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Titolo    III          Classe         1    Fascicolo 
 
5459 23/09/2014 

UOR 
SAF 

CC RPA 
Valenti/Argento 

 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

Anno Accademico 2014/2015 
 

IL DIRETTORE  
- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle 
Università e, da ultima la legge n. 240 del 31/12/2010;  
- 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” dell’Università di Palermo approvato dal Senato Accademico il 17/07/2014, qui di 
seguito indicato come “Regolamento”;  
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali del 13/02/2014 
concernente la programmazione didattica relativa all’Anno Accademico 2014/2015;  
- Visto l’esito delle procedure di attribuzione di compiti didattici istituzionali e aggiuntivi e di 
affidamenti a Professori e Ricercatori;  
- Considerate le necessità didattiche dei Corsi di Studio e le ragioni d’urgenza legate all’inizio delle 
lezioni 

EMANA il presente BANDO 
Per il conferimento degli incarichi di insegnamento dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento 
S.A.F. per l’A.A. 2014/2015 indicati negli elenchi allegati (ALL. A e ALL. B). 

ART. 1 
A norma dell’art. 2, comma 1, del Regolamento possono presentare domanda per il conferimento di 
incarichi di insegnamento 
- Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio 
presso l’Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall’art. 16 della Legge 341/90 e 
dall’art. 6, comma 4 della Legge 240/2010;  
- Soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e professionali, compresi gli Assegnisti di ricerca, i Lettori di 
madre lingua straniera, collaboratori ed esperti linguistici, Professori e Ricercatori in 
quiescenza dell’Università di Palermo;  
- Personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di 
Palermo;  
Il conferimento di insegnamenti ai soggetti di cui al punto a) avviene, a titolo gratuito,  mediante 
atto deliberativo del Consiglio di Dipartimento. 
Il conferimento di insegnamenti ai soggetti di cui al punto b) e c) avviene a titolo gratuito o a 
titolo retribuito, mediante stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23 comma 2 
della L. 240/10. La retribuzione è pari a 25 €/ora, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, 
per i corsi che si svolgeranno a Palermo ed è vincolata all’effettivo e documentato svolgimento di 
tutti i compiti descritti al successivo art. 6. 

ART. 2 
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera utilizzando esclusivamente i moduli 
allegati presso gli uffici della Segreteria Didattica del Dipartimento SAF, Viale delle Scienze Ed. 4 
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Ingr. B, entro le ore 13.00 del 29/09/2014 o (anche via email in pdf firmato all’indirizzo: 
rosalia.valenti@unipa.it).  
Modulo A – soggetti cui al punto a)  
Modulo B – soggetti di cui al punto b) e c) 
Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  
Curriculum vitae, elenco dei titoli didattici e scientifici, elenco delle pubblicazioni ed ogni altro 
documento ritenuto utile per la valutazione sulla congruità dell’attività scientifica o professionale 
del soggetto richiedente rispetto al SSD dell’insegnamento. 
I soggetti di cui al punto a) che afferiscono al SSD dell’insegnamento o a settore affine o 
ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza dello stesso, non devono inviare il 
curriculum. 

ART. 3 
Per quanto riguarda le domande presentate dai soggetti di cui al punto a) saranno prese in 
considerazione, in ordine di priorità, le domande presentate da:  

- Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato, in servizio 
presso il Dipartimento S.A.F. afferenti al SSD dell’insegnamento o a settore affine o 
ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza dello stesso e i Tecnici Laureati 
previsti dall’art. 16 della L. 341/90 e dall’art. 6, comma 4 della Legge 240/2010;  

- Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato, in servizio 
presso altri Dipartimenti dell’Università di Palermo afferenti al SSD dell’insegnamento o a 
settore affine o ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza dello stesso e i 
Tecnici Laureati previsti dall’art. 16 della L. 341/90 e dall’art. 6, comma 4 della Legge 
240/2010; 

- Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato, in servizio 
presso il Dipartimento SAF o altri Dipartimenti dell’Università di Palermo  afferenti ad un 
SSD non coincidente o non affine a quello dell’insegnamento o non ricompreso nel 
macrosettore concorsuale di appartenenza dello stesso e i Tecnici Laureati previsti dall’art. 16 
della L. 341/90 e dall’art. 6, comma 4 della Legge 240/2010;  

Le domande presentate dai soggetti di cui ai punti b) e c) dell’art. 1 del presente bando saranno 
prese in considerazione solo in caso di mancanza di domande da parte dei soggetti di cui al punto a) 

ART. 4 
Per le domande presentate dai soggetti di cui al punto a) afferenti ad un SSD diverso da quello 
dell’insegnamento e dai soggetti di cui al punto b) e c) verrà preliminarmente richiesto il parere 
obbligatorio del Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il SSD dell’insegnamento, ai sensi 
dell’art. 2 comma 2 del Regolamento. Qualora il Dipartimento interessato si fosse già espresso in 
merito durante il corrente o il precedente A.A., sarà considerato valido il parere già espresso.  
L’elenco dei Dipartimenti a cui verrà richiesto parere è disponibile sul sito di Ateneo. 
La mancata risposta del Dipartimento, entro cinque giorni dalla richiesta, verrà considerata come 
tacito nulla osta al conferimento di insegnamenti nel SSD. 
 

