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Titolo Classe Fascicolo

n.18 0 6 no oq/cr ì lcc.t5
UOR CC RPA

ILDIITETTORE

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle
Università e, da ultima, la legge n. 240 del31/1212t)10

Yisto il"Regolamento didattico di Ateneo" dell'Urriversità degli Studi di Palermo;

Y\sto il "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei cor,si di studio dell'offerta formativa"
dell'Università degli fitudi di Palermo emanato con. D.R. n.2104 del 1710612015;

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento d.i Scienze Umanistir:he de1 9, del 19 giugno e del 24
luglio 201 5 concernerLti la programmazìone didattir:a relativa all' a.a. 2015/2016

Vista la mancata copoÉura di n. 5 incarichi di inss:gnamento per i quali non ò pervenuta alcuna domanda
in risposta al bando n, 1494 deI T luglio 2015;

Vista la dichiarazione di rinuncia del soggetto affidatario all'incarico di insegnamento in riferimento al
bando n. 1494 del T lrLglio 2015;

Visto il Decreto Direttoriale n. 23 del 3 settembre 2015;

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

E14ANA

il presente bando per la copertura a titolo retribuito di incarichi rekLtivi ad insegnamenti ufficiali per
I'anno accademico 2Q1512016 dei Corsi di Laurea. del Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a
Palermo elencati nel prospetto allegato (MODELL,O D).
Gli insegnamenti dovranno essere svoltj. secondo ler modalità, il calendario didattico e gli orari stabiliti dal
Consiglio della struttura didattica interessata. L'affrdamento compofia l'obbligo della partecipazione a
tutte le sessioni di esami di profitto previste dall'apposito calendario per l'anno accademico 201512016.

,4rrt. I
Soggettri interessati

A norma dell'art. 2 del Regolamento per il c,lnferimento degli insegnamenfi nei corsi di studio
dell'offerta formativa possono presentarc domandat
a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a fempo determinato in servizio plesso

l'Università degli Studi di Palermo e i Tecnici .Laureati previsti dall'art. 16 della Legge 19.11.1990 n,
341 e dall'ar1. 6, comma 4 della Legge 24012010;

b) i soggetti esterni all'Università deg.li Studi di lPalermo, italiani o stranieri, che siano "esperti di alta

Vialc delle Scienze lìd. l2-90128 PALERMO -'llel. 091 /23899203 F:tx,091 /23860663-091 / 6515362
e-mait: dipartirnenio,scienzeu manistiche@u nipa, i1 - PDc dipartimento. scienzeuman istiche@cert. unipa. it



UNIVIÌRSITA
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

qualirtcazione in possesso di un significativo curriculum scientiJìco o professionale", compresi gli
assegnisti di ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di cui all'afi. 28 del D.PR. 382/80 e
collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n.236195 e i Professori e Ricercatori in quiescenza
dell'Università degli Studi di Palermo;

c) il personale tecnico amministrativo e bibliol.ecario in servizio presso I'Università degli Studi di
Palermo. L'incarico di insegnamenÍo, conferito secondo le modalità previste dagli artf.5, 6 e 13 del
suddetto Regolam.ento, deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato
al rilascio dell'autotizzazione pel gli incarjchi extra-istituzionali prevista dall'alt. 53 del dlgs
165/2001.

Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferite a tulti i Corsi di Studio
attivati nsll'Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi.
l,'attività didattica svolta da soggetti estemi all'l'teneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei
ruoli delle Università.
Si fa presente che non possono partecipare alle valutazioni comparalive coloro che abbiano rapporti di
parentela o di affinità fino al quarlo grado gompresio, con un professore appartenente al Dipartimento, con
il Rettore, il Direttore generale o un componente d.el Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'arlicolo
18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicemtrre 2010 n,240 e dell'artJ, comma 1, del Codice Etico
dell'Università desli lJtudi di Palermo.

