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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Dipartimento di Scienze Umane 
 

Provvedimento prot. n. 1041/VII/1  

del 09 ottobre 2020 

Anno 2020  

 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 

VISTO il Provvedimento prot. n. 423/VII/1 del 19 maggio 2020 con il quale è stata indetta, per 
l’a.a. 2020/21, una procedura di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di 
incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 23 della legge 240/10, nell’ambito dei Corsi di Studio del Dipartimento 
di Scienze Umane, presso le sedi di Potenza e Matera; 

 VISTO il D. R. n. 208 del 31.05.2011 con cui sono state emanate le Norme stralcio per il conferimento 
mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il conferimento di 
attività seminariali; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001; 
VISTO  l’art. 53, comma 6, lettera f bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall’art. 2, 

comma 13-quinquies del D. L. del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013;  

VISTA la delibera adottata dal Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 17 luglio 2020 
con la quale il Consiglio, sulla base delle valutazioni comparative e delle proposte 
formulate dai Consigli dei Corsi di Studio, ha deliberato le graduatorie di merito con 
l’indicazione del vincitore per ciascun incarico di insegnamento di cui al bando prot. n. 
423/VII/1 del 19 maggio 2020; 

VISTO il Provvedimento prot. n. 892/VII/1 del 27 agosto 2020 con il quale sono state rese note 
le graduatorie di merito relative all’a.a. 2020/21, valide fino al 31 dicembre 2021, dei 
vincitori e degli idonei per il conferimento degli incarichi per lo svolgimento delle attività 
di insegnamento previste nell’ambito dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze 
Umane, presso le sedi di Potenza e Matera; 

CONSIDERATO che il vincitore dell’incarico per l’insegnamento di Archivistica non ha fatto 
pervenire formale accettazione dell’incarico, come previsto all’art. 2 del Provvedimento 
prot. n. 892/VII/1 del 27 agosto 2020; 

 
 

D I S P O N E 
Art. 1 
Si procede allo scorrimento della graduatoria di cui al Provvedimento prot. n. 892/VII/1 del 27 
agosto 2020 e si conferisce, per l’a. a. 2020/2021, l’incarico per l’insegnamento di Archivistica al 
candidato idoneo utilmente collocato in graduatoria come di seguito indicato (in grassetto): 
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Sede di Potenza 
insegnamento SSD CdS Vincitori e idonei 

Archivistica M-STO/08 SCE 

1) DE CRISTOFARO Maria A. 
[RINUNCIATARIO] 

2) VERRASTRO Valeria G. 
3) GERARDI Donatella 

 
Art. 2 
Il vincitore dovrà produrre accettazione scritta entro il 28 ottobre 2020 tramite invio al Direttore 
del Dipartimento di Scienze Umane del modello allegato al presente provvedimento, mediante 
una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso l’Unità Operativa di Staff della Segreteria del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane (via N. Sauro – Potenza). A causa dell’attuale emergenza 
sanitaria da Covid-19, la consegna a mano o tramite corriere sarà garantita esclusivamente nella 
giornata del mercoledì dalle 9.30 alle 12:30; 
- via e-mail all’indirizzo PEC del Dipartimento disu@pec.unibas.it . 
In caso di mancata formalizzazione dell’accettazione entro il termine indicato, il 
vincitore sarà considerato rinunciatario e decadrà automaticamente. L’incarico sarà 
conferito al candidato idoneo individuato secondo l’ordine di graduatoria. 
Contestualmente all’accettazione, entro il 28 ottobre 2020, il docente dovrà trasmettere 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo disu.didattica@unibas.it  
- il curriculum in formato elettronico (.pdf/A) e di dimensione non superiore a 1 Mb. Il 
curriculum sarà pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo e dovrà, pertanto, 
essere privo dei dati personali di cui non si autorizza e non si desidera la pubblicazione; 
- la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse. Il modulo è scaricabile sul sito 
web del Dipartimento Home ˃Dipartimento ˃ Modulistica per docenti e dottorandi 
(http://disu.unibas.it/site/home/info/modulistica-per-docenti-e-dottorandi.html). Anche tale 
dichiarazione dovrà essere resa in formato elettronico (.pdf/A) e dovrà essere di dimensione non 
superiore a 1 Mb. 
Il vincitore dovrà inoltre inviare via e-mail all’indirizzo cisit@unibas.it il modulo “Richiesta 
attivazione servizi di rete” scaricabile alla pagina  web 
http://cisit.unibas.it/site/home/info/modulistica.html 
per chiedere l’attivazione (o la conferma, nel caso ne sia già in possesso)  
- di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, 
- delle credenziali per l’accesso alla propria pagina personale U-Gov/ESSE3, 
- della firma digitale per la verbalizzazione degli esami di profitto mediante sistema ESSE3, 
- l’attivazione della propria pagina web personale 
e dare conferma all’indirizzo disu.didattica@unibas.it dell’avvenuta attivazione di quanto 
richiesto. 
Il vincitore dovrà compilare inoltre, entro il 28 ottobre 2020, la scheda di trasparenza, mediante 
accesso al Syllabus di U-Gov. Per indicazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione della 
scheda di trasparenza è possibile consultare la Guida resa disponibile dall’Ateneo al seguente  
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indirizzo: http://www2.unibas.it/pqa/images/DOCUMENTI/2020.06.30-
Istruzioni_e_linee_guida_compilazione_Schede_Trasparenza_2020_21.pdf   
 