ART.5 
Le domande saranno valutate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di 
Interclasse o di Corso di Studio competente, che si pronuncerà sull’idoneità del candidato alla 
copertura dell’insegnamento o disciplina. In caso di più domande per lo stesso insegnamento o la 
stessa disciplina, il Consiglio di Dipartimento elaborerà una graduatoria degli idonei tenendo conto 
del curriculum complessivo dei candidati, della rilevanza della produzione scientifica, con 
particolare riferimento alla collocazione editoriale, della pregressa e documentata esperienza 
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didattica nell’insegnamento o in insegnamenti affini presso l’Università. Il possesso del titolo di 
dottore di ricerca, dell’abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all’estero costituisce titolo 
preferenziale. 
Il conferimento degli insegnamenti sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 
L’elenco dei conferimenti mediante contratto sarà reso pubblico mediante avviso nel sito del 
Dipartimento, ed ha valore di notifica. 
Gli interessati, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, dovranno confermare la loro 
accettazione alla Segreteria Didattica del Dipartimento SAF, alla Dott.ssa Valenti 
(rosalia.valenti@unipa.it), pena la decadenza del diritto.  
Gli assegnatari saranno convocati dalle Presidenze delle rispettive Scuole per la firma del contratto 
di diritto privato. 

ART.6 
Gli insegnamenti dovranno essere svolti seguendo i programmi, le modalità, i calendari e gli orari 
stabiliti dai Consigli delle strutture didattiche. Gli affidatari dovranno quindi fare riferimento al 
Coordinatore del Corso di Studio per le necessarie istruzioni relative all’insegnamento. 
L’affidamento comporta anche l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di profitto 
in calendario per l’A.A. 2014/15. 

ART.7 
Le lezioni del Corso di Laurea in “Viticoltura ed Enologia” si svolgeranno a Marsala (Polo didattico 
di Trapani).  
Per gli insegnamenti relativi al Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia la retribuzione sarà a 
carico del Consorzio Universitario per la Provincia di Trapani e sarà determinata in funzione della 
disponibilità finanziaria comunicata dal suddetto Consorzio. 

ART. 8 
Per ogni altro aspetto si rinvia ai Regolamenti citati e alla normativa in vigore. Si ricorda in 
particolare che:  

- tutti i rapporti da instaurare a seguito del presente bando con personale non strutturato non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università e degli Istituti di istituzione 
universitaria statale  

- non possono essere conferiti contratti ai Dirigenti di enti pubblici e ai Dottorandi di ricerca. 
- i dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il nulla osta dell’Amministrazione di 

appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche 
I docenti che avranno affidati gli insegnamenti decadranno dall’insegnamento medesimo a seguito 
di eventuale presa di servizio da parte di professori di ruolo o ricercatori anche nel corso dell’Anno 
Accademico. 
  
 F.to IL DIRETTORE 
   (Prof. Ettore Barone)  
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INSEGNAMENTO DISCIPLINA CORSO DI LAUREA ORE CFU ANNO SEM. SSD

Informatica  Agroing. 30 3 1 1

Topografia e costruzioni rurali Topografia e cartografia  Agroing. 50 5 2 2 ICAR/06

Coltivazioni erbacee e produzioni ortofloricole Produzioni ortofloricole  Agroing. 60 6 3 2 AGR/04

Informatica SFA 30 3 1 1

Matematica e statistica Elementi di statistica STA 30 3 1 1 SECS-S/01

Controllo degli alimenti Controllo microbiologico degli alimenti L. M. in Impr. e qual. per il sist. 
Agroalim. 60 6 1 1 AGR/16

Impianti e tecnologie agroalimentari Tecnologie agroalimentari L.M. Agroing. 50 5 1 2 AGR/15

Ecologia Bioindicatori faunistici L.M. in Riqualif. Amb. ed ing. 
Natur. 60 6 1 1 BIO/05

MATERIE SCOPERTE DA COPRIRE PER AFFIDAMENTO O CONTRATTO A TITOLO GRATUITO



INSEGNAMENTO DISCIPLINA CORSO DI LAUREA ORE CFU ANNO SEM. SSD

Matematica  Agroing. 60 6 1 1 MAT/01

Istituzioni di economia e statistica Elementi di statistica  Agroing. 30 3 1 1 SECS-S/01

