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Provvedimento 

Rep. n. 70 – Allegati n. 2 

Anno 2020  

       
Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante 
affidamento retribuito 
 
 

IL DIRETTORE  
 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di            

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive 
modificazioni; 

VISTA   la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;  
VISTA  la Legge 04.11.2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 
universitari”, e successive modificazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 
successive modificazioni;  

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 23 “Contratti per 
attività di insegnamento”, e successive modificazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 21.07.2011, n. 313 recante “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53; 
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, 
VISTO  lo Statuto vigente dell’Università degli Studi della Basilicata;  
VISTO  il D.R. n. 261 del 13 luglio 2011, con cui sono state emanate le norme stralcio per il 

conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione 
pubblica presso l'Università degli Studi della Basilicata; 

VISTO il Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata; 
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata; 
CONSIDERATE le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali per limitare la mobilità 

personale sul territorio nazionale e per definire le precauzioni sanitarie da assumere 
nell’ottica della prevenzione del contagio del virus “COVID 19”; 

VISTA la delibera del CdA del 26/02/2019 n. 25 “Determinazione dell’importo relativo alla 
retribuzione degli affidamenti retribuiti e degli incarichi didattici attribuiti mediante 
contratto di diritto privato per l’a.a. 2019/2020”; 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed 
Economia nella seduta del 22 luglio 2020; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla copertura degli insegnamenti riportati 
nell’allegato A; 
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VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 3962/VIII/3 del 8 aprile 2020 con cui è stato 
assegnato al Dipartimento il budget ed è stato autorizzato l’avvio delle procedure 
finalizzate all’attribuzione di incarichi mediante affidamento e/o contratto di diritto 
privato per l’a.a. 2020/2021; 

 
DECRETA 

 
di indire una selezione pubblica per titoli, finalizzata al conferimento per l’anno accademico 
2020/2021 di un incarico di insegnamento mediante affidamento a titolo retribuito per la 
disciplina indicata nell’allegato A, che sarà attivata, come deliberato dal Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia, per il corso di laurea magistrale in Matematica. 
L’importo relativo al compenso, indicato per ogni insegnamento nella tabella di cui all’allegato A, 
viene calcolato nella misura di euro 50,00 lordi per ciascuna ora di lezione ed è comprensivo di 
tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente.   
Qualora l’affidamento a titolo retribuito fosse conferito ad un professore in servizio presso 
l’Università degli Studi della Basilicata, lo stesso, ai fini della corresponsione del compenso, dovrà 
attestare il numero di ore di didattica frontale corrispondenti al proprio carico didattico per l’a.a. 
2020/2021, escludendo quelle riferite ad altri affidamenti a qualunque titolo retribuiti. Qualora 
questo numero fosse inferiore a 120, il compenso erogato dal Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia sarà proporzionalmente ridotto fino al raggiungimento di tale limite. 
Il pagamento del compenso sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021, 
subordinatamente alla conclusione dell’attività di docenza e alla tempestiva consegna del registro 
delle lezioni e delle connesse attività svolte.     
 

Art. 1 -Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione: 
i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, i tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 
382/80 in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo DPR e che abbiano svolto tre anni 
di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341/90, i professori incaricati stabilizzati, in 
servizio nell'Università degli Studi della Basilicata o in altra università italiana.  
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti che si trovino in situazione di 
incompatibilità previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Art. 2- Modalità di presentazione delle domande 
Le domande, redatte avvalendosi dello schema di domanda di cui all’allegato B, e indirizzate al 
Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università degli studi 
della Basilicata di Potenza, Viale dell’Ateneo Lucano, 10, 85100 Potenza, dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2020.  
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi 
dalla procedura di selezione. 
Considerata l’attuale emergenza “COVID 19”, le domande potranno essere consegnate 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 
Dipartimento dimie@pec.unibas.it, (secondo la previsione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
della circolaren. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica)  di una e-mail avente come 
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oggetto “Domanda per affidamento dell’insegnamento di ………… (indicare la denominazione 
dell’insegnamento) - a.a. 2020/2021”. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. In caso di invio per via telematica, la 
domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non modificabile. Sarà 
necessario inviare una PEC per ogni domanda che si intende presentare; 
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del Dipartimento 
dimie.segreteria@unibas.it di una e-mail avente come oggetto “Domanda per affidamento 
dell’insegnamento di ………… (indicare la denominazione dell’insegnamento) - a.a. 2020/2021”. La 
validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato della casella di posta 
elettronica istituzionale dell’Ateneo di appartenenza. La domanda di partecipazione dovrà, inoltre, 
essere inviata in formato pdf non modificabile. Sarà necessario inviare una e-mail per ogni 
domanda che si intende presentare; 
- consegna a mano in busta bianca chiusa, indicando chiaramente sulla busta il mittente e 
tutti gli estremi del bando e dell’insegnamento per cui si presenta candidatura presso la Direzione 
del Dipartimento Matematica, Informatica ed Economia, viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 
Potenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato, 
oppure tardivo recapito delle domande relative al concorso, per cause non imputabili a colpa 
dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 

