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ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
Corso di Laurea Scienze Biologiche – Sede di Trapani 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 Viste le delibere dei Consigli delle Facoltà di Scienze MM.FF.NN., di Agraria, di Farmacia e del 

Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate concernenti la programmazione didattica 
relativamente all’Anno Accademico 2014/15; 

 visto l’esito delle procedure di attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi a Professori e  
Ricercatori (Avviso n. 1 prot. n. 4710 del 28.07.2014); 

 visto l’art. 6 della L. 240/10; 
 visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti emanato con 

D.R. n. 2852/2014 del 29/07/2014, qui di seguito indicato come “Regolamento”; 
 visto il DM n. 313 del 21.07.2011 e la nota dell’Area Risorse Umane/Settore Contratti prot. n. 55297 del 

01.08.2014; 
 viste le delibere del Dipartimento STEBICEF (verbale n. 7 del 30.07.2014), del Dipartimento di 

Matematica ed Informatica (delibera D_2014_09_10/1 del 04.09.2014), del DISTEM (seduta n. 8 del 
11.09.2014) e del DIFC (Verbale n. 13 del 11.09.2014), i quali, ai sensi dell’art 5, comma 2 del 
regolamento,  delegano alla Scuola l’attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando; 

 visto la Convenzione stipulata, in data  15.04.2013, tra l’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio 
Universitario di Trapani e l’Atto Aggiuntivo contenente modifiche ed integrazioni della stessa, 
sottoscritto il 31.07.2014; 

 considerate le necessità didattiche dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche sede di Trapani e le ragioni 
d’urgenza legate all’inizio delle lezioni 

 
EMANA il presente Bando 

 
per l’affidamento a personale strutturato, o a personale non strutturato, mediante stipula di contratto 
di diritto privato, degli insegnamenti, previsti al 1° semestre, del Corso di Studio per l’A.A. 2013/14 
indicati nell’elenco allegato.  
 

ART.1 
 A norma dell’art. 2, comma 1, del Regolamento possono presentare domanda per l’affidamento di 
incarichi di insegnamento:  
a) Professori, Ricercatori ed Assistenti Ordinari, Ricercatori a Tempo Determinato in servizio presso 

l’Università di Palermo ed i Tecnici Laureati previsti dall’art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dell’art. 
6, comma 4 della L. 240/10; 

b) 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; 

c) personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo. 
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 Il conferimento di insegnamenti ai soggetti di cui al punto a) avviene mediante atto deliberativo del 
Consiglio di Dipartimento o del Consiglio della Scuola, ove delegato. 
 Il conferimento degli insegnamenti ai soggetti di cui ai punti b) e c) avviene mediante stipula di un 
contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi dell’art. 23, comma 1 e comma 2, della L 240/10. 

La retribuzione è vincolata all’effettivo e documentato svolgimento di tutti i compiti descritti al 
successivo art. 6. 

In base al punto 3 dell’Atto Aggiuntivo, contenente modifiche ed integrazioni della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio Universitario di Trapani sottoscritta il 15.04.2014, è 
prevista la seguente retribuzione: 
 per gli affidamenti ai soggetti di cui al punto a) 

 nella misura di € 300,00 per ogni CFU, quale importo di incentivazione comprensivo delle spese di 
trasferimento; 

 se docente di riferimento o incardinato nella sede decentrata, verranno corrisposti € 300,00 (quale 
importo di incentivazione comprensivo delle spese di trasferimento)  per ogni CFU, oltre i 6 CFU 
attribuiti;   

 per gli affidamenti ai soggetti di cui ai punti b) e c), nella misura di € 250,00 per ogni CFU, importo 
comprensivo delle spese di trasferimento. 

 Gli importi sopra indicati si intendono al lordo, onnicomprensivi degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e del percipiente, ivi compresi gli obblighi previdenziali e fiscali. La retribuzione 
graverà, esclusivamente, sui fondi erogati dal Consorzio interessato. Il pagamento del compenso è 
subordinato all’effettivo trasferimento delle somme da parte del Consorzio Universitario nell’apposito 
capitolo del B.U. Questa Presidenza non assume alcun impegno circa l’entità e le modalità dell’eventuale 
retribuzione. 

La partecipazione di Professori o Ricercatori in pensione, in qualità di soggetti esterni, deve essere 
compatibile con il D. Lgs. 165/97, in relazione al carattere obbligatoriamente oneroso del contratto da 
stipulare. 
 