Art. 3 
Il vincitore dovrà stipulare il contratto prima dell’inizio dell’attività didattica.  
All’atto della stipula il vincitore dovrà consegnare, debitamente compilata, la seguente 
modulistica: “Dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali. Modalità di pagamento docenti 
a contratto temporaneo” ed, eventualmente, “Richiesta applicazione della aliquota irpef”, 
scaricabile sul sito web del Dipartimento Home ˃Dipartimento ˃ Modulistica per docenti e 
dottorandi (http://disu.unibas.it/site/home/info/modulistica-per-docenti-e-dottorandi.html). 
 
Art. 4 
Al docente è fatto obbligo di compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni e delle connesse 
attività svolte (“Registro delle lezioni docenti a contratto”) che deve essere consegnato - anche 
tramite e-mail all’indirizzo disu.didattica@unibas.it - al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane che provvede a vistarlo e ad acquisirlo agli atti della Struttura. 
 
ART. 5 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo all’indirizzo 
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane  
all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html [Home>Didattica>Bandi e notifiche vincitori> 
Avvisi di notifica vincitori e idonei attività didattiche a.a. 2020/2021].  
 
 

IL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Francesco PANARELLI) 
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DA PRESENTARE ENTRO IL 28 OTTOBRE 2020 
 
 

Al Direttore del Dipartimento 
 di Scienze Umane  

dell’Università degli Studi della Basilicata 
 
 
Oggetto: Accettazione del contratto di diritto privato per l’incarico di insegnamento di  
……………………………………………………………………….. (Corso di Studio in 
…………………………………) - a. a. 2020/21 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….……………………………..…………………………, 
nato/a a …………………………………………………... (……..) il……………………..….., 
tel. ………………………………..…..… e-mail ……………….………………………..…….., 
presa visione del provvedimento prot. n. ………………….……. del ………………………….., 

 
DICHIARA  

 
□ di accettare l’incarico per lo svolgimento, mediante contratto di diritto privato, 
dell’insegnamento di ………………………………….…………………………....... (n. ore.….), 
come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 17 luglio 2020, 
a seguito del bando prot. n. 423/VII/1 del 19 maggio 2020 emanato ai sensi delle Norme stralcio 
per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il 
conferimento di attività seminariali emanate con D. R. n. 208 del 31.05.2011; 
□ di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;  
□ di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione: 
denominazione ………………………………………………………………………..………… 
………………………..………………………………………………….………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………….. , 
Comune ………………………………………..,   cap. …………………….. Posta Elettronica 
Certificata ………………………………………………………………………………………. 
 
(luogo e data), ……………………….. 
 

Firma 
…………………………………….. 
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