Università degd Studi di (PaCermo
Scuola delle Scienze di Base e Applicate
(Presidenza
Prot. n. 3361
del 26/05/2015
Bando per l'espletamento di corsi di recupero rivolti a studenti fuori corso - Anno 2015
IL PRESIDENTE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
PRESO
ATTO

il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo
il Regolamento per il Conferimento degli Insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta
Formativa emanato con D.R. n. 2852 del 29.07.2014
la delibera del S.A. n. 30 del 16.12.2014 e la delibera del C.A. n. 70 del 16.12.2014, relative alle
modalità attuative dei corsi di recupero riservati a studenti fuori corso
la nota rettorale prot. n. 97107 del 23.12.2014
la richiesta di attivazione dei corsi di recupero formulata da questa Scuola in data 20/02/2015
con nota n.1299
l'autorizzazione alla attivazione dei nuovi corsi di recupero rilascia dall'Area Formazione
Cultura e Servizi agli studenti pro.n.20334 del 18/03/2015.
dell'esito infruttuoso del bando prot.n.2915 del 07/05/2015 relativamente al corso di recupero di
Biologia Molecolare
EMANA

il presente bando per l'attivazione del corso di recupero sotto elencato, riservati a studenti "fuori corso" :
• immatricolati ad un Corso di Laurea anteriormente all'AA 2011/12
• immatricolati in altri Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico anteriormente all'AA 2009/10
i cui piani di studio contengono gli insegnamenti da associare al corso di recupero.
INSEGNAMENTO
Biologia Molecolare

SSD
BIO/11

NUMERO
INCARICHI
1

DURATA
CORSO/ORE
60

II corso sarà attivato in tempi brevi e dovrà concludersi entro e non oltre il mese di Luglio. Le attività
didattiche si svolgeranno in orari prevalentemente pomeridiani e comunque tali da non pregiudicare il
regolare svolgimento dell'attività didattica ordinaria.
Il corso di recupero non deve essere considerato come corso sostitutivo di insegnamenti ufficiali né come
ripetizione di corsi già svolti. La frequenza è obbligatoria, è consentita l'assenza fino ad un massimo del 30%
delle ore previste. La numerosità massima degli studenti ammessi a frequentare è di 120 . L' elenco degli
studenti iscritti sarà reso disponibile all'inizio del corso per gli adempimenti relativi alla verifica della
frequenza minima.
A conclusione del corso di recupero si svolgerà un appello d'esame riservato agli studenti iscritti che
hanno frequentato almeno il 70% delle ore di lezione. L'appello di esame sarà unico e si svolgerà entro la
sessione estiva. Gli esami si svolgeranno in modo differenziato per insegnamenti diversi per codice o
numero di CPU. La commissione di esame, formata almeno dal docente che ha svolto il corso e da un
docente del SSD o di altro SSD preferibilmente affine, è nominata dal Presidente della Scuola.
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Art. 1

L'affidamento dei corsi di recupero avviene nel rispetto del Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell 'offerta formativa emanato con D R. n. 2852 del 29 lugl io 2014.
Possono presentare domanda i docenti strutturati in servizio presso l'Ateneo^ per i quali l'affidamento dei
corsi di recupero avverrà mediante provvedimenti di affidamenti di incarico di docenza retribuito, o soggetti
esterni, per i quali l'affidamento dei corsi di recupero avverrà mediante stipula di contratto.
I corsi di recupero sono di norma affidati a docenti diversi da quelli titolari del corso, i quali tuttavia
possono eventualmente svolgerli a titolo gratuito.
Il compenso per la docenza viene determinato in atto in €. 60,00 per i docenti strutturati e di €. 40,00 per i
docenti esterni per ogni ora di lezione frontale, ed è comprensiva dello svolgimento dell'appello di esami
conclusivo; i predetti compensi devono considerarsi al lordo onnicomprensivo degli oneri a carico del
prestatore e dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda la copertura della spesa per la docenza impegnata nei corsi di recupero, in data
19.12.2014, è stato assunto al n. 17279 l'impegno di spesa per l'importo complessivo di 140.000,00 € sulla
voce 32.0001.0000.0000 "spese finalizzate al miglioramento dei servizi agli studenti" E.F. 2014.
A conclusione delle attività, il docente affidatario del corso è tenuto a presentare una dichiarazione in
cui vengono:
- riportate per ciascuna lezione: data, orario, argomento
- indicate le date in cui sono stati svolti gli esami.