ART.2 
 Gli interessati dovranno: 
1. presentare alla Presidenza della Scuola, c/o Dr.ssa DANIELA ALFANO Via Archirafi n. 28, 1° piano, 

entro le ore 13:00 del 23.09.2014, domanda in carta libera, utilizzando  esclusivamente i moduli 
allegati, pena esclusione: 
Modulo A: soggetti di cui al punto a);  
Modulo B: soggetti di cui ai punti b) e c).  
I soggetti di cui al punto a) possono inviare il Modulo A firmato via e-mail dal proprio account 
istituzionale (nome.cognome@unipa.it) 

2.  inviare per posta elettronica (daniela.alfano@unipa.it), un curriculum vitae in formato pdf con 
l’elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti alla data di emissione del bando; 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 riguardo le domande saranno prioritariamente prese in considerazione le domande 

presentate da: 
1. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati  in servizio presso questa Scuola ed afferenti al SSD 

dell’insegnamento o a settore affine o ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza dello 
stesso; 

2. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati  in servizio presso questa o altra Scuola ed afferenti ad un SSD 
non coincidente o non affine a quello dell’insegnamento o non ricompreso nel macrosettore concorsuale 
di appartenenza dello stesso. 

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). 
 Gli affidamenti, sia a soggetti strutturati sia attribuiti mediante stipula di contratto, sono subordinati 
alla verifica dell’effettiva copertura finanziaria. 
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Modulo A - Personale Strutturato 
(Bando n. 2 scad. 23.09.2014) 
 
       Al Signor Presidente 
       della Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
       Sua Sede 
 

Oggetto: Domanda di affidamento di incarico di insegnamento – A.A. 2014/15 

 

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) 

S.S.D. ……………… 

 

□ Tecnico Laureato (art.6 c.1 L.341/90 e art. 6 c. 4 L. 240/10) 

 

Dipartimento di ………………………………….……………  

Scuola ………………………………….. 
 

CHIEDE L’AFFIDAMENTO A TITOLO RETRIBUITO 
 

Insegnamento ……………………………………………. 
Modulo …………………………………………………... 
Corso di Studio …………………………………………… 
N. CFU …………. 
N. Ore ………….. 
S.S.D. insegnamento …………… 
 

Il sottoscritto…………………………………… 

 dichiara di aver inviato per posta elettronica un curriculum vitae con l’elenco dei titoli didattici e 
scientifici posseduti 

 

A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso personalmente visione del bando emanato 
dalla Scuola delle Scienze di Base ed Applicate Prot. n. 5579 del 18.09.2014  
 

 
Palermo lì, ……………….……………                         Firma 

…………….……………………………………. 
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Modulo B - Soggetti esterni e personale TA 
(Bando n. 2 scad. 23.09.2014) 
 

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

Oggetto: Domanda di affidamento di insegnamento per contratto – A.A. 2014/15 

 

Il/La sottoscritto/a ……..…………………………… nato/a ………………………..il………………………. 

residente a …………..…………… in Via …………….…………………………………………. n. ………. 

C.A.P.………………., codice fiscale…………………………..………tel/cell.………………….………….. 

e-mail………………………………………….. 

 

Qualifica  

□ Assegnista di Ricerca   □ Professore o Ricercatore in quiescenza dell’Università di Palermo 

□  Esterno    □  Personale Tecnico Amministrativo dell’Università di Palermo 

 

CHIEDE L’AFFIDAMENTO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

Insegnamento ……………………………………………. 
Modulo …………………………………………………... 
Corso di Studio …………………………………………… 
N. CFU …………. 
N. Ore ………….. 
S.S.D. insegnamento …………… 
 

Dichiara altresì di: 

 aver inviato per posta elettronica un curriculum vitae con l’elenco dei titoli didattici e scientifici 
posseduti 

 aver presentato la richiesta di nulla osta all’ente di appartenenza (ove richiesto)  
 di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Scuola delle Scienze e Applicate prot. n. 

5579 del 18.09.2014 
 

Palermo lì, ……………….……………              Firma 

…………….……………………………………. 
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Fondamenti di Chimica con Esercitazioni CHIM/03 15954 2109
L Scienze 
Biologiche - TP

1 1 9.0 84

Genetica con Esercitazioni BIO/18 13842 2109
L Scienze 
Biologiche - TP

2 1 9.0 76

Microbiologia con Esercitazioni BIO/19 15886 2109
L Scienze 
Biologiche - TP

2 1 9.0 76

Fisiologia Generale BIO/09 03369 2109
L Scienze 
Biologiche - TP

3 1 9.0 72

Biologia dello Sviluppo BIO/06 01610 2109
L Scienze 
Biologiche - TP

3 1 6.0 48