/\rt.2
Copertula finanziaria

Il trattamento econornico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, ai sensi della
vigente nomativa di Ateneo, è pari a euro 25,0iJ (euro venticinque,/00) al netto degli oneri a carico
dell'Amministrazione per ciascuna ora rJi insegnamento.
I predetti costi graverarno nella voce di COAN - C,A.C,B. 030201 - Esercizio Contabile 2015.

l\rt. 3
Modalità d.i conferimento

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta formulata dai Coordinatori dei Corsi di Studio, delibera il
conferimento dell'incarico di insegnamento.
Le procedure di sele:zione per il confe,rimento degli incarichi di insegnamento saranno effettuate sulla
base dei seguenti criterri:

- rilevanza scierLtifica dei titoli e del curricuhun di ciascun candidato;
- pregressa e documentata esperienza matulata in ambito accademico, scientifico e professionale

con pafiicolare riferimento all'insegnamento messo a bando e al relativo settore scientifico-
disciplinare;

- pubblicazioni scientifiche su termatiche proprie del settore scientifico disciplinare concernente
l'attività didattica da svolgere, e relativa colllocazione editoriale;

- pregressa attività didattica con specifica preferenza alf insegnamento oggetto del bando.
Il possesso del titolo di dottore di riceroa, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli
equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell' attribuzione dei predetti
contratti (art. 23 comrna 2 legge 24012010).
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento per il conferimento degli insegnamerfi nei corsi di studio

Viale delle Scienze [d. 12 - 90128 PALERMO - fel. 091 / 23899203 Fax. 091 / 23860663 - 091 I 6515362

e-mailr dìpartirnento, scienzeu manisliche@unipa.it - PIc dipartimento.scienzeumanistiche@cert. u nipa.it



UNIVERSITÀ
DEGLIISTUDI
DI PALE,RMO

DIPA]I.TIMENTO DI SCJENZE UMANISTICHE

dell'offer1a formativa, saralìno prese in considerazione, in ordine di priorità, le domande presentate da
Professori e Ricercatori ai quali I'incarico sarà conferito a titolo gratuito, le domande di soggetti dìversi
velranno conseruate presso gli uffici deL Dipartimento, per eventuale considerazione successiva in caso di
esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.
Dopo l'approvaziono del Consiglio di Diparlimento, i risultati sararuro resi pubblici mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento:
hQlpsaatgJuipeddip-aÍilqqdi/dlpqtimento scie,nzeumanistiche,
TALE PUBBLICAZII]NE VARRA' CCME NOTII]ICA.
Per i soggetti esterni l.'affidamento avviene medialte stipula di un oonfatto di diritto privato della durata
di un anno accademico.

Avt, 4
Modalità e te,rmini di presentazione delle domande

I soggetti interessati di cui alla lette:ra a) dell' art. 1 dovranno fur pervenire una dichiarazione di
disponibilità al conforimento dell'incarico, utiliz;zando esclusivamente il MODELLO A allegato al
presente bando. I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) dell'art.l dovranno far pervenire una
dichialazione di disponibilità alla stipu.la di un cc'ntratto di diritto privato di insegnamento, utilizzando
esclusivamente il MODELLO B alleg,ato al presente bando. Ciascuna domanda va riferita ad un solo
insegnamento modulo per il quale si chiede l'affidamento.
Le dichiarazioni cli disponibilità dovran.no perveni:re entro le ore 13.00 del 1zl settembre 2015 presso glì
uffici di Segreteria de,l Dipartimento di Scienze Umaristiche, Viale delle Scienze, Edificio 12, 1'piano.
La domanda potrà essere inviata anche a mezzo posta e dovrà pervenire entro la scadenza sopra indicata
(non fa fede il timbro postale).
La dichiarazione d:i disponibilità rlovrà esse:re accomp agnata dal7a "Scheda di trasparenza"
dell'insegnamento, redatta secondo il M:ODELLO C allegato.
La domanda dovrà essere conedata dai seguenti documenti e dichiarazioni:
1 ) copia di valido documento di riconoscimento;
2) dichiarazione di a'rere preso personalmente visione del presente bando;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al

quatlo grado compreso con un professore appartenente al Diparlimento, con il Rettore, il Direttore
generale o un cornponente del Consiglio di Amrrinistrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'afticolo 18,

comma 1, lettere tì) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, comma 1, del Codice Etico
dell'Università degli Studi di PalerfiLo;

