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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. 3388 del 12/10/2015;  

 Vista la delega del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche, con cui affida alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per 
l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.3 del 17/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 
D’Alessandro”, con cui affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento 
degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.10/bis 
del 16/03/2017;  

 Vista la delega del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, con cui affida alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.206 del 03/05/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, con cui affida alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per 
l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.07 del 15/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, con cui affida alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 01/03/2017; 

 Vista la nota dell’Area Risorse Umane, Settore Contatti, Incarichi e Collaborazioni Esterne, prot. n. 53675 del 
13/07/2017 avente per oggetto “Ripartizione fra i Dipartimenti di riferimento dello stanziamento di € 
300.000,00 nella voce CA.P.A. 01.02.10- PJ_CONTR_DOC_2017 (COAN – C.A.B.C.B. 03.02.01 contratti 
personale docente) del Bilancio Unico di Previsione – Esercizio Contabile 2017; 

 Vista la nota del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia prot. n. 1830 del 09/08/2017 avente per 
oggetto Budget per l’affidamento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/2018; 

 Visti gli esiti degli avvisi di vacanza emessi per gli insegnamenti scoperti nell’a.a. 2017/2018; 

 Vista la nota prot. n. 11719 del 13/02/2018 di integrazione del budget per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento a titolo retribuito per l’a.a. 2017/2018; 

 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. 694 del 27/03/2018; 

 Visto il verbale del Gruppo di lavoro per l’affidamento degli insegnamenti scoperti del 18/09/2017, assunto a 
protocollo con il n.2014 del 18/09/2017, 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 06/04/2018, assunto a 
protocollo con il n.778 del 06/04/2018, 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 al bando prot. nr. 694 del 27/03/2018; 

DECRETA 

l’affidamento degli incarichi d’insegnamento, per l’a.a. 2017/2018, di seguito indicato: 

6° Bando affidamento insegnamenti Corsi di Studio sede di Palermo prot. n. 694 del 27/03/2018 

CDL 
An
no 

Se
m. 

CORSO 
INTEGRATO 

MODULO SSD Ore CFU 
Domande 
Presentate 

Pareri 
Dpt 

Affidamento/
Graduatoria 

Note 

Tecniche della 
Prevenzione 
nell’Ambiente e 
nei  Luoghi di 
Lavoro 

1 2 
Scienze 
Morfologiche e 
Fisiologiche 

Fisiologia 
Umana 

BIO/09 30 3 
Di Liberto 
Valentina 

Positivo 

Si affida a Di 
Liberto 
Valentina 
 

Mutuato il 
CdL in 
Assistenza 
Sanitaria 

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

 Il Presidente 
 Prof. Francesco Vitale 
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