Art. 3 – Domanda e allegati alla domanda 
Il candidato per la presentazione della domanda dovrà utilizzare il modello allegato al presente 
bando.  
Il candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:  
1) fotocopia debitamente sottoscritta del documento d’identità;  
2) curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale con 
l’elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione; 
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente sottoscritta relativa al 
conseguimento di titoli scientifici e professionali o alla conformità all’originale dei titoli che si 
ritiene di presentare; 
4) attestazione relativa ai carichi didattici (numero di ore) assunti per l’a.a. 2020/2021 (solo per i 
professori in servizio presso l’Università della Basilicata). 
Per i soli docenti strutturati dell’Università degli Studi della Basilicata, la documentazione indicata 
nei punti 1), 2) e 3) si ritiene a tutti gli effetti prodotta, all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione, in quanto le informazioni ivi contenute sono già in possesso 
dell’Ateneo. 
La domanda e il curriculum devono essere firmati dall’interessato.  
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine 
utile per la presentazione delle domande.  
I richiedenti in servizio presso altri Dipartimenti/Scuole dell’Università della Basilicata  o altra 
Università e altri enti pubblici dovranno allegare alla domanda di affidamento il nulla-osta della 
struttura di appartenenza, oppure, nel caso in cui lo stesso non venga tempestivamente rilasciato, 
copia della relativa richiesta.  
 

Art. 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento 
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Gli incarichi sono conferiti mediante affidamento. 
E' titolo di valutazione delle domande l’attività didattica e di ricerca attinente all’ambito 
disciplinare dell’insegnamento.  
La valutazione terrà conto della attività scientifica, considerando il curriculum e la produzione 
scientifica (originalità, innovatività, collocazione editoriale, ampiezza e continuità), e dell’attività 
didattica, considerando il curriculum e l’attività di docenza (ampiezza e continuità).  
Per l’espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento, salvo che per i 
professori e i ricercatori di ruolo ai quali è sempre riconosciuta la qualificazione scientifica, si 
esprime preliminarmente sulla qualificazione scientifica posseduta dai candidati, avvalendosi di 
Commissioni istruttorie, formate da professori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e 
didatticamente omogenee.  
Il Consiglio di Dipartimento può affidare a tali Commissioni istruttorie anche il compito di  
formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico. 
Gli affidamenti saranno conferiti, dando priorità ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo 
appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e ai settori 
eventualmente dichiarati affini dal Dipartimento, nell'ordine, ai professori e ai ricercatori 
universitari di ruolo appartenenti al Dipartimento, ai professori e ai ricercatori universitari di 
ruolo appartenenti ad altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo, ai professori e ai ricercatori 
universitari di ruolo appartenenti ad altri Atenei.  
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul 
conferimento dell'affidamento.  
In caso di rinuncia dei vincitori, si procederà alla chiamata del candidato idoneo collocato nella 
posizione utile immediatamente successiva. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo del Dipartimento, sul sito Internet all’indirizzo 
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.  
 

Art. 5 - Diritti e doveri – incompatibilità 
Il candidato si deve impegnare a svolgere le attività didattiche secondo orari e programmi indicati 
dal Dipartimento. 
L’impegno didattico prevede anche:  

a) definire con i competenti organi del Dipartimento il periodo e le modalità di svolgimento 
dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;  

b) presiedere o partecipare per l’intero anno accademico alle commissioni per gli esami di 
profitto sino al 31/12/2021, e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento 
del titolo di studio dell’a.a. 2020/2021;  

c) attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel Manifesto 
degli Studi relativo all’anno accademico 2020/2021, con particolare attenzione al numero 
minimo di sedute di esame previste nei vari periodi;  

d) seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;  
e) stabilire e osservare un calendario per lo svolgimento di attività di assistenza, di tutorato e 

di orientamento degli studenti, reso pubblico con le modalità stabilite dalla struttura 
didattica;  

f) compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, 
che, a conclusione dell'attività di docenza, deve essere consegnato al Direttore del 
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, che provvederà a vistarlo e ad 
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acquisirlo agli atti e verrà utilizzato quale certificazione dell’avvenuto svolgimento 
dell’incarico, anche ai fini del pagamento del compenso previsto; 

g) osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal regolamento 
di funzionamento del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”; 

h) a osservare le disposizioni previste dal Codice Etico della Comunità dell’Università degli 
Studi della Basilicata e dal Codice di comportamento dell’Università degli Studi della 
Basilicata. 

Non costituisce incompatibilità la partecipazione alle attività di ricerca svolte presso le strutture 
universitarie in cui operano gli incaricati.  
 

Art. 6 -Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di 
selezione, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’Ufficio Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia dell’Università degli Studi della Basilicata, con l’utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche 
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i 
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 
verifica. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le 
richieste all’Università degli Studi della Basilicata. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rdp@unibas.it. 
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo: 
 http://portale.unibas.it/site/home/link-utili/protezione-dati.html 
 

Art. 7 – Rinuncia 
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso deve far pervenire comunicazione formale 
intestata al Direttore del Dipartimento, a mano, via posta ordinaria o tramite posta elettronica 
certificata.  
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile del 
Settore Gestione della Didattica del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia – e-
mail federica.greco@unibas.it. 
Tutti i regolamenti universitari citati sono consultabili sul sito web di Ateneo. 
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Art. 9 -Disposizioni finali e pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Università della Basilicata all’indirizzo: 
www.unibas.it -sezione "Albo Ufficiale di Ateneo" e sul sito web del Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia all’indirizzo 
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html. Su quest’ultimo sito saranno inoltre 
pubblicate le informazioni relative all’affidamento degli incarichi. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Direzione del Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, tel. 
+39 (0971) 205919, 206114 e-mail: dimie.segreteria@unibas.it. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e 
le “Norme stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di 
attività didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali” dell’Università della 
Basilicata consultabile sul sito web dell’Ateneo. 
 
 
Potenza, 30 luglio 2020 
 
 

       Il Direttore  
        (Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo) 
 
 
 
Affisso all’albo del Dipartimento il 31/07/2020 
 
Inviato all’albo on-line di Ateneo il 30/07/2020 
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ALLEGATO A 
Elenco degli insegnamenti per i quali è indetta la selezione P.d.D. n. 70 del 30/07/2020 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in Matematica  
 

Nome Insegnamento SSD CFU Ore  Anno Sem. Compenso 
Matematiche Complementari MAT/04 6 48 II I € 2400,00 
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ALLEGATO B 
 

DOMANDA DI AFFIDAMENTO - Anno Accademico 2020/2021 
Al Direttore del 

Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed 
Economia viale dell’Ateneo 

Lucano, 10  
85100 POTENZA 

 
Il/la Sottoscritto/a (cognome e nome)  
 
nato/a a (comune e provincia)           il  
 
residente in (via e n° civ.)          (comune) 
 
Codice Fiscale  
 
tel.         e-mail  

 

Prof. Ordinario
 

 

Ricercatore Altro (specificare)
 

 
settore scientifico disciplinare  
 
in servizio presso  l’Università di                 Struttura  
 
con  regime (indicare se a tempo pieno o a tempo definito)  
 
n riferimento al BANDO P.d.D. n. 70 del 30/07/2020 con scadenza alle ore 12,00 del giorno 07/09/2020, 
 

CHIEDE  
di partecipare alla valutazione comparativa per l’assegnazione dell’insegnamento di  
 
 
settore scientifico disciplinare 
 
nel corso di laurea/laurea magistrale  
 
Il sottoscritto, presa visione del bando suddetto, dichiara di accettare quanto in esso stabilito. 
 
Data                        Firma 
 
Allegati: 
 Curriculum vitae et studiorum    Elenco delle pubblicazioni   Fotocopia non autenticata del 
documento di riconoscimento  Attestazione relativa ai carichi didattici (solo per i professori Unibas) 
Qualora il candidato appartenga ad altra struttura o altra Università occorre presentare in alternativa  
il nulla osta         copia dell’istanza per ottenere il nulla osta. 

Prof. Associato
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