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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

 
Provv. 

Rep. n. 596_ – Allegati n. / 

Anno 2020  

       
Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DIDATTICO 
ED OPERATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLAB UNIBAS DELLA DURATA DI 
TRE MESI (01.01.2021 – 31.03.2021). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il vigente Statuto dell’Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16/04/2012 e le successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTO  l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non 
possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi 
individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi 
espressamente previsti;  

 
VISTO  che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve 

corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa;  

 
VISTO  che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano 
pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione; 

 
VISTA  la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art 1 comma 303 è previsto che 
“a decorrere dall'anno 2017 gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al 
controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 

 
VISTI  gli artt. 2222 e ss. del codice civile; 
 
VISTO  l'articolo 50, comma 1, del “Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità” dell'Università degli Studi della Basilicata; 
 
VISTO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università degli Studi 

della Basilicata, emanato con D.R. n. 688 del 10/12/2007; 
 
VISTA la nota mail del 2.12.2020 con la quale il Prof. Giovanni Schiuma, referente del progetto 

formativo del CLab, ammesso a finanziamento con decreto direttoriale n.1513 del 15 giugno 
2017, rappresentava la necessità di procedere all’avvio di una procedura selettiva per il 
conferimento di due incarichi per le “conferimento di n.2 incarichi per attività di tutoraggio 
didattico ed operativo per le esigenze del Contamination Lab dell’Università degli Studi della 
Basilicata”. 
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Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

CONSIDERATO  la necessità di avviare una procedura comparativa per titoli e colloquio volta ad accertare 
l’esistenza all’interno dell’Ateneo di n. 2 soggetti esperti cui affidare  le attività di tutoraggio 
didattico ed operativo per le esigenze del Contamination Lab dell’Università degli Studi della 
Basilicata, con termine di scadenza per la presentazione delle domande medesimo a quello 
previsto per le istanze di partecipazione provenienti da soggetti esterni all’Ateneo; 

 
CONSIDERATA la necessità, qualora la ricognizione interna dia esito negativo, di procedere all’individuazione 

di n. 2 soggetti esterni, con procedura comparativa per curriculum e colloquio, ai quali affidare, 
mediante stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo, le attività di tutoraggio 
didattico ed operativo per le esigenze del Contamination Lab dell’Università degli Studi della 
Basilicata; 

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato – artt. 6 e 

23 L 240/2010, approvato con D.R. n. 575 del 16/03/2015 e successive modifiche e 
integrazioni e ritenuto applicabile per estensione alla figura professionale di tutorato didattico, 
da inserire all’interno del percorso formativo sperimentale del “Contamination Lab”; 

 
VISTO  la proposta di progetto ammessa a finanziamento dal MIUR che prevede il reclutamento di 

personale a supporto dello sviluppo del progetto Contamination Lab; 
 
CONSIDERATO  pertanto, che, in caso di esito negativo della procedura di ricognizione interna,  è necessario 

reperire all’esterno la figura di “Tutor Clab” in quanto all’interno dell’organizzazione 
universitaria non è disponibile personale strutturato con le professionalità sopra indicate, anche 
tenuto conto della continua diminuzione del personale a tempo indeterminato e delle 
limitazioni normative e finanziarie sull’incremento del personale di ruolo;  

 
 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo per entrambi gli incarichi sarà di € 10.000,00, con un compenso di 

€ 5.000,00 per ognuno degli incarichi da affidare, importo  onnicomprensivo degli oneri 
previdenziali, assicurativi e dell’IRAP a carico dell’Università e che la suddetta spesa dovrà 
gravare sul capitolo “Contratti di supporto alla didattica (tutoraggio e counselling)” – 
101010305 del fondo CONTAMINATION LAB UNIBAS, finanziato a valere sul “Piano 
Stralcio “Ricerca e Innovazione” – FSC”. 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - INDIZIONE 
 

E’ indetta una procedura selettiva comparativa per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di due contratti di 
collaborazione per lo svolgimento delle “attività di tutoraggio didattico ed operativo per le esigenze del 
Contamination Lab dell’Università degli Studi della Basilicata”. 

La procedura selettiva avrà luogo solo nel caso in cui la contemporanea ricognizione interna all’Ateneo dia esito 
negativo. 

Il contratto per entrambi i profili avrà durata di 3 (tre) mesi, decorrente dal 1.01.2021 al 31.03.2021.  

La spesa onnicomprensiva degli oneri previdenziali, assicurativi e dell’IRAP a carico dell’Università per ognuna 
delle suddette prestazioni sarà pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), per un totale di € 10.000,00 (euro 
diecimila,00). 
 

