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     PROT. SP/ 2352/VII/4 del 03/11/2011 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
             FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

 
BANDO n. 3  

 
CORSI DI LAUREA  D.M. 270/2004 

(sedi decentrate) 
ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

IL PRESIDE 
 
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 D. M. n. 117 del 2010; 
 
Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” 
dell’Università degli Studi di Palermo e, in particolare, quanto disposto nel Titolo III; 
 
Vista la nota rettorale n. 12137 del 15/02/2011; 
 
Vista le delibere del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia  del 14 e 18-04-2011 con cui 
sono stati approvati i Manifesti agli studi per l’anno accademico 2011-2012  
 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 27/07/2011, concernente la programmazione didattica 
relativamente all’anno accademico 2011/2012,  considerate le necessità didattiche dei Corsi di laurea della 
Facoltà; 
 

EMANA il presente Bando  
 
per il conferimento degli insegnamenti dei Corsi di laurea per l’A.A. 2011/2012 indicati negli elenchi 
allegati: Allegato 1   
 
Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi di insegnamento:  
 
 
a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari nonché i Tecnici Laureati previsti dall’art. 16 della 
Legge 19.11.1990 n. 341in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo o altre Università, in 
particolare le Università straniere con le quali l’Università di Palermo ha stipulato accordi specifici 
di cooperazione; 
 
b) soggetti interni, all’Università di Palermo o di altre Università statali (Ricercatori a tempo 
determinato, Assegnisti di Ricerca e/o Titolari di borsa di studio o di ricerca, di durata almeno 
annuale, che hanno già conseguito il titolo di Dottore di ricerca che abbiano svolto un’adeguata 
attività di ricerca debitamente documentata; 
 



 2 

c) soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali, Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di Palermo. Gli 
incarichi di insegnamento, senza oneri per l’Università, possono altresì essere attribuiti ad esperti 
appartenenti ad enti Pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni; 
 
d) Lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti 
linguistici di cui alla legge n. 236/95; 
 
 

Copertura finanziaria 
 

Gli incarichi conferiti  verranno retribuiti nei limiti delle disponibilità di bilancio destinate  alla Facoltà dai 
Consorzi universitari  della provincia di Agrigento. Questa Presidenza non assume alcun impegno circa 
l’entità e le modalità dell’eventuale retribuzione. 

 
Modalità di conferimento 

 
L’affidamento degli insegnamenti  avviene mediante atto deliberativo del Consiglio di Facoltà.  
 
Per i soggetti di cui di  cui ai punti b), c) e d) all’atto di affidamento segue  stipula di un contratto di diritto 
privato. La qualificazione dell’attività di ricerca svolta dai soggetti interni ovvero dei titoli scientifici e 
professionali posseduti dai soggetti esterni è certificata, su richiesta della Facoltà, dal/dai Dipartimento/i a 
cui afferisce il settore scientifico disciplinare (SSD) relativo all’incarico di insegnamento. 
 
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 Presidente del Corso 
di Laurea 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. 2011/2012. 
 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Gli interessati dovranno presentare a questa Presidenza entro le ore 13,00 di Lunedì 14 novembre 
2011 domanda in carta libera utilizzando il modulo allegato, corredata da un curriculum vitae 
riportante l’ elenco dei titoli didattici e scientifici posseduti alla data di scadenza prima indicata, 
utilizzando esclusivamente i moduli allegati pena esclusione: Modulo A (Professori e Ricercatori), 
Modulo B (soggetti interni non strutturati), Modulo C (soggetti esterni e Lettori). I soggetti di cui ai 
punti b) , c) e d)  dovranno presentare domanda e  documentazione allegata in triplice copia. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da 
quelle del presente bando.  
 
La domanda  può essere inviata anche  a mezzo posta e pervenire entro la scadenza sopra indicata 
(non fa fede il timbro postale).  Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili 
o con indicazioni difformi da quelle del presente bando.  
 
Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande presentate secondo il seguente ordine da: 

1. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso questa Facoltà ed afferenti al 
medesimo SSD o a settore affine dell’insegnamento bandito; 

2. Professori o Ricercatori o Tecnici laureati in servizio presso altra Facoltà di questo o di altro 
Ateneo, i quali sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di autorizzazione alla 
Facoltà o Università di appartenenza, ed impegnarsi a presentare in tempi brevi il relativo nulla-
osta. 

 
Le domande saranno valutate in base alla afferenza del docente al SSD dell’insegnamento o a SSD affine e 
ad insindacabile giudizio del Consiglio di Corso di laurea o organo delegato.  
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Le domande presentate da personale interno non strutturato, da personale esterno o Lettore saranno prese in 
considerazione solo in mancanza di domande di Professori e Ricercatori.  
 
Per le domande presentate da personale interno non strutturato, da personale esterno o Lettore, acquisito il 
parere del/dei Dipartimenti, sarà dato particolare significato alla formazione documentata e alla 
qualificazione nell’ambito della docenza e della professionalità relativa alla disciplina da conferire. 
 