4) cuniculum vitae in formato emopeo, elenco dr:i titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento
ritenuto utile ai fini della valuteLzione dell'adegtaÍezza dell'attività di ricerca svolta e della
qualjficazione dei litoli scìenfifici posseduti:

5) dichiarazione con validità di autocerlificazione' della veridicità di quanto dichiarato nel curriculum e

del possesso dei titoli elencati.
La dichiarazìone di disponibilità, la sctLeda di trasparenza e la documentazìone allegata dovranno essere
presentate in TRIPLICE copia (tre buste sigillate, oiascuna riportante all'esterno, il numero di protocollo
e La data del bando; nome e cognome del soggetto istante; denominazione dell 'insegnamento e del Corso
di Srudio).
Non venanno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da
quelle del presente bando o comunque pervenute dopo la scadenza.
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Il docente affidatario dell'insegnamento dowà, enrtro 10 giomi dalla pubblicazione dell'esito del bando,
inviare \a scheda di trasparenza in formato word all'indirizzo e-mail
di pq4l!09!toéa!qazgunLanistiche@unipa.it

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

Allegati:
Modello A: schema di domanda per i soggetti di cr"ri alla lettera a) dell'ar1. 1

Modello B: schema di domanda per i soggetti dí cuLi alle lettere b) e c) dell'afi. 1

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

Pubblicato il 4 settembre 2015

11 f)irettore del Diparlimento
Prof. Laura Auteri

Qn ,-t^\2_-è,
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MODELLOA

Al Direttore del Dipartimento dì
Scienze Umanistiche

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l'A.A. 20I512016 all'affidamento di un insegnamento a titolo gratuito

Il/La sottoscritto/a

nato/a a ìl

niatricola stipendiale

e-mail Tel.

Qualifica:
o ORDINARIO
o STRAORDINARIO
o ASSOCIATO
o RICERCATORE
o ASSISTENTE R.E
o RICERCATORE T. D. (art.23 della legge 240110)
o TECNICO LAUREATO (art. l6 della legge 19.1i.1990 n.341)

Settore Scientifi co Disciplinare Dipantimento di

dell'Università degli Str:di di

CHIEDE il confelimento a titolo sratuito

dell' insegnamento/modulo di

SSD (:FU/ORE attivato nel Corso di laurea in

Sede: Palermo

A fal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
A) che entro 10 gg dalla pubblicazione dell'esito del presenfe bando invierà la scheda di trasparenza nell'apposito

format predisposto all'indirizzo e-mail dipartimento.scienzeumanìstiche@unipa.it ;

B) di avere plesentato richiesta di nulla osta alla struttura di appartenenza (solo per ì docenti di altri Diparlimenti);
C) di avere preso personalmente visione del bando emanato dal Direttore del Dipaftimento di Scienze Umanistiche

Palermo, lì ln fede
FIRMA

Viale delle Scienze Ed. l2-90128 PALDRMO-Iel.09l /23899203 lrax. 091 / 23860663 - 091 / 6515362

c"maitr dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.i! - PEc dipartimento,scìenzeumanistiche@cert.unipa.it

del



UNIVT'RSITA
DEGLISTUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

MODELLO B

Al Direttole del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l'A.A. 2t)1512016 alla stipula di un contratto di diritto privato
insegnamgnto

Illla sottoscritto/a

natola

codice fiscale

Via

residente a

c.a.p.

