,1t1i.'|.:|ìi:':.:|:{:l.:ii'i|í.}...!'.ii|':i::)i|.r'|'|:;.'ri'
i..r;r:irt,q, ,.al ;:la':,;,ii ';...ía ìt ,.: | '.iiitt..):

::ti!,;l.,,.:;t:.i..'í.l,11!..':;;.).';|i;l.li|::...tl:,.'.:|'r,!!:i..'l.:'|::l.iil,:':::|t'
:,:i:itili t::i. tti,;ht lailrgLl!::: t;li'a1t1tlit'::::i::rte ,.í.:iie i:::tt {'.:tì{t1ct':::' tt r: yi ::l}::i"

;stl|;l.:it:l;<;..i}:}t?''|'il:t1}.'ji;.zltxlc!,.t.,;{|r.Oi.;:r;:.tl/!:ltl;|''i1l'.t;t1li|fi!r|}|,|ì|){:/'::'
!_.0t1,),t:..í:ft:t/ I !C aafitJ {{.1 a..t:i,: I al:i:.\,.. .t it!l.ricí:at,ttíi .li}t::iA!i.tii t: !í{}ia:;itat:i.ttt)51i ,

.'.'.l.||(|||.)31:;i|.!pI::.l|a'.|?'í(ÌlCí:.||),,:jI{j{|i..!;}j1)|.,|..;j|71!:''!

;;,:,'r !t; :::i; l!ì t:;:::/:: ::ttirt :ll:'z:tt:: o lízt'..)ia,|í)n.

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensrone

Autonomia di giudizio

Abitità comunicative

Capacità d'apprendimento

FORMATIVI DELL'INSEGNAMENIIO

li ohietlivi \ornttlfivi deíL'inse gtctmgnto. del m')dulo
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LEZIONI F'RONTALI

,l,,Ent *t*lo t u t?'tttt{tre (aggiungere lulte le rìghe nece ssarie)

LEZIONI FRONTALI

htrl.icure il tema e ta tipohgia di esercilazitsne che si intende organizzarc

ere lulîe Ie ri.Rhe necessurie)
N, ore du <leclictu'e

all 'esercíÍttzione
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TESTI
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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI A BANDO

CORSO DI
STUDIO

ANNO INSEGNAMENTO CFU/ORE SEMESTRE SSD DIPARTIMENTO AL
QUALE CHIEDERE
EVENTUALE PARERE
SULLA CONGRUITA'
DELL'ATTIVITA'
SCIENTIFICA O

PROFESSIONALE DEì
SOGGETTI RICHIEDENTI
RISPETTO AL SSD
DELUINSEGNAIIIENTO

l--05 Studi
1'ìlosofici e
r3torici

2 PSICOLOGIA
SOCIALE

6/30 2 M-PSt/05 Dipartìmento di
Scienze
Psicologìche,
Pedagogiche e
della Formazione

L-10 Lettere 3 LABORATORIO
DI INFORMATICA

3t25 2

t11 eL12
Lrngue e
etterature
modefne e
[/ìediazione
linguistica -
italìano come
lingua
seconda

1 LìNGUA E
TRADUZIONE
CINESE I

12t60 2 L-OR/21

L11 e L12
Llngue e
letterature
moderne e
Mediazione
linguistica -
italiano come
lÌngua
seconda

3 TtROCINIO Dl
LINGUA
ITALIANA COME
LINGUA
SECONDA

6/30 2

Ltvt-14
Filologia
moderna e
itaìianistica

2 PALEOGRAFIA 9145 2 M-STO/09 Dipartimento di
Culture e Società

LM-37 Lingue
e letterature
moderne
dell'Occidente
e dell'Oriente

2 LINGUA E
LETTERATURA
TURCA

9t45 2 L-OR/13

Viale dellt Scietrzc Ed. 12-90128 PALERMO-Tel 091/23899203 FAx' 091 / 23860663