Art. 2 – OGGETTO DEGLI INCARICHI 
 
Nell’ambito delle attività legate allo sviluppo conclusivo delle attività programmate, della rendicontazione e 
della pianificazione strategica volte a garantire uno sviluppo sostenibile e continuativo del progetto ClabUnibas, 
le attività richieste per i due profili come di seguito descritti. 
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Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

Relativamente all’incarico di Tutoraggio Didattico Trasversale, la prestazione consisterà nelle seguenti 
attività di dettaglio: 
 

• orientare e supportare in maniera integrata e trasversale gli allievi nelle attività didatti
 che e renderli attivamente partecipi del percorso formativo del CLabUnibas e delle sue 
 specifiche finalità; 

• avviare, gestire e facilitare le dinamiche relazionali tra gli allievi del CLabUnibas ed 
 elaborare e favorire attività di team building e team working 

• elaborare ed applicare nuove forme di comunicazione per la strutturazione e la divul-
 gazione delle idee di innovazione e di intrapresa sviluppate dagli allievi del ClabUni
 bas; 

• interagire e collaborare con le strutture primarie  e gli uffici preposti dell’Università 
 degli Studi della Basilicata per garantire un efficace integrazione, valorizzazione e 
 monitoraggio delle attività didattiche e formative del CLabUnibas all’interno dei sin-
 goli corsi di studio; 

• supportare gli allievi del CLabUnibas nella ricerca e nella comprensione delle prospe- 
 ttive occupazionali e di business a livello locale, nazionale ed internazionale; 

• collaborare alla ricerca, all’attivazione ed allo sviluppo di attività didattiche interna
 zionali per gli allievi del ClabUnibas; 

• co-progettare e sviluppare attività di mappatura delle competenze degli allievi del Cla-
 bUnibas; 

• co-progettare e sviluppare attività di valutazione del potenziale degli allievi del Cla-
 bUnibas; 

• co-progettare e sviluppare attività di orientamento all’allievo del CLabUnibas volta a 
 far emergere i propri punti di forza e di debolezza ed i bisogni di sviluppo; 

• co-progettare e sviluppare attività di career counseling e di congruenza tra potenziale e 
 capacità dell’allievo del CLabUnibas e possibilità di sviluppo professionale ed im-
 prenditoriale; 

• sviluppare attività di mentoring per gli allievi del CLabUnibas volta a favorire la con
 sapevolezza di opportunità e rischi delle diverse scelte professionali (attività imprendi-
 toriali; attività di libero professionista, attività di lavoro dipendente); 

• co-progettare, sviluppare e condividere specifiche progettualità con gli stakeholders 
 locali e nazionali in relazione alle attività didattiche e formative del CLabUnibas; 

 
 
Relativamente all’incarico di Tutoraggio Didattico Operativo, la prestazione consisterà nelle seguenti 
attività di dettaglio: 
 

• verifica della certificazione del percorso formativo mediante openbadge; 
• definizione delle procedure per il rilascio degli open badge per l’acreditamento delle 

attività formative sviluppate dal ClabUnibas; 
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Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

• organizzazione dello spazio fisico della sede del ClabUnibas; 
• gestione dei gruppi di lavoro; 
• gestione degli archivi e dei dati dei partecipanti; 
• monitoraggio delle attività, del gradimento e dell’interesse dei partecipanti; 
• monitoraggio dei dati relativi al percorso formativo attraverso la raccolta dei dati e la 

preparazione dei dataset e la relativa analisi; 
• supporto ai partecipanti per esigenze e richieste inerenti lo svolgimento del percorso 

formativo; 
• supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dai processi di apprendimento e 

facilitazione dei processi comunicativi e delle dinamiche relazionali all’interno dei 
gruppi di lavoro; 

• fornitura dei materiali didattici ai partecipanti; 
• controllo ed aggiornamento di: calendario di dettaglio, comunicato sempre per tempo 

le eventuali modifiche sia agli allievi che gli uffici; registro delle presenze; conteggio 
delle ore di presenza degli allievi; 

• gestione ed aggiornamento dei canali social, nonché del sito web del CLabUnibas; 
• gestione del materiale formativo ed informativo disponibile sul sito web del 

ClabUnibas; 
• supporto all’organizzazione ed allo sviluppo degli eventi e delle attività connesse al 

CLabUnibas. 

 
Art. 3 – SPECIFICHE DELL’INCARICO 

 
La collaborazione, non esclusiva, deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e 
deve essere coordinata con il referente di progetto del CLab. 

Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, 
nel pieno rispetto della riservatezza e solo per funzioni che non siano in conflitto con le attività di cui al presente 
avviso. L’attività a favore di terzi, pertanto, potrà essere svolta previa comunicazione obbligatoria all’Università, 
recante una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni suddette. 
 
L’incarico previsto dal presente avviso non darà diritto all'accesso ai ruoli del personale universitario. 
 

Art. 4 – CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo per ciascun contratto, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e dell’IRAP a carico 
dell’Amministrazione, è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per la durata di tre mesi. Tale importo è 
comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico. 

Il pagamento è soggetto alle ritenute le cui misure percentuali saranno adeguate ai sensi della normativa vigente 
e verrà corrisposto a cadenza mensile posticipata. 

 
Art. 5 – REQUISITI 

 
Per essere ammesso alla presente procedura selettiva il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

l età non inferiore a 18 anni; 
l cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
l godimento dei diritti civili e politici; 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

l TITOLO DI STUDIO PER SINGOLO INCARICO: 
 

Per l’incarico di TUTOR DIDATTICO TRASVERSALE: 
 

    a) Laurea triennale di cui al D.M. 509/1999 in una delle seguenti classi: 
- 17 - Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 
- 28 – Scienze Economiche 

  Ovvero 
Laurea triennale di cui al D.M. 270/2004 in una delle seguenti classi: 
 - L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; 
 - L-33 Scienze Economiche. 

 
       

Per l’incarico di TUTOR DIDATTICO OPERATIVO: 
 

a) Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. 270 del 22 ottobre 2004 in una delle seguenti classi: 
    - LM-56 Scienze dell’Economia; 
    - LM-77 Scienze Economico Aziendali; 
    - LM-23 Ingegneria Civile; 
    - LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 
    - LM-25 Ingegneria dell’Automazione; 
    - LM-26 Ingegneria della Sicurezza; 
    - LM-31 Ingegneria Gestionale; 
    - LM-32 Ingegneria Informatica; 
    - LM-33 Ingegneria Meccanica; 
    - LM-35 Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio; 

Ovvero 
Diploma di Laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
anteriormente all’entrata in vigore del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 

Oppure 
Laurea specialistica (LS) di cui al predetto Decreto, Equivalente ai sensi del D.M. 09/07/2009 

 
l Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere 

riconosciuta in base alla normativa vigente. Tali candidati, nei casi in cui non sia 
intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella 
domanda i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 
38 del D.lgs. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico; 

l non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali 
in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto 
di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

l comprovata e documentata esperienza nelle attività richiamate nei profili di cui all’art. 
2 del presente Avviso; 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

l non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto 
di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della 
Legge 20/5/2016 n. 76 con professori e i ricercatori universitari afferenti all’Università 
degli Studi della Basilicata, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 
 
 

I suddetti requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
comunque non oltre la data di scadenza del bando.  

 

Art. 6 – ESCLUSIONE D’UFFICIO 
 
Costituiscono motivi di esclusione di ufficio: 
 
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all'art. 7; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- l'assenza dei requisiti di ammissione richiesti nell'art. 5; 

- l’assenza della copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con Provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura 
selettiva per difetto dei requisiti. 

 

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda, redatta avvalendosi dello schema di cui all’allegato 1 ed indirizzata al Direttore Generale 
dell’Università degli Studi della Basilicata -  Via Nazario Sauro, 85 – 85100 POTENZA, dovrà pervenire entro 
le ore 23:59 del giorno 17 dicembre 2020. 
 
Il candidato nella domanda deve indicare il profilo per il quale intende concorrere. 
Nel caso il candidato intenda concorrere per entrambi i profili di cui alla presente selezione deve inviare 
due distinte domande di partecipazione.  
In ogni caso ad uno stesso soggetto non potranno attribuirsi entrambi gli incarichi di cui al presente avviso. In 
caso di posizione utile nella graduatoria di entrambi i profili si procederà ad affidare l’incarico per il profilo per 
il quale si è raggiunto un punteggio superiore nella graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice, 
secondo i parametri di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente avviso. 
 
I candidati la cui domanda pervenga oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi dalla procedura di 
selezione e non farà fede la data del timbro postale o la data di consegna del plico al corriere. La domanda potrà 
essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.unibas.it ,  entro le ore 23:59 
del 17.12.2020. 

