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A V V I S O 

 
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento 
nelle Università; 
VISTO il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
VISTO il Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari 
di primo e secondo livello” - D.R. 2964/2022 - prot. 68145 del 05/07/2022; 
VISTA la deliberazione n. 170 del 07/07/2021, con cui il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole relativamente alla proposta di attivazione del Master di II livello in 
“Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO” per l’A.A. 
2021/2022;  
VISTA la deliberazione n. 716 del 21/07/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione del Master di II livello in “Economia e Management dei 
Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO” per l’A.A. 2021/2022; 
VISTO il D.R. n. 946/2022 prot. 22445 del 28/02/2022 di istituzione del suddetto Master; 
VISTO l’art. 10 del suddetto D.R. n. 946/2022 che affida il coordinamento didattico del Master 
al Prof. Marcantonio Ruisi; 
TENUTO CONTO della necessità rappresentata dal Coordinatore di avvalersi di personale 
per la copertura dei relativi insegnamenti del suddetto Master; 
VISTA l’urgenza dovuta alla necessità di garantire l’attività didattica nei tempi previsti. 
 
 

SI RENDE NOTO 
 

Art.1 
Oggetto 

 
E’ indetta una procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento 
nell’ambito del Master di II livello in “Economia e Management dei Beni Culturali e del 
Patrimonio UNESCO” per l’A.A. 2021/2022 del Dipartimento SEAS come specificato di 
seguito: 
 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 1: Economia delle 
aziende culturali, Governance e Strategie e politiche delle aziende culturali, 
Controllo di gestione delle aziende culturali (SECS-P/07) di n. 18 ore; 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 1: Economia delle 
aziende culturali, Governance e Strategie e politiche delle aziende culturali, 
Controllo di gestione delle aziende culturali (SECS-P/07) di n. 15 ore. 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 3: Economia e politica 
della cultura e del turismo (SECS-P/06) di n. 6 ore. 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 4: Organizzazione e 
gestione delle risorse umane (SECS-P/10) di n. 6 ore; 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 4: Organizzazione e 
gestione delle risorse umane (SECS-P/10) di n. 8 ore. 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 5:  Gestione e Marketing 
dei beni e degli eventi culturali (SECS-P/08) di n. 9 ore; 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 5:  Gestione e Marketing 
dei beni e degli eventi culturali (SECS-P/08) di n. 12 ore; 
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 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 5:  Gestione e Marketing 
dei beni e degli eventi culturali (SECS-P/08) di n. 18 ore. 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 6:Valorizzazione e 
promozione del patrimonio culturale, del territorio e Museologia (L-Art/04) di n. 12 
ore. 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 7: Patrimonio culturale 
immateriale (M-DEA/01) di n. 12 ore. 

 n. 1 incarico di docenza relativo all’insegnamento/modulo 8- Sociologia del turismo 
e innovazione sociale (SPS/10) di n. 6 ore. 

 
L'insegnamento dovrà essere svolto secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari 
stabiliti dal Consiglio Scientifico. 

 
Art.3 

Requisiti e titoli 
 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata tenendo conto di uno o più dei 
seguenti requisiti: 

 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 settore scientifico disciplinare inerente 
all’attività didattica da svolgere; 

 pregressa attività didattica con particolare riferimento all’insegnamento cui si intende 
concorrere. 

I contratti saranno stipulati in base a quanto stabilito dal Regolamento per l’attivazione ed il 
funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello” -  D.R. 2964/2022. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del suddetto 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. 
Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di 
condizioni di incompatibilità di legge o di codice etico. 
I dipendenti pubblici potranno procedere alla stipula del contratto solo dopo la presentazione 
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, ove prevista dal Regolamento 
dell’Amministrazione di appartenenza. In caso contrario, dovranno produrre apposita 
autocertificazione in cui si specifichi che l’autorizzazione non sia prevista dal Regolamento  
dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
Art.4 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Gli interessati al conferimento degli incarichi di insegnamento dovranno far pervenire via 
PEC all’indirizzo: dipartimento.seas@cert.unipa.it le domande redatte, utilizzando 
esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, specificando nell’oggetto: 
“Istanza affidamento docenza – Master EMABEC a.a.2021/2022” entro e NON OLTRE le 
ore 12.00 di venerdì 17 febbraio 2023. 
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N.B. Tutte le procedure relative alla stipula di contratti di docenza saranno effettuate in 
modalità digitalizzata, pertanto ogni candidato che risulterà affidatario del contratto di 
docenza dovrà necessariamente essere fornito di valida firma digitale certificata. 
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 curriculum didattico/scientifico/professionale; 

 elenco dei titoli conseguiti  

 copia di documento identificativo in corso di validità; 

 ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della professionalità 
e della capacità a svolgere l’attività richiesta. 

Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi deve 
essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.  
I titoli rilasciati da enti diversi da pubbliche amministrazioni possono essere presentati in 
originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 

 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni 
difformi da quelle del presente bando. 

 
Art.5 

 Copertura finanziaria 
 

Gli incarichi di cui al presente bando per i quali sarà necessario stipulare contratti con 
soggetti esterni prevede un compenso orario lordo omnicomprensivo  determinato in Euro 
60,00  (sessanta/00). 
Il suddetto importo comprende il compenso del collaboratore e tutti gli oneri previdenziali, 
assicurativi  e fiscali sia a carico del collaboratore  che a carico  dell’Amministrazione. 
Non è ammesso il rinnovo.  

 
I predetti incarichi cesseranno inderogabilmente con il venire meno della disponibilità 
dell’insegnamento. 
 
La relativa spesa graverà sui fondi del progetto D8MASTD16_UNESCO_2021_2022.; voce 
di spesa CA.C.B.03.02.07 del Bilancio Unico di Ateno - Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche- E.C.2023 
 
Per ogni altro aspetto si rinvia al pertinente Regolamento ed alla normativa in vigore. 
 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo e sul sito del Dipartimento SEAS 
 
 

      Il Direttore 
Prof. Angelo Marcello Mineo 
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