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Titolo  VII          Classe    4         Fascicolo 

 

N. 2366 

 

del 04/07/2013 

UOR 

 

CC RPA 

 

 

 

BANDO PER ESPLETAMENTO CORSI DI RECUPERO RIVOLTI A STUDENTI FUORI 

CORSO ISCRITTI AD ORDINAMENTI ANTE RIFORMA (V.O.) E AI NUOVI 

ORDINAMENTI 

IL PRESIDE 

Visto il Decreto Rettorale n. 1865/2013 che detta le disposizioni in ordine alle modalità attuative 

per lo svolgimento di Corsi di recupero presso le Facoltà; 

Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 26/06/2013, con la 

quale sono stati approvati i Corsi di recupero;  

EMANA 

il presente bando per l’attivazione dei corsi di recupero, per l’anno 2013, riservati agli studenti fuori 

corso iscritti ad ordinamenti ante riforma (V.O.) e ai nuovi ordinamenti, relativi ai seguenti 

insegnamenti: 

 

Denominazione dell’insegnamento  SSD Ore Codice 

Psicologia clinica M-PSI/08 50 59994 – 9772 – 14623 – 8160 – 

5995 – 5997 

Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

SPS/08 30 6536 – 6610 – 6538 – 14729 - 

00844 

Psicologia di comunità M-PSI/07 40 6079 

Psicodinamica dello sviluppo e delle 

relazioni familiari 

M-PSI/04 30 05970 - 05974 

 

Art. 1 

Modalità di svolgimento dei Corsi di recupero 

Le attività didattiche relative ai corsi di recupero dovranno essere svolte, esami compresi, entro il 

10 dicembre 2013, secondo gli orari stabiliti dalla Facoltà e senza pregiudicare il regolare 

svolgimento dell’attività didattica ordinaria. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria e sono ammesse sino a un massimo del 30% di ore di assenza. 

L’inizio e le ulteriori modalità organizzative e di svolgimento dei predetti Corsi saranno comunicate 

dalla Facoltà mediante pubblicazione sul sito web della stessa. 
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La commissione di esame di ciascun “corso di recupero”, costituita dal docente che ha svolto il 

corso e da un docente del SSD o di altro SSD affine, è nominata dal Preside. Gli esami si 

svolgeranno in modo differenziato per insegnamenti diversi per codice o numero di CFU. Per 

ciascuno studente, l’esame verrà verbalizzato con l’indicazione dei dati dell’insegnamento così 

come riportato nel suo piano di studi. 

 

Art. 2 

Soggetti interessati 

Ai sensi del nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e 

retribuiti:  

a) Possono presentare domanda per l’affidamento di un incarico a titolo retribuibile Professori, 

Ricercatori ed Assistenti Ordinari, Ricercatori a tempo determinato (art. 23 della legge 240/2010), 

nonché i Tecnici laureati previsti dall’art. 16 della legge 19/11/1990 n. 341, in servizio presso 

l’Università di Palermo o altre Università, in particolare le Università straniere con le quali 

l’Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione; 

b) Possono presentare domanda per la stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento a 

titolo retribuito i soggetti interni all’Università di Palermo o ad altre Università statali (Assegnisti di 

Ricerca, Lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del DPR 382/1980 e collaboratori ed 

esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995) che abbiano svolto un’adeguata attività di ricerca 

debitamente documentata; 

c) Possono presentare domanda per la stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento a 

titolo retribuito i soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti 

scientifici e/o professionali. 

Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferite a tutti i Corsi di 

Studio attivati nell’Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi.  

L’attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università. 