 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, riportandoli in 
modo chiaro e leggibile (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) i seguenti dati: 

a) cognome e nome; 

b) codice fiscale; 

c) luogo e data di nascita; 

d) la residenza; 

e) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

g) di godere dei diritti civili e politici; 

h) il possesso dei requisiti richiesti all’art. 5; 

i) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle 
relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la 
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 

j) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto 
da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo 
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

k) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o 
rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76 con professori e i 
ricercatori universitari afferenti all’Università degli Studi della Basilicata, con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

l) il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre: 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento dei diritti stessi;  

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. 

I soggetti diversamente abili, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992, e successive modifiche e integrazioni, 
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell’eventuale ausilio 
necessario, nonché di eventuali tempi aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità, allegando un idoneo 
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, attestante il grado e la tipologia 
dell’handicap. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato. 

Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad 
autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. 

 
Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

1) copia fotostatica di un valido documento di identità; 

2) curriculum vitae et studiorum, datato, debitamente sottoscritto dal candidato e con a margine dichiarazione, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, afferente la veridicità di quanto dichiarato nel medesimo 
curriculum; 

3) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, prodotti in copia accompagnata da dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2) o semplicemente 
dichiarati dal candidato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2); 

4)  (per i candidati diversamente abili) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio attestante la tipologia di handicap, l’ausilio necessario e la necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento del colloquio; 

6)  elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate già sottoscritte, in allegato alla domanda. Non è necessario 
allegare un’ulteriore copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo in quanto il candidato 
ne ha già prodotto copia in allegato alla domanda. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in 
modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al 
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore 
ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali 
comunicazioni relative alla selezione (indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo 
di posta elettronica) e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 
successivamente. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate 
dai Regolamenti della Università degli Studi della Basilicata 
 

Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La valutazione comparativa riguardante l’incarico da attribuire sarà effettuata da un’apposita commissione, 
nominata dal Direttore Generale su proposta del referente di progetto del CLab e costituita da tre componenti, di 
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. 
 
I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste per l’incarico, sulla base 
dei titoli e a seguito di un colloquio. Per ogni singolo candidato la Commissione esaminatrice disporrà di 100 
punti attribuibili come segue: 

- Titoli: fino ad un massimo di punti 50; 
- Colloquio: fino ad un massimo di punti 50. 
 

Art. 9 – VALUTAZIONE TITOLI 
 
Per la valutazione dei titoli dei candidati la commissione avrà a disposizione fino ad un 
massimo di 50 punti, attribuibili come segue: 
- titolo di studio richiesto per la selezione, in ragione della votazione finale riportata: fino ad 
un massimo di punti 5;  
- master e corsi di specializzazione e perfezionamento in Italia o all’estero, dottorato di 
ricerca, attinenti, a giudizio della commissione esaminatrice, la professionalità richiesta per 
l’incarico: fino ad un massimo di punti 10; 
- esperienza professionale pregressa maturata in attività di attinenti, a giudizio della 
commissione esaminatrice, la professionalità richiesta per l’incarico, come sopra descritta: 
fino ad un massimo di punti 20; 
-  ulteriori altri titoli purché attinenti all’attività da svolgere: fino ad un massimo di punti 10; 
- pubblicazioni inerenti l’oggetto dell’incarico: fino ad un massimo di punti 5. 
 
 

Art. 10 - COLLOQUIO 

I candidati saranno selezionati dalla Commissione esaminatrice che determinerà la graduatoria di merito sulla 
base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio.  

Il punteggio riservato al colloquio è di 50 punti su 100.  Il colloquio verterà sulle conoscenze ed esperienze 
legate alle attività oggetto della prestazione. 

 

Art. 11 - DIARIO E SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME  

Il colloquio di selezione si terrà in modalità telematica il giorno 21.12.2020,  alle ore 9:30  per l’incarico di 
project manager Tutor Didattico Trasversale e alle ore 10:30 per l’incarico di  Tutor Didattico 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

Trasversale, tramite piattaforma telematica Google Meet e secondo le indicazioni che verranno 
successivamente comunicate ai concorrenti e a chi ne facesse richiesta al fine di poter assistere al colloquio, 
garantendo la massima partecipazione alla seduta pubblica, consentendo agli eventuali interessati la possibilità di 
assistere alla prova. 

La suddetta data e l’orario del colloquio hanno valore di notifica a tutti gli effetti e, in caso di variazioni, si 
procederà ad informare prontamente i candidati ammessi alla presente procedura; pertanto, i candidati che 
saranno ammessi a partecipare alla selezione, mediante apposito avviso consultabile sul portale istituzionale 
d’Ateneo al link “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorsi”, sono tenuti a collegarsi alla 
suddetta piattaforma telematioa, esibendo un valido documento di riconoscimento in corso di validità, senza 
alcun ulteriore preavviso, nella data e presso la sede indicate. 