Fisica SFA 60 6 1 2 FIS/01

Informatica STA 30 3 1 2

Fisica STA 60 6 1 2 FIS/01

Industrie agrarie e biologia dei microorganismi Industrie agrarie STA 60 6 3 1 AGR/15

Istituzioni di economia e statistica Elementi di statistica VE 30 3 1 1 SECS-S/01

Informatica VE 30 3 1 1

Fisica VE 60 6 1 2 FIS/01

Patologia viticola VE                                             60 6 3 2 AGR/12

Analisi sensoriali VE 25 3 3 2 AGR/15

Tecnologia dei vini dolci e liquorosi VE 25 3 3 2 AGR/15

Packaging dei prodotti alimentari L. M. in Impr. e qual. per il sist. 
Agroalim. 60 6 2 2 ING-IND/22

Sociologia dei consumi alimentari L. M. in Impr. e qual. per il sist. 
Agroalim. 60 6 2 2 SPS/10

MATERIE SCOPERTE DA COPRIRE PER AFFIDAMENTO O CONTRATTO A TITOLO RETRIBUITO



 
 

Modulo A – Personale strutturato 
  
 Al Direttore del Dipartimento  
 Scienze Agrarie e Forestali 
 SEDE 
 

Oggetto:  Domanda di conferimento di incarico di insegnamento – A.A. 2014/2015  
 
 
Il/La sottoscritto/a  ………………………………………….……   nato/a ………………………..… 
il ……………… residente a ……………….. in Via ………………………………………… n. ....... 
C.A.P. ………………, matr. stip. ………………………. tel./cell. …………………………………. 
e-mail  …………………………………………… 
 
Qualifica  
 Professore ordinario  Professore straordinario  Professore associato 
 Ricercatore  Assistente R.E.  Ricercatore TD (art. 23 

della L. 240/10) 
Settore Scientifico Disciplinare ………/……… 
 Tecnico Laureato (art. 16  L. 341/90 e art. 6, comma 4 L. 240/10)  
 
Dipartimento ……………………………….. Scuola ……………………… 

 
CHIEDE IL CONFERIMENTO  

 
 a titolo gratuito  
 retribuibile  

 
Insegnamento ………………………………………………………………………………………… 
Disciplina ……………………………………………….…………………………………………… 
Corso di Laurea/Laurea Magistrale  ………………………………………………………………… 
N. CFU ………………….. 
N. Ore……………………. 
S.S.D. dell’insegnamento …………………….. 
 
Il sottoscritto allega: curriculum vitae, elenco dei titoli didattici e scientifici, elenco delle 
pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione. 
 
 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di avere: 
 presentato richiesta di nulla osta al Dipartimento di afferenza (solo docenti di altri Dipartimenti)  
 preso personalmente visione del bando emanato dal Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali 

Prot. n.    del 23/09/2014 
 Palermo li,        Firma  
                                ---------------------------------------------- 
 
 
Il presente modulo può essere inviato anche via email in pdf firmato all’indirizzo: 
rosalia.valenti@unipa.it 
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Modulo B – Soggetti Esterni e Personale T.A. 
  
 Al Direttore del Dipartimento  
 Scienze Agrarie e Forestali 
 SEDE 
 

Oggetto:  Domanda di conferimento di incarico di insegnamento – A.A. 2014/2015  
 
 
Il/La sottoscritto/a  ………………………………………….……   nato/a ………………………..… 
il ……………… residente a ……………….. in Via ………………………………………… n. ....... 
C.A.P. ………………, matr. stip. ………………………. tel./cell. …………………………………. 
e-mail  …………………………………………… 
 
Qualifica  
 Assegnista di ricerca  Professore o Ricercatore in quiescenza dell’Università di Palermo  
 Esterno  Personale T.A. dell’Università di Palermo  

 
CHIEDE IL CONFERIMENTO  

 
 a titolo gratuito  
 retribuibile   

 
Insegnamento ………………………………………………………………………………………… 
Disciplina ……………………………………………….…………………………………………… 
Corso di Laurea/Laurea Magistrale  ………………………………………………………………… 
N. CFU ………………….. 
N. Ore……………………. 
S.S.D. dell’insegnamento …………………….. 
 
Il sottoscritto allega: curriculum vitae, elenco dei titoli didattici e scientifici, elenco delle 
pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione. 
 
 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di avere: 
 presentato richiesta di nulla osta al Dipartimento di afferenza (ove richiesto)  
 preso personalmente visione del bando emanato dal Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali 

Prot. n.      del 23/0/2014 
 Palermo li,        Firma  
                                ---------------------------------------------- 
 
 
Il presente modulo può essere inviato anche via email in pdf firmato all’indirizzo: 
rosalia.valenti@unipa.it 
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