Qualifica:

o Soggetto esterno all'Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali
o Assegnìsta di Ricerca
o Lettore di madre lingua straniera di cui all'aÍ.28 d:l D.P,R.382/1980
o Collaboratore o esperto linguistico di cui alla legge n.23611995
o Professore/Ricercatore in quiescenza dr;ll'Università degli Studi di Palermo

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

CHIEDE il conferimento di un contratto di diritto privato a titolo retribuito dell'insesnamento/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 nell'apposito

format predisposto all'indirizzo e- mail dipartiÍrento,scienzeumanistiche@unipa. it;
B) di avere preso personalmente visione del bando emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche

prot. del
Palermo, lì

In fede
FIRMA
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MODELLO C

SCHEDADI TRASPARENZA

Da compilare, stampa.re e allegare alla richiesta di affidamento. In caso di affrdamento dell'insegnamento,
deliberato dal Consiglio di Dipartimenrio, 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 LAUREA O DI
LAUREA MAGIS'TRALE
INSEGNAMENTO
TIPO DIATTIVIT'À
AMBITO DISCIP]LINARE
CODICE INSEGNAMENTO
ARTICOLAZIONE IN
MODULI
NUMERO MODULI
SETTORI SCIEN:IIFICO
DISCIPLINARI
DOCENTE RESPONSABILE
IMODULO 1)

Cctgnome e Norne
Ruolo
Ate-neo

DOCENTE COIN'VOLTO
IMODULO 2)

Cognome e Nome
Ruolo
At,2neo

DOCENTE COIN'VOLTO
(MODULO 3')

Cctgnome e Nonte
Rurolo
At,?neo

CF'U
NUMERO DI OR.II,
RISERVATEALLO STUDIO
PERSONALE
NUMERO DI ORII
RISERVATEALL]O
ATTIVITA DIDAI]TICHE
ASSISTITE
PROPEDEUTICI]IA
ANNO DI CORSO InLlicare I'anno del corso cli studio in cui sarà attivato

I'i,,xsepnamen|o, il modulo o il laboratorict
SEDE DI SVOLGIMENTO htlp://portale. unipa.itlscuole/s.u.p.c./cale:ndari/orario-delle-lezioni/
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DELLE LEZIONI
ORGANIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

Indicare la tipología delle atti.vità formative
svolgere; Lezioni fronlal| Esercitazion.Ì in a.ula,

Ia,boralorio, Jlisite in campo, altro

che si intende
Esercitazioni in

MODALITADI
FREQUENZA
METODI DI VALìUTAZIONE Prova Orale, Prova Scritta, Test a risposte multiple, Presentazione

cli un progetlo, Presentazione di una Tesino, altro. Si ricorda che,
ove si scegliesse di prevedere sia la prova scrilta che la prova
ctrale, le due )trove dovrqnno essere svolte entrambe.

TIPO DI VALUTA.ZIONE Vato in trenlesimi o idoneilìt
PERIODO DELLIì LEZIONI h tr.p:/ portale. unipa.illscuole's. u.p.c. /calendari/o ra rio-delle- lezioni/
CALENDARIO D]OLLE
ATTIVITÀ DIDA]ITICHE

bllp1pqrr!A19.unip!.itAauo,lq's.up.c./ralendari/oralio-delle-lezioni/

ORARIO DI RICB,VIMENTO
DEGLI STUDENTII

In'Cicare i giorni, gli orari e il luogo del ticerimento studenti

IIISULTATI DI AP.PRENDIMENTO ATTESI

Note per h compilazione; l descríllor,i di Dublinct devono essere programmati come ris ultati che gli
studenli dovranno cctnseguire al termine dellafrequenza dell'insegnat.nento, del modulo o del
lqboralorio.