Art. 2
Gli interessati dovranno:
1. presentare alla Presidenza della Scuola, e/o la Sig.ra Cassarà Giovanna Via Archirafì n. 28, 1°piano,
entro le ore 13:00 del 29/05/2015, domanda in carta libera, utilizzando esclusivamente i moduli
allegati, pena esclusione:
Modulo A: docenti strutturati in servizio presso l'Ateneo;
Modulo B: soggetti esterni.
I docenti strutturati possono inviare la domanda firmata via e-mail dal proprio account istituzionale
(nome, cosnomefjivunipa. it).
2. inviare per posta elettronica (giovanna.cassara@unipa.it), un curriculum vitae in formato pdf con
l'elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti alla data di emissione del bando.
Questa Presidenza non garantisce Paccettazione delle domande inviate per posta e pervenute oltre la data di
scadenza. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi
da quelle del presente bando.
Le domande presentate dai soggetti non strutturati saranno prese in considerazione solo in caso di
mancanza di domande da parte dei soggetti strutturati.
Art. 3

L'esame delle domande e la selezione dei docenti a cui affidare il corso di recupero sono affidati ad
una commissione di tre docenti del SSD o di altro SSD preferibilmente affine, nominata dal Presidente della
Scuola. Alla procedura di affidamento non si applica il disposto dell'alt. 5 comma 3 lettera b) del
Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa.
In caso di più domande per lo stesso corso, la Commissione elaborerà una graduatoria degli idonei
tenendo conto:
1 ) della coerenza della produzione scientifica o della esperienza professionale con i contenuti del corso;
2) della rilevanza della produzione scientifica o della esperienza professionale;
3) della pregressa e documentata esperienza didattica nell'insegnamento o in insegnamenti affini presso
le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni;
4) formazione post-universitaria (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, abilitazione
all'insegnamento nelle Scuole secondarie superiori);
5) pregressa e documentata esperienza professionale coerente con il corso.
In caso di rinunce le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento.
L'elenco degli affidamenti sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web della Scuola.
TALE PUBBLICAZIONE VALE COME NOTIFICA.
Gli interessati, entro tre giorni dalla data di pubblicazione, dovranno confermare la loro acccttazione
alla Presidenza (Sig.ra Cassarà Giovanna, giovanna.cassara@unipa.it) pena la decadenza del diritto; qualora
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ciò non avvenisse i docenti verranno considerati rinunciatari e si procederà allo scorrimento di eventuali
graduatorie.
Gli assegnatari non strutturati saranno convocati dall'Ufficio della Presidenza della Scuola per la
firma del contratto di diritto privato.
Art. 4
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore. Si ricordano, 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;
• i dipendenti pubblici hanno l'obbligo di fornire il Nulla Osta dell'Amministrazione di appartenenza
prima dell'inizio delle attività didattiche.

Il Presi
(Proft Vàler/fo Agnesi
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Modulo A - Personale Strutturato
(Bando Prot. n.2915 del 07/05/2015 - Scad.14/05/2015 )

Al Signor Presidente
della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
Sua Sede

Oggetto: Domanda di affidamento corso di recupero - Anno 2015

Il/La sottoscritto/a

nato/a

residente a

in Via

C.A.P

matr. Slip

tei/celi

e-mail ..

Qualifica
a Professore Ordinario

n Professore Straordinario

a Ricercatore

n Ricercatore TD

n Professore Associato

S.S.D.

CHIEDE L'AFFIDAMENTO
Corso di Recupero
S.S.D. .
Il sottoscritto

dichiara di aver:

D inviato per posta elettronica un curriculum vitae con l'elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti
D preso personalmente visione del bando emanato dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate prot. n.
del

Palermo lì,
Firma
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Modulo B - Soggetti esterni
(Bando Prot. n.2915 del 07/05/2015 - Scad.14/05/2015 )

Al Signor Presidente
della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
Sua Sede

Oggetto: Domanda di affidamento corso di recupero - Anno 2015
Il/La sottoscritto/a

nato/a

residente a

in Via

C.A.P

codice fiscale

tel/celI.

e-mail ..

Qualifica
a Assegnista di Ricerca

n Professore o Ricercatore in quiescenza dell'Università di Palermo

n Esterno

n Personale Tecnico Amministrativo dell'Università di Palermo

CHIEDE L'AFFIDAMENTO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO

Corso di Recupero
S.S.D. .
Il sottoscritto

dichiara di aver

D inviato per posta elettronica un curriculum vitae con l'elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti
D presentato richiesta di nulla osta all'ente di appartenenza (ove richiesto)
D preso personalmente visione del bando emanato dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate prot. n.
del
Palermo lì,
Firma
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