La mancata presenza del candidato al colloquio in via telematica sarà considerata come rinuncia alla selezione, 
qualunque ne sia la causa. 

Ogni ulteriore comunicazione afferente la presente procedura, compreso eventuale rinvio della predetta prova 
orale, sarà portata a conoscenza  mediante apposito avviso consultabile al link “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorsi”. 

Al termine della selezione, la Commissione stilerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale. A 
parità di punteggio precede il candidato più giovane. I candidati collocatisi in graduatoria saranno chiamati ad 
accettare l’incarico nell’ordine dalla stessa indicato. In caso di rinuncia del candidato chiamato, l’incarico sarà 
conferito secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.  

L’esito della procedura selettiva sarà notificato a mezzo di affissione all’Albo on line dell’Ateneo nonché sul sito 
web del CLab all’indirizzo www.unibas.it/clab. 
 
Il candidato viene dichiarato idoneo con un  punteggio minimo di 60/100. 
 
L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti del candidato 
selezionato.  

 

 Art. 12 - EFFICACIA E DECORRENZA DEL CONTRATTO  

Il contratto di cui al presente avviso sarà stipulato con il primo candidato collocato nella graduatoria di merito 
relativa al singolo profilo richiesto.  

Nel caso il medesimo candidato risulti vincitore o idoneo in entrambe le graduatorie relative ai singoli profili, si 
procederà alla sottoscrizione di un solo contatto di collaborazione per il profilo per il quale si è raggiunto un 
punteggio superiore,  il residuo contratto sarà stipulato con il concorrente collocato in posizione utile nella 
graduatoria del profilo non impegnato. 

L’interessato, alla data di stipula del contratto, deve presentare:  

1) fotocopia del codice fiscale; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, comprovante i seguenti 
stati, fatti e qualità personali:  

• data e luogo di nascita;  

• di non essere dipendente dell’Università degli Studi della Basilicata, titolare di assegno di ricerca o di altri 
contratti di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto, in tutto o in parte, attività 
lavorative;  

• di aver/non aver in corso altri rapporti di lavoro. 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resta  salva la possibilità per 
l’Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le 
dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e, nei casi 
più gravi, possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al contraente, o qualora il 
contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il contraente sia sottoposto a procedimento penale per 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge o nei suoi confronti venga applicato uno 
dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e quater della Legge 575 del 31 maggio 1965 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si potrà procedere alla revoca del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli 
eventuali danni e potrà essere conferito contratto di collaborazione, per il restante periodo, secondo l’ordine della 
graduatoria di merito. 
Tra l’Amministrazione universitaria e il vincitore della selezione si instaurerà, con la sottoscrizione del contratto, 
un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientrerà nella configurazione istituzionale 
della docenza universitaria e non potrà quindi avere effetto utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale 
dell’Università.  
Propedeuticamente alla sottoscrizione del contratto l’interessato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
ed in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01, l’assenza di ogni 
situazioni di incompatibilità e di  conflitto di interessi. Senza dette dichiarazioni non si potrà stipulare il contratto 
e iniziare l’attività.  
Il contraente dovrà svolgere la propria attività presso le strutture dell’Ateneo con modalità e secondo orari 
concordati con il referente di progetto del CLab, il quale vigilerà sullo svolgimento dell’attività e porrà in essere 
tutte le iniziative necessaria a garantire l’efficacia dell’azione. 
 

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente bando è il Dott. Alessandro Basanisi (alessandro.basanisi@unibas.it , 0971202373 ). 

       

Art. 14 - NORMA DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dalla normativa citata nelle premesse del presente provvedimento, nonché le leggi vigenti in materia.  

 
Art. 15 - PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è reso pubblico esclusivamente per via telematica sul sito web dell’Università degli Studi della 
Basilicata all’Albo digitale (http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html), al link  “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorsi” e sul sito web del CLab all’indirizzo www.unibas.it/clab.  
 

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi della Basilicata , Viale N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza, 
e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale procedimento di 
stipula del contratto individuale di lavoro. 