In osservanza a quanto riportato nel Regolamento sono da considerare titoli valutabili: laurea coerente con 
il modulo di insegnamento,  e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina o di 
discipline affini presso le Università e le Scuole secondarie superiori o altre istituzioni; formazione post-
universitaria (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, abilitazione all’insegnamento nelle Scuole 
secondarie superiori); pregressa e documentata esperienza professionale coerente con l’insegnamento o 
modulo; pubblicazioni su tematiche coerenti alla disciplina messa a bando.  
 
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed 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;  
• Gli affidamenti ed i contratti di diritto privato, a titolo gratuito o retribuito, stipulati a seguito del 

presente bando hanno validità annuale e possono essere rinnovati negli AA.AA. successivi per non più di 
due volte, in caso di persistenza della esigenza di copertura; 

• Non possono essere conferiti contratti ai dottorandi di ricerca, specializzandi ed al personale tecnico 
amministrativo dipendente dalle Università; 

• Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore l’anno riferite all’intero Ateneo; 
• I dipendenti pubblici hanno l’obbligo di fornire il Nulla Osta dell’Amministrazione di appartenenza 

prima dell’inizio delle attività didattiche. 
 
 
Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento citato ed alla normativa in vigore.  

 
 
 
 
Palermo, 3 novembre 2011 
          Il Preside 

        Prof. Mario G. Giacomarra  
 
 
 
 
 
Allegati:   
Allegato 1:  Elenco insegnamenti banditi  
Allegato 2: Modulo di domanda  A (Professori e Ricercatori),  

       Modulo domanda  B (soggetti interni non strutturati),  
       Modulo domanda C (soggetti esterni e Lettori) 

 
 
 



CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTOSSD INSEGNAMENTO CFU

D.M. 270/2004 - Laurea Triennale - Sedi DECENTRATE

BENI CULTURALI  STUDI CULTURALI ARTI STORIA 
COMUNICAZIONE

Laboratorio di Informatica per i 
Beni Culturali

3

BENI CULTURALI  CHIMICA E FISICA DELLA TERRA ED 
APPLICAZIONI ALLE GEORISORSE ED AI 
RISCHI NATURALI

GEO/09 ARCHEOMETRIA 6

BENI CULTURALI  BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

L‐ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA 12

BENI CULTURALI  BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

L‐ANT/09 RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI 
MONUMENTI ANTICHI 

6

BENI CULTURALI  STUDI CULTURALI ARTI STORIA 
COMUNICAZIONE

L‐ART/04 Museologia 6

BENI CULTURALI  BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

M‐STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 12

BENI CULTURALI  BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

M‐STO/08 Storia del libro e delle biblioteche 12

SERVIZIO SOCIALE ABILITA' INFORMATICHE E 
TELEMATICHE

3

SERVIZIO SOCIALE LINGUA INGLESE 3

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

Tirocinio 1 ‐ Attività di supporto 
(equiv. a 2 CFU)

6

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

Tirocinio 2 ‐ Attività di supporto 
(equiv. a 3 CFU)

9

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

Tirocinio 3 ‐ Attività di supporto 
(equiv. a 3 CFU)

9

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

MED/42 IGIENE 6

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

SPS/04 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SOCIALE

6

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

SPS/07 METODI E TECNICHE DEL 
SERVIZIO SOCIALE II

6

SERVIZIO SOCIALE BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

SPS/07 METODI E TECNICHE DEL 
SERVIZIO SOCIALE I

9
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CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTOSSD INSEGNAMENTO CFU

D.M. 270/2004 - Laurea Magistrale - Sedi DECENTRATE

Archeologia LABORATORIO: Telerilevamento 
ed elaborazione di immagini

6

Archeologia SCIENZE FISICHE E ASTRONOMICHEFIS/07 GEOFISICA PER I BENI CULTURALI 6

Archeologia SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 
(DISTEM)

GEO/01 PALEONTOLOGIA  6

Archeologia BENI CULTURALI STORICO‐
ARCHEOLOGICI,SOCIO‐ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI

L‐ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA 
CORSO AVANZATO 

9

Archeologia SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE 
(DISTEM)

L‐ANT/06 ETRUSCOLOGIA 9
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CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTOSSD INSEGNAMENTO CFU

D.M. 270/2004
Laurea Triennale e Magistrale - sedi DECENTRATE

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Epigrafia Latina 3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Restauro dei 
manuatti archeologici II

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Restauro dei 
manufatti archeologici

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Scavo e 
catalogazione reperti a Mozia 
e/o Castellazzo di Poggioreale

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: 
Paleoantropologia

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Ricerca sul 
campo all'informatizzazione dei 
dati

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Rilievo ed analisi 
tecnica dei monumenti antichi

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Scavo a Himera 3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Ceramica di greca 3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Attività di scavo 
nella catacomba di Villagrazia di 
Carini

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Attività di 
prospezione archeologica a 
Palma di Montechiaro

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Catalogazione 
reperti necropoli paleocristiana

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Cartografia e uso 
archeologico della fotografia 
aerea

3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Geofisica 3

Beni Culturali (LT) e 
Archeologia (LM)

LABORATORIO: Numismatica 3
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ALLEGATO 2 
 
Modulo di domanda  A (Professori e Ricercatori) 
  

Al Signor Preside 
        della Facoltà di Lettere e Filosofia  
        Sua Sede 
 
 
Oggetto: Domanda di conferimento di incarico di insegnamento  – A.A. 2011/2012 
 
Il/La sottoscritto/a ……..……………………………nato/a ………………………………………………….. 
 
 il………………………, residente a …………..…………………………………………, Via ……………. 
 
