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IL PRESIDENTE 

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

 Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università di Palermo; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa - Emanato 
con D.R. n. 2015 del 13/06/2019;  

 Vista la delega del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (Bi.N.D), con cui affida 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per 
l’a.a. 2019/2020, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.17/2019 del 10/05/2019; 

 Vista la delega del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE), con cui affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle 
procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2019/2020, rilasciata con decreto del Direttore 
di Dipartimento n.26 del 08/05/2019; 

 Vista la delega del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS), con cui 
affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti 
scoperti per l’a.a. 2019/2020, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.22 del 09/05/2019; 

 Visti gli esiti degli avvisi di vacanza per la copertura degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2019/2020; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019 (Numero repertorio: 360/2019 - Numero 
protocollo: 60013/2019), per la ripartizione, fra i Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio, dello stanziamento 
di € 350.000,00 sul progetto contabile PJ_CONTR_DOC_2019 del Bilancio Unico di Previsione - Esercizio 
Contabile 2019; 

 Visto il Protocollo di intesa stipulato in data 31/05/2017 tra l’Assessorato regionale per l’istruzione e la 
formazione professionale, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, e le tre Università Statali 
Siciliane, approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 3926 del 9 giugno 2017 (cd. Decreto Baccei); 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 11 luglio 2017, di approvazione del suddetto Protocollo; 

 Visto il D.R. n. 1922 del 10 luglio 2018 di modifica del suddetto Protocollo, ratificato dal CdA in data 26 luglio 
2018; 

 Visto il D.R. n. 2103 del 31/07/2018 in cui vengono stabiliti gli importi lordi omnicomprensivi per il pagamento 
delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate per il conferimento degli insegnamenti relativi all’anno 
accademico 2018/2019; 

 Visto il D.R. n. 3496 del 19/12/2018 in cui vengono stabiliti gli importi lordi omnicomprensivi per il pagamento 
delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate per il conferimento degli insegnamenti opzionali, ratificato dal 
CdA nella seduta del 16/ gennaio 2019; 

 Visto il Bando per l’affidamento degli insegnamenti scoperti nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia, con sede Palermo, prot. nr. 481 del 03/03/2020; 

 Visto il Bando per l’affidamento degli insegnamenti scoperti nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia, con sede Palermo, prot. nr. 563 del 11/03/2020; 

 Visto il verbale del Gruppo di lavoro per l’affidamento degli insegnamenti scoperti del 29/08/2019, assunto a 
protocollo con il n.2068 del 29/09/2019, riguardante i criteri da adottare per la valutazione delle domande 
d’insegnamento; 

 Visto il verbale del Gruppo di lavoro per l’affidamento degli insegnamenti scoperti del 17/03/2020, assunto a 
protocollo con il n.626 del 20/03/2020, riguardante la valutazione delle domande presentate per l’affidamento 
degli insegnamenti scoperti nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, con sede Palermo, di 
cui ai bandi prot. nr. 481 del 03/03/2020 e nr.563 del 11/03/2020; 

 Visti i DPCM finalizzati a garantire misure idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e i 
conseguenti Decreti del Magnifico Rettore, con cui dispone la sospensione delle attività didattiche “in presenza” e 
la successiva attivazione dell’erogazione con modalità a distanza delle suddette attività didattiche; 

 Considerata l’attuale situazione legata all’emergenza COVID-19 che ha comportato la sospensione dei tirocini 
con conseguente maggiore disponibilità degli studenti a poter frequentare le lezioni erogate con modalità a 
distanza; 

 Considerato che i Docenti del SSD MED/11 non raggiungono l’impegno orario del carico didattico istituzionale; 

DECRETA 

 di ritirare il 5° Bando per l’affidamento degli insegnamenti scoperti nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia, con sede Palermo, prot. nr. 563 del 11/03/2020; 

 di procedere all’affidamento degli incarichi d’insegnamento, per l’a.a. 2019/2020, relativi al 4° Bando per l’affidamento degli 
insegnamenti scoperti nei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, con sede Palermo, prot. 
nr. 481 del 03/03/2020, come di seguito indicato: 
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4° Bando affidamento insegnamenti Corsi di Studio sede di Palermo prot. n. 481 del 03/03/2020 
        

CORSO DI 
STUDIO 

AN
NO 

SE
M. 

CORSO INTEGRATO MODULO ORE SSD CFU Domande 
Affidamento 
/Graduatoria 

FISIOTERAPI
A 

2 2 

RIABILITAZIONE NELLE 
MALATTIE  
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

50 MED/33 5 
Ferruzza 
Massimo 

Si affida a 
Ferruzza Massimo 

INFERMIERI
STICA-AOUP 

2 2 
METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 
INFERMIERISTICA 

STATISTICA PER LA 
RICERCA 
SPERIMENTALE E 
TECNOLOGICA 

30 
SECS-
S/02 

3 
Marcantonio 
Salvatore 

Si affida a 
Marcantonio 

Salvatore 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Scuola. 

 

 Il Presidente  
 Prof. Marcello Ciaccio 
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