 

Art. 3 

Copertura finanziaria 

Gli incarichi conferiti saranno retribuiti con le risorse previste nell’apposita voce di bilancio 

32.1.0.0 “miglioramento dei servizi agli studenti”, nella misura della retribuzione oraria pari a € 

75,00 per la fascia dei docenti ordinari ed associati e a € 50,00 per la fascia dei ricercatori e per i 

docenti esterni. La retribuzione indicata è lorda e per ora di lezione frontale ed è comprensiva dello 

svolgimento dell’appello di esami conclusivo.  
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Art. 4 

Modalità di conferimento 

Saranno prioritariamente prese in considerazione le domande di affidamento presentate dai soggetti 

di cui all’art. 2 lettera a) in servizio presso questa Facoltà e, in subordine, le domande presentate dai 

soggetti di cui all’art. 2 lettera a) in servizio presso altre Facoltà dell’Ateneo o presso altri Atenei. 

Non si procederà alla stipula di contratti di insegnamento per le materie per le quali risulti 

presentata domanda di attribuzione dell’incarico da parte dei soggetti di cui all’art. 2 lettera a). 

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 Preside.  

L’elenco dei conferimenti sarà reso pubblico mediante avviso pubblicato nel sito web di Facoltà. 

Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di condizioni 

di incompatibilità di legge o di codice etico. 

 

Art. 5 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

I soggetti interessati di cui alla lettera a) dell’ art. 2 dovranno far pervenire una dichiarazione di 

disponibilità all’affidamento dell’incarico, utilizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al 

presente avviso.  I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) dell’ art. 2 dovranno far pervenire 

una dichiarazione di disponibilità alla stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento, 

utilizzando esclusivamente il MODELLO B allegato al presente avviso.  Alla domanda dovrà essere 

allegato il proprio curriculum didattico/scientifico/professionale, copia di valido documento di 

riconoscimento, elenco delle pubblicazioni, elenco dei titoli ed ogni altro documento ritenuto utile 

ai fini della valutazione. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16 

luglio 2013 presso gli Uffici di Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze, edificio 15, 2° piano. 

L’intera documentazione deve essere presentata in duplice copia. 

Pubblicato il 04/07/2013 

                                                                                                                         F.to il Preside 

                 Prof. Michele Cometa 
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Al Sig. Preside della Facoltà di Scienze della Formazione  

Università degli studi di Palermo 

Sua Sede  

 

              

MODELLO A 

(Soggetti di cui all’art. 2 lettera a) del presente bando) 

 

Oggetto: Domanda di affidamento corso di recupero – anno 2013  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________il______________________________________ 

matricola stipendiale_______________________________________________________________ 

e-mail______________________________________Tel._________________________________ 

Qualifica: 

ORDINARIO           STRAORDINARIO          ASSOCIATO            RICERCATORE             

ASSISTENTE R.E.                 RICERCATORE T. D.                TECNICO LAUREATO  

Settore Scientifico Disciplinare_____________________________________________ 

Facoltà di_________________________________ dell’Università degli Studi 

di____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’AFFIDAMENTO di: 

CORSO DI RECUPERO:__________________________________________________________ 

SSD:_________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà 

di Scienze della Formazione in data…………. prot. n. ……………….  

 

In fede 

                             

_________ 

     (data) 

___________________________________ 

       (firma) 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
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Al Sig. Preside della Facoltà di Scienze della Formazione  

Università degli studi di Palermo 

Sua Sede  

 

MODELLO B 

(Soggetti di cui all’art. 2 lettera b) e c) del presente bando) 

 

Oggetto: Domanda per la stipula di un contratto relativo a corso di recupero – anno 2013  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________il__________________________________________ 

e-mail______________________________________Tel._________________________________ 

 

Qualifica: 

- Soggetto interno dell’Università degli Studi di_________________________________________ 

Assegnista di Ricerca   

Lettore di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del DPR 382/1980  

Collaboratore o esperto linguistico di cui alla legge n. 236/1995 

 

- Soggetto esterno alle Università 

in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali  

 

CHIEDE IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO di: 

CORSO DI RECUPERO:__________________________________________________________ 

SSD:_________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà 

di Scienze della Formazione in data…………. prot. n. ……………….  

 

In fede 

_________ 

     (data) 

___________________________________ 

       (firma) 

COMPILARE IN STAMPATELLO 