……………………………………………………………………….. n.  …………. C.A.P. ……………….,  
 
matr. stip…………………….telef.………………….- cell. ……………………e-mail…………………… 
 
Qualifica: 
 □  Ordinario,   □  Straordinario, □ Associato , □ Ricercatore,  □   Assistente R.E.,  S.S.D……..……… 
 
 □ Tecnico Laureato (art.6 c.1 L.341/90) 
 
Dipartimento di …………………………………….……………….. Facoltà di …………………………….. 
 
Università di ………………………………. 
 
CHIEDE    l’affidamento  dell’insegnamento di: 
 
………………………………………………………….…………S.S.D.…………..    n. cfu ……………….. 
 
Sede ……………………………………… 
 
Corso di Laurea in   ……………………………………….…………………………………….…….. 
 
Corso di Laurea Magistrale in   …………………………………………………………………….. 
 
 
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
a) (solo docenti di altra Facoltà) di avere presentato richiesta di nulla osta alla Facoltà di appartenenza; 
 
b)di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.  
    prot. n.                   del  
          
Palermo, ……………….………………… 
 

F i r m a 
      

…………….……………………………………. 
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Modulo domanda  B (soggetti interni non strutturati) 
(in triplice copia)       Al Signor Preside 
         della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
         Sua Sede 
 
 
Oggetto: Domanda di affidamento di insegnamento per contratto – A.A. 2011/2012. 
 
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………..…nato/a ………………….……………… 
 
 il………………………………………………, residente a …………..……………………………………, 
 
 Via …………………………………………………………….…… n.  …………. C.A.P. ……………….,  
 
Codice Fiscale …………………………………telef. …………………………………………………..….-  
 
cell. ……………………………………...e-mail……………………………………………...……………… 
 
□  Ricercatori a tempo determinato,  □ Assegnisti di Ricerca, □ Titolari borsa studio /ricerca, 
 
  
CHIEDE    l’affidamento mediante stipula di contratto di diritto privato dell’insegnamento di ……………. 
 
……………………………………………………..…..………..…     S.S.D.…………..    n. cfu ….……….. 
 
Codice materia……………………  Sede ……………………………………… 
 
Corso di Laurea in  ………………………………………………………………………………….…….. 
 
Corso di Laurea magistrale  in  .. ……………………………………………………………………….. 
 
 
Allega (triplice copia):  
- curriculum vitae;  
- elenco delle pubblicazioni e dei titoli scientifici rilevanti. 
- pubblicazioni e titoli scientifici (una sola copia) 
 
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
a) che in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà il Nulla Osta rilasciato dalla struttura di 
appartenenza; 
b) di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.  
    prot. n.                   del  
 
Palermo , ……………….………………… 

 
 

 
          F i r m a 

                      
        …………….……………………………………. 
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Modulo domanda C (soggetti esterni e lettori) 
(in triplice copia)        

Al Signor Preside 
        della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
        Sua Sede 
 
 
Oggetto: Domanda di affidamento di insegnamento per contratto – A.A. 2011/2012. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………….…..……………………………nato/a …………………………………… 
 
 il………………………………………………, residente a ………………….……..………………………, 
 
Via ……………………………………………….………………… n.  …………. C.A.P. ….…………….,  
 
Codice Fiscale …………………………….…………telef. …………….………………………………..….-  
 
cell. ……………………………………... e-mail ………….…………………………………………… 
 
in possesso dei seguenti titoli di studio universitario: 
 
CHIEDE  l’affidamento mediante stipula di contratto di diritto privato, ai sensi dello specifico regolamento 
approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo, dell’insegnamento di ……. 
 
………………………………………………..………………………S.S.D.………….. ….   n. cfu ………..     
 
Codice materia……………………  Sede ……………………………………… 
 
Corso di Laurea in    ……………………………………………………………………………… 
 
Corso di Laurea magistrale  in …………………………………………………………………… 
 
 
Allega (in triplice copia): 
 
- Curriculum vitae; 
-  Elenco pubblicazioni e titoli; 
- Copia richiesta di Nulla osta ente di appartenenza; 
- Pubblicazioni e titoli scientifici (una sola copia) 
 
Dichiara, altresì, di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia.      prot. n.                   del  
 
 
Palermo , ……………….………………… 
 
 
 
         F i r m a 
 
        …………….……………………………………. 
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