Bando di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento degli incarichi di insegnamento non
ancora coperti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi
di Palermo, per l’A.A. 2017/2018.
IL DIRETTORE
VISTO

il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo”, emanato con D.R. n. 341 del
05.02.2019, prot. 9928;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell’Offerta
Formativa”, emanato con D.R. n. 3158 del 12.11.2018, prot. 89460 (di seguito
denominato “Regolamento conferimento incarichi”);

VISTA

la Deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
dell’Università degli Studi di Palermo assunta nella seduta del 22.03.2019, relativa al
“Regolamento per l’assegnazione dei corsi della Scuola A.A.2017/18” e alla
“PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A.A. 2017/18”;

VISTA

la Deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 15.04.2019, punto 5 dell’o.d.g., con la
quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (di seguito denominato “Dipartimento STEBICEF”) ha approvato
l’avvio delle procedure di selezione per il conferimento degli insegnamenti non coperti,
ai sensi dell’art. 4 del suddetto “Regolamento conferimento incarichi”;

SENTITO

il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Prof. Antonino
Lauria;

CONSIDERATA l’urgenza di avviare le attività didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera (di seguito denominata “SSFO”), per l’A.A. 2017/2018;
DECRETA
Art.1
Oggetto del bando
E’ indetta la procedura di selezione, per titoli, per il conferimento degli incarichi di insegnamento non
ancora coperti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di
Palermo, per l’A.A. 2017/2018, che si svolgeranno nel periodo maggio/settembre 2019, di seguito indicati:
ANNO

Denominazione discipline di corso

I

INGLESE

I

METODOLOGIE ANALITICHE E
DIAGNOSTICA CLINICA (C.I.)

Denominazione discipline di
corso integrato

Analisi chimico-cliniche

SSD
Altre
attività
BIO/10

C
F
U
1

ORE
LEZIONI
FRONTALI
0

ORE
ESERCITAZIONI

2

16

0

16
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ANNO

Denominazione discipline di corso

III

DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI (C.I.)

III

III

III

TERAPIE ONCOLOGICHE (C.I.)

TERAPIA DEL DOLORE (C.I.)

TERAPIE DELLE MALATTIE DEL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE (C.I.)

Denominazione discipline di
corso integrato

SSD

Biomateriali

CHIM/09

C
F
U
1

ORE
LEZIONI
FRONTALI
8

ORE
ESERCITAZIONI

Aspetti chimico-farmaceutici dei
farmaci antitumorali
Preparazioni oncologiche

CHIM/08

1

8

0

CHIM/09

1

8

0

Chemioterapia antitumorale e
nuove terapie antitumorali
Terapia del dolore: aspetti
fisiologici
Terapia del dolore: aspetti
patologici
Terapia del dolore: aspetti
chimico-farmaceutici
Terapia del dolore: aspetti
farmacologici
Terapia del dolore: aspetti
tecnologici e normativi
Terapie delle malattie del sistema
nervoso centrale: aspetti
fisiologici

