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Aziendali e
Statistiche
Bando SEAS _n.7_2021-2022_II semestre

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
VISTE

Le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle
Università;
il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo;
il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa”
dell’Università degli Studi di Palermo e successive modifiche;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2021 e la successiva modifica approvata
dal Consiglio del Dipartimento SEAS nella seduta del 30 aprile 2021, inerenti la programmazione
didattica per il primo semestre dell’anno accademico 2021-2022;
il precedente Bando SEAS n.6 - II semestre (A. A. 2021/2022);

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

EMANA IL PRESENTE BANDO
per la copertura di incarichi di insegnamento attivati nei Corsi di Studio del Dipartimento SEAS,
nel II semestre dell’anno accademico 2021-2022, appresso indicati:

◆ CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (CANALE DI AGRIGENTO) L-18
S.S.D.
IUS/07

INSEGNAMENTO

DIRITTO DEL LAVORO

CFU/ORE

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

7 CFU/ 56 ORE

SEAS

◆ CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT (LM-49)
S.S.D.
SECS-P/08

INSEGNAMENTO

GLOBAL MANAGEMENT AND
CORPORATE STRATEGIES

CFU/ORE

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

6 CFU/ 36 ORE

SEAS

(insegnamento in lingua inglese)

◆ CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE - ECONOMIA PER LE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

S.S.D.
IUS/07

INSEGNAMENTO
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

(MODULO)

CFU/ORE

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

4 CFU/ 24 ORE

SEAS
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◆ CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI - ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT
(LM-77)
S.S.D.

INSEGNAMENTO

IUS/07

INTERNATIONAL, EU AND
COMPARATIVE LABOUR LAW

CFU/ORE

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

6 CFU/ 42 ORE

SEAS

(insegnamento in lingua inglese con mutuazione per il CdLM in Scienze Economiche e Finanziarie LM-56)

L'insegnamento dovrà essere svolto secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari stabiliti dal
Dipartimento. L’affidamento comporta l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di
profitto previste dall’apposito calendario per l’anno accademico 2021-2022.

Art.1
Soggetti interessati
Destinatari degli incarichi sono i soggetti di cui all’art. 2 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti
nei corsi di studio dell’offerta formativa” reperibile sul sito www.unipa.it al seguente link
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera f del citato Regolamento, sono esclusi dalla procedura i soggetti esterni che
abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura
proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3, dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori
e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento,
per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell’esame delle domande dei professori e
ricercatori, dando priorità ai soggetti in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, nel SSD della disciplina
messa a bando.
Art.2
Copertura finanziaria
Gli incarichi di cui al presente bando per i quali sarà necessario stipulare contratti con soggetti esterni, saranno
così retribuiti:

◆ insegnamenti svolti presso le sedi di Agrigento e di Trapani, retribuiti secondo il D.R. n. 2103 del 31.07.2018,
nella misura di euro 300,00 per ogni CFU, al lordo di tutti gli oneri di legge a carico sia dell’Amministrazione
che del prestatore.

◆ Gli oneri finanziari per la retribuzione degli incarichi svolti nei corsi presso le sedi di Palermo, di cui al presente
bando, graveranno sul progetto contabile PJ_CONTR_DOC_2021 con fondi assegnati dal CdA con delibera
del 30/06/2021 (Numero repertorio: 622/2021 - Numero protocollo: 67858/2021) per l’affidamento di incarichi
di insegnamento a titolo retribuito;
I predetti incarichi cesseranno inderogabilmente con il venire meno della disponibilità dell’insegnamento.
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Art.3
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento degli incarichi di insegnamento dovranno far pervenire le domande redatte
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Bando SEAS n.7 (anche disponibile nella bacheca
della pagina web del Dipartimento SEAS (www.unipa.it/dipartimenti/seas/bandi) all’indirizzo di posta elettronica
certificata
(PEC)
dipartimento.seas@cert.unipa.it,
specificando
nell’oggetto:
“Istanza affidamento contratto - Bando SEAS n.7 – a.a. 2021/22”

entro e NON OLTRE le ore 12.00 di giovedì 24 febbraio 2022.
Eventuali informazioni potranno essere richieste, per mail, al responsabile incaricato all’indirizzo mail
massimiliano.scaccia@unipa.it (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00).
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
✓
curriculum didattico/scientifico/professionale;
✓
elenco dei titoli conseguiti e delle pubblicazioni;
✓
scheda di trasparenza proposta;
✓
ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione
✓
copia di documento identificativo in corso di validità.
Le domande saranno trasmesse dal Dipartimento SEAS ai dipartimenti competenti per le necessarie
deliberazioni relative al conferimento degli incarichi.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi
da quelle del presente bando.
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore.

Art.4
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera e) del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti
nei corsi di studio dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi – emanato con D. R. n. 55118 del 13/06/2019, i
criteri e le modalità in base alle quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei candidati sono i seguenti:
titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc..);

✓ rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato;
✓ pregressa e documentata esperienza maturata in ambito accademico, scientifico e professionale, con
particolare riferimento all’insegnamento messo a bando e al relativo settore scientifico disciplinare (SSD);

✓ pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del Dipartimento SEAS e del settore scientifico disciplinare
inerente l’attività didattica da svolgere;

✓ pregressa attività didattica con particolare riferimento all’insegnamento cui si intende concorrere.
In particolare, ai fini della valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, si farà riferimento alla pertinenza
al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento a bando e alla collocazione editoriale.
I contratti saranno stipulati in base a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei
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corsi di studio dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi – emanato con D. R. n. 55118 del 13/06/2019.
Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di condizioni di
incompatibilità di legge o di codice etico.

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo e sul sito del Dipartimento SEAS

Il Direttore
Prof. Angelo Marcello MINEO
(firma digitale)
Firmato digitalmente da: Angelo Mineo
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 21/02/2022 15:24:18
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