Secondo lo Schema eurcpeo dei titoli del "Processo di Bologna", i titoli finali di primo cíclo possono

essere conferiti a studenli che;

o abbiano dimostrqto conoscenze e capacità ali comprens'ione in un campo di studí di livello post
secondario e sìano a un livello chet, caratteriz:zato dall'uso di libri di testo avanzati, include anche

la conoscenza di alcuni lemi. d'avanguardia. nel proprio campo di,rtudi;
e síano capaci di ttpplicare le loro conoscenze 

'2 
capacità di comprensione i.n maniera da dimostrare

un approccio proJessionale al loro lavoro, e possiedano compelenze adeguate sia per ioleare e

sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio crlmpo cli studi,'
e crbbiano la ccrpacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio)

ritenuti ulili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riJlessionet su lerni sociali, scientifìci o etici
ad essi connessi;

. sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialistí e non

specialisti;

o abbiano sviluppttto quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere

studi successivi con un alto srado di autonomia.

I titolí finali cli seconclo ciclo t:ossono essere confèriti a studenti che;
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o abbiano dimostrato conoscenze e capacità dli comprensione che estendono e/o rafforzano quelle

tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso

in un contesto di ricerca;
o siano capaci di applicare le loro conoscenze, capaciîà di comprensione e abilità nel risolvere

problemi a tematiche n?tove o non familíari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari)
connessi al proprio settore di studio;

o abbiano la capacilà di integrare le conoscenze e gestire la complessitèt, nonché clí formulare giudizi
sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità
sociali ed etiche collegate all'applìcazione delle loro conoscenze e giudizi;

. sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le

conoscenze e Iq ratio ad esse sottese, a intelló'cutori specialisti e non specialisti,;
c abbiano sviluppato qu.elle capacihì di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare

per lo più in moclo auto-direlto o aulonomo.

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensio'ne

Autonomia di giudizio

Abilità comunLicative

Capacità d'apprendimento

BIETTIVI FORMATTVI DELL'INSEGNI.MENTO

i obieÍtivì fornativi dell' , del modulo o del laboratorio.
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ORE FRONTALI LEZIONI FRONTALI

N. ore da dedicare
all'argomento

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

ViafedclleScienzeEd. l2-90128 PALERMO - 
-fel.09l /23899203 Fax. 091 / 23860663 - 091 16515362

e-mail: d ipartirnento. scienzeu manistiche@unipa. il:- PEC dipartimento.scienzeu manistiche@cert. u nìpa, it

ESERCITAZIONI LEZIONI FRONTALI

N. ore da dedicare

all'esercitazione

Indicare il tema e la tipolo;Tia di esercitazione che si intende org(mizzare

(aggiungere tutte le righe r,:ecessarie)
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MOD]ELLO D

ELENCO DEGLI INI}EGNAMENTI A TIANDO
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CORSO DI STUDIO A'NNO INSEGIIAMENTO CFU/ORE SEMESTRE SSD
L-11 e L-12 Lingue e
letterature moderne
e l\4ediazione
linguistica - italiano
come linqua seconda

1 STORIA
CONTEIVPORANEA

6/30 M-STO/04

L-11 e t-12 Lingue e
letterature moderne
e Mediazione
ling u istica - italiano
come linqua seconda

3 LETTERATURA
SPAGNOI-A II

12t60 2 L-LtN/05

L-11 e L-12 Lingue e
letterature moderne
e l\4ediazione
linguistica - italiano
come Iinqua seconda

3 T]ROCINIO Dì
LINGUA I-IALIANA
COME LINGUA
SECONDi\

6/30

LN4-14 Filologia
moderna e
italianistica

1 LABORA]ORIO DI
LINGUA II!GLESE

6/30 2

LM-37 e LM-36
Lingue e letterature
moderne
dell'Occìdente e
dell'Oriente

1 LINGUA Er

LETTERAÎURA
TURCA

9t45 2 L-OR/'13

LM-45 Musicologia 1 LABORAT'ORIO DI
SCRITTUIì,A DI
TESTI
IVIUSICOLOGICI

3t25 1

LM-45 Musicologia 2 STORIA [:
TECNOLOGIA DEGL.I
STRUMEI{TI
[/USICALI

6/30 1 L-ART/07