BIO/14

1

8

0

BIO/09

1

8

0

MED/04

1

8

0

CHIM/08

1

8

0

BIO/14

1

8

0

CHIM/09

1

8

0

BIO/09

1

8

0

Terapie delle malattie del Sistema
nervoso centrale: monitoraggio
delle Terapie

MED/09

1

8

0

Terapie delle malattie del Sistema
nervoso centrale: aspetti chimicofarmaceutici

CHIM/08

1

8

0

Terapie delle malattie del sistema
nervoso centrale: aspetti
Farmacoterapeutici

BIO/14

1

8

0

0

Art. 2
Destinatari
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del “Regolamento conferimento incarichi”, possono partecipare alla selezione per
il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all’Art. 1 del Bando:
a) Professori, Ricercatori e Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Università di
Palermo;
b) Soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano “esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale” compresi i soggetti in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli Assegnisti di Ricerca, i Professori e Ricercatori di
altre Università e i docenti in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo.
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 non possono partecipare alla presente procedura di selezione, ai sensi dell’Art. 4,
comma 2, lett. f) del “Regolamento conferimento incarichi”.
c) Personale tecnico amministrativo e bibliotecario (di seguito denominato “Personale tab”) in servizio
presso l’Università degli Studi di Palermo.
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Art. 3
Modalità e termini di presentazione candidature
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui
all’Art. 1 del Bando, dovrà essere presentata con le modalità appresso indicate.
- Professori, Ricercatori e Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Università di
Palermo, di cui all’Art. 2, lett. a) del Bando, dovranno compilare la domanda (Modulo 1d), sottoscritta con
firma digitale o con apposta la locuzione “F.to Nome Cognome”, da trasmettere attraverso la e-mail
istituzionale “nome.cognome@unipa.it”, all’indirizzo didattica.stebicef@unipa.it, indicando come oggetto
la seguente dicitura “Bando SSFO, per l’A.A. 2017/2018 - Domanda per la copertura
dell’insegnamento di “(indicare nome insegnamento)”, per il “(indicare anno di insegnamento)” anno,
A.A. 2017/2018”.
Le candidate/i candidati dovranno allegare alla domanda:
 Curriculum scientifico e professionale, datato e firmato, reso sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la
veridicità di quanto indicato nello stesso, con apposita autorizzazione al trattamento dei dati ivi
contenuti, in formato pdf A.
- I Soggetti esterni, di cui all’Art. 2, lett. b) del Bando, dovranno compilare la domanda (Modulo 2e),
sottoscritta con firma digitale, da trasmettere, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, indicando come oggetto la seguente dicitura “Bando SSFO, per
l’A.A. 2017/2018 - Domanda per la copertura dell’insegnamento di “(indicare nome insegnamento)”
per il “(indicare anno di insegnamento)” anno, A.A. 2017/2018”.
Le candidate/i candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
 copia del documento di identità in corso di validità;
 Curriculum scientifico e professionale, datato e firmato, reso sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la
veridicità di quanto indicato nello stesso, con apposita autorizzazione al trattamento dei dati ivi
contenuti, in formato pdf A;
 Dichiarazione di non avere rapporti 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 2, lett. f) del “Regolamento
conferimento incarichi”.
I Soggetti esterni appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni devono, altresì, produrre il nulla osta
dell’ente di appartenenza prima dell’inizio delle attività.
- Il Personale tab, di cui all’Art. 2, lett. c) del Bando, dovrà compilare la domanda (Modulo 3tab),
sottoscritta con firma digitale o con apposta la locuzione “F.to Nome Cognome”, da trasmettere attraverso
la e-mail istituzionale “nome.cognome@unipa.it”, all’indirizzo didattica.stebicef@unipa.it, indicando come
oggetto la seguente dicitura “Bando SSFO, per l’A.A. 2017/2018 - Domanda per la copertura
dell’insegnamento di “(indicare nome insegnamento)”, per il “(indicare anno di insegnamento)” anno,
A.A. 2017/2018”.
Le candidate/i candidati dovranno allegare alla domanda:
 Curriculum scientifico e professionale, datato e firmato, reso sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la
veridicità di quanto indicato nello stesso, con apposita autorizzazione al trattamento dei dati ivi
contenuti, in formato pdf A.
Il “Personale tab” deve, altresì, produrre l’autorizzazione del Responsabile di Struttura prevista dall’art. 53
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del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 per il conferimento di incarichi extra-istituzionali, prima dell’inizio
delle attività.
Le domande di partecipazione e relativi allegati dovranno pervenire entro il giorno 18.05.2019.
Art. 4
Criteri e modalità di selezione
Il conferimento dell’incarico avverrà a seguito di valutazione comparativa, da parte del Consiglio della
“SSFO”, del Curriculum scientifico e professionale presentato da ciascuna candidata/ciascun candidato.
Il Consiglio della “SSFO” valuterà:
a) numero di anni di servizio di ruolo prestati presso l’Università di Palermo, assegnando 1 (un) punto per
ogni anno di servizio;
b) numero di CFU di insegnamento del SSD impartiti negli ultimi 10 anni (da AA 09/10);
c) valore di H index (indice di Hirsch) calcolato a 10 anni (2009-2019), numero di pubblicazioni negli
ultimi 10 anni (2009-2019) e 1/10 numero delle citazioni negli ultimi 10 anni (2009-2019).
I valori a, b, c, sono addizionati rispettivamente al 20 %, 30 % e 50 % del valore ottenuto.
Costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, di specializzazione medica, di
abilitazione scientifica nazionale, ovvero titoli equivalenti rilasciati all’estero.
Il Consiglio della “SSFO”, altresì, curerà la predisposizione e la pubblicazione sul sito di Ateneo
dell’elenco dei Dipartimenti a quali verrà chiesto l’eventuale parere sulla congruità dell’attività scientifica
o professionale delle candidate/dei candidati rispetto al SSD degli insegnamenti, di cui all’Art. 1 del
Bando.
Ai sensi dell’Art. 4, comma 3, del “Regolamento conferimento incarichi”, saranno prioritariamente prese in
considerazione le domande presentate da Professori o Ricercatori inquadrati nel SSD di appartenenza
dell’insegnamento o in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell’insegnamento
o in un SSD compreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all’insegnamento.
Art. 5
Graduatoria
La graduatoria, compilata dal Consiglio della SSFO, sulla base del punteggio complessivo riportato da
ciascuna candidata/ciascun candidato, predisposta con Decreto del Direttore del “Dipartimento
STEBICEF”, sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sul sito del “Dipartimento STEBICEF” e sul
sito della “SSFO”.
Art. 6
Conferimento degli incarichi
Ai soggetti di cui all’Art.2, lett. a) del Bando, il conferimento dell’incarico di insegnamento, a titolo
gratuito, avverrà con Deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
Ai soggetti di cui all’Art. 2, lett. b) e lett. c) del Bando, il conferimento dell’incarico di insegnamento
avverrà mediante stipulazione di un contratto di diritto privato, a titolo gratuito, secondo la normativa in
materia, a seguito di convocazione, presso l’U.O. Didattica del “Dipartimento STEBICEF”, con sede in
Viale delle Scienze, Edificio 16 - 90128 Palermo.
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Art. 7
Obblighi dei docenti incaricati
I docenti incaricati degli insegnamenti, di cui al presente Bando di selezione, osserveranno, nello
svolgimento dell’incarico, le modalità, il calendario e l’orario stabiliti dalla “SSFO”.
I soggetti esterni, al momento della stipulazione del contratto, di cui all’Art. 6, comma 2, dovranno
produrre dichiarazione sulla insussistenza di condizioni di incompatibilità di legge o di codice etico
dell’Ateneo di Palermo.
Art. 8
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alla normativa generale e interna
vigente in materia.
Art. 9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sul sito del “Dipartimento STEBICEF” e
sul sito della “SSFO”.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento di cui
al presente bando di concorso è il Dott. Carmelo Zafonti - Responsabile dell’U.O. Didattica del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), PEC
dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, email: carmelo.zafonti@unipa.it, Tel. 091238.90617 - V.le delle
Scienze, Edificio 16, CAP 90128 - Palermo.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dalle candidate/dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati
per le finalità della presente procedura concorsuale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative
alla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e dal
D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii..
Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi
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