Dipartimento di Architettura
DARCH

BANDO N.2 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA
NEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
PRIMO SEMESTRE E ANNUALITÀ Anno Accademico 2021/2022

IL DIRETTORE
VISTO

il “Regolamento Didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo
emanato con D.R. n. 341 del 05.02.2019;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio
dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi di Palermo emanato con
D.R. n. 2015 del 13.06.2019;

VISTO

il verbale della Commissione dipartimentale per la definizione dei
prerequisiti minimi per i bandi sulla didattica integrativa DArch del
28.06.2021;

VISTO

il “Bando per il conferimento di incarichi di didattica integrativa nei corsi di
studio afferenti al Dipartimento di Architettura primo semestre e annualità
Anno Accademico 2021/2022”, Prot. 2314 del 29.09.2021;

CONSIDERATO

che, in riferimento al suddetto Bando, non risultano pervenute domande in
numero utile per garantire l’affidamento di tutti gli incarichi;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 22.10.2021
o.d.g. n. 3.1. “Quadruplicazione dei corsi di Laboratorio di primo anno del
CdS L4 in Disegno Industriale”;

CONSIDERATA

la necessità, in ottemperanza alla delibera del Consiglio del Dipartimento di
Architettura o.d.g. n. 2.1. “Didattica Integrativa” del 09.07.2021, di garantire
le ore di didattica integrativa anche per i due ulteriori corsi attivati di
Laboratorio di primo anno del CdS L4 in Disegno Industriale;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 18.11.2021
o.d.g. n. 2.2. “Affidamento incarichi didattica integrativa”;

TENUTO CONTO della

disponibilità

dei

fondi

del

Dipartimento

sulla

voce

PJ_DOC_CONTR_2021;
CONSIDERATA

l’urgenza, data dall’avvenuto avvio delle lezioni del secondo periodo del
primo semestre
EMANA
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il presente Bando per il conferimento a personale non strutturato, mediante stipula di
contratto di diritto privato a titolo retribuito, di n. 13 incarichi di attività didattica integrativa a
supporto dei docenti titolari degli insegnamenti di Laboratori erogati nel primo semestre e
nell’annualità dell’A.A. 2021-2022, come indicati nell’Allegato 1.
ART. 1
Soggetti interessati
A norma dell’art. 11, comma 1, del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei
corsi di studio dell’offerta formativa” possono presentare domanda i soggetti indicati alle
lettere a), b) e c) dell’art.2 dello stesso Regolamento. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla
Commissione dipartimentale per la definizione dei prerequisiti minimi per i bandi sulla
didattica integrativa DArch, i soggetti interessati devono risultare in possesso di:
1. a) Laurea Magistrale ovvero laurea rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 o
laurea specialistica/magistrale rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M.
03.11.1999 n.509 come modificato dal D.M. 22.10.2004 n.270;
oppure
1. b) Laurea (triennale) ovvero laurea di primo livello rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b, del D.M. 03.11.1999 n.509 come modificato dal D.M. 22.10.2004 n.270 e
successivo conseguimento di un Master universitario di primo livello;
e, in aggiunta,
2.

almeno uno dei seguenti titoli:
-

dottorato di ricerca conseguito o in corso;

-

assegno di ricerca conseguito o in atto;

-

borsa di studio conseguita o in atto;

-

docenza a contratto conclusa nello stesso SSD o in SSD affine;

-

comprovata esperienza professionale di almeno tre anni nello stesso SSD o in SSD
affine.

L’attività didattica svolta da soggetti esterni all’Ateneo non dà luogo a diritti in ordine
all’accesso nei ruoli delle Università.
ART. 2
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Conferimento incarichi e copertura finanziaria
Gli incarichi di cui al presente bando, da svolgersi presso il Dipartimento di Architettura,
saranno stipulati con contratto di diritto privato, in base a quanto stabilito dal “Regolamento
per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa”, a partire da
novembre 2021 con durata massima di un anno accademico.
Gli incarichi di cui al presente bando saranno retribuiti nella misura di €25,00/ora, al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione, gravanti sui fondi del Dipartimento di Architettura voce PJ_DOC_CONTR_2021.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore
del Corso di Studio sul regolare svolgimento delle attività.
ART. 3
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti dovranno presentare apposita domanda
utilizzando esclusivamente il Modulo Domanda, di cui all’Allegato 2, corredato dai seguenti
documenti:
1) curriculum didattico/scientifico/professionale (in formato aperto .pdf massimo di un
Megabyte);
2) elenco dei titoli posseduti;
3) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione;
4) copia del documento di identità in corso di validità.
Per concorrere ad un insegnamento che prevede più corsi paralleli (A, B, C) deve essere
presentata una sola domanda.
La documentazione deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
dipartimento.architettura@cert.unipa.it, entro le ore 23,59’,59’’ del 30.11.2021
specificando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Valutazione comparativa per la didattica integrativa dell’insegnamento (indicare Codice e
SSD) – A.A. 2021/2022”.
ART. 4
Criteri e modalità di valutazione

Sede amministrativa / Viale delle Scienze, Edificio 14, 90128 Palermo
Sito web, email, telefono / www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura / dipartimento.architettura@unipa.it / dipartimento.architettura@cert.unipa.it (pec) / T +39 091 23864211 / 23867504

Dipartimento di Architettura
DARCH

Il conferimento dell’incarico di attività didattica integrativa ai soggetti avverrà mediante atto
deliberativo del Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Consiglio di Corso di
Studio competente.
In caso di più domande per lo stesso insegnamento, verrà effettuata una valutazione
comparativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi di Palermo. In
particolare, ai fini della valutazione comparativa dei curricula, dell’esperienza maturata in
ambito accademico, scientifico e professionale e delle pubblicazioni scientifiche, si farà
riferimento alla pertinenza al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento per il quale si
concorre. Il possesso del titolo di Dottore di ricerca, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale,
ovvero di titoli equivalenti rilasciati all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione dei predetti incarichi.
Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di
condizioni di incompatibilità di legge o di codice etico.
ART. 5
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di
Architettura. Gli esiti della procedura saranno resi pubblici tramite avviso sul sito del
Dipartimento: https://www.unipa.it/dipartimenti/architettura.
ART. 6
Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva
stipula del contratto.
ART. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è
la Dott.ssa Silvia Tinaglia - Responsabile dell’U.O. Didattica del Dipartimento di Architettura –
silvia.tinaglia@unipa.it, Viale delle Scienze – Edificio 14, Palermo.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Lo Piccolo
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