Potenza, lì 07 dicembre 2020 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                       Dott. Giuseppe Romaniello



 

11 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

ALLEGATO 1 

(Schema di domanda)          
               AL DIRETTORE GENERALE 

Università degli Studi della Basilicata  
Via Nazario Sauro, n.85 
85100 POTENZA 

       protocollo@pec.unibas.it 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA 
AL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DIDATTICO 
ED OPERATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLAB UNIBAS DELLA DURATA DI 
TRE MESI (01.01.2021 – 31.03.2021). 
 

Il/La sottoscritto/a 
…………………………………….………………….…………………….  nato/a a  
………………………………………………….… (provincia di ………………) il 
………………….. residente a …………………………………………...…. (provincia 
………..) via ………………………………………………………………….…….. n. …….. 
cap. ……….. tel. …………………………………….…… codice fiscale 
………………………………………………. 

presa visione del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami (colloquio), indetta con P.D.G. n. 
……. del …….. 

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami (colloquio), indetta 
con P.D.G. n. ……. del …….. per l'attribuzione di un incarico di collaborazione con contratto di 
lavoro autonomo per il seguente profilo: 

 -  TUTORAGGIO DIDATTICO TRASVERSALE 

 -  TUTORAGGIO DIDATTICO OPERATIVO 

(SCELTA ALTERNATIVA – INVIARE UNA ISTANZA PER OGNI PROFILO) 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00, 

dichiara: 

a) di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………….. ; 

b) di aver conseguito la laurea in ……………………………….. 
……………………………..……………………………………………………………..., presso 
……………………………………………………………………………………….……. nell’a.a 
.............................  con votazione ………..………………… ; 

c)  di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………… ; 

(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi) 

d)  di godere dei diritti civili e politici; 

e)  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

(in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

l’ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non 
menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere 
indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi:  

di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: ………………………………… 
……………………………………….); 

f) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 
10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile;  

g)  di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto di 
coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 
20/5/2016 n. 76 con i professori e i ricercatori universitari afferenti all’Università degli Studi 
della Basilicata, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo; 

h) di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in:   
…………………………………… cap …………………. Via 
…………………………………………… N. ………., telefono 
………………………………… indirizzo e-mail…………………………………., riservandosi 
di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito 
medesimo. 

  Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea:  

• di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza  

¨ SI  

¨ NO per i seguenti motivi: ……………………………………………………………..  

• di avere buona conoscenza della lingua italiana.  

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità 
e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le 
modalità stabilite nel bando o su richiesta dell’Amministrazione.  

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

q copia fotostatica di un valido documento di identità; 

q certificato di laurea prodotto in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 
del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2) ovvero dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2); 

q curriculum vitae debitamente sottoscritto dove sono esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i 
titoli acquisiti,  corredato di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l’allegato 2), con la quale attesta 
sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;  

q documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;  

q elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati;  

q n. ………. pubblicazioni scientifiche; 

q certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio attestante l’ausilio necessario e la necessità di 
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (per i candidati portatori di handicap). 

Luogo e Data …………..…..                                                                    Firma ……………………….   

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

Firma ………………………….. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Direzione Generale 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47  D.P.R. n.445/00) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46  D.P.R. 445/00) 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________________________________  

Nome _____________________________________ Codice fiscale ___________________ 

____________________________________ nato a _______________________________  

(prov __________) il  ____________________ residente a __________________________  

e domiciliato in ________________________________ (prov.______) via ______________ 

_____________________________________________ n. ____ C.A.P. ________________  

telefono_______________________________, 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall'art.76 del D.P.R.445/00, 

D I C H I A R A 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________ 

 

Luogo e Data, ________________                                                  Il dichiarante* 

                    _______________________ 

 

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente. 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 2): 

1 il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di 
notorietà) intenda sostituire; 

2 i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola 
dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica 
espressione del tipo " …. Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi 
all'originale…."; 

3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e 
spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata 
valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta 
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Potenza 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
Settore Personale Trattamento Giuridico  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  
   
 D. R. n.  _________     
 
Selezione pubblica per la copertura di due posti  di Ricercatore a Tempo Determinato e 
Definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010. 
 
LA RETTRICE 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo 
snellimento dell’attività amministrativa;  
VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 51, comma 4; 
VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo; 
VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 19, recante disposizioni in 
materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da 
allegare alle domande stesse; 
VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117; 
VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche 
contenente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la 
definizione delle relative declaratorie; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 
VISTO  il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante “nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari; 
VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “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”; 
VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della 
Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 243 del 25/05/2011, recante “Criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
VISTA la Carta Europea dei Ricercatori; 
VISTO il D. M. n. 855/2015 recante  la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) il 23.01.2019 (numero 2, punto 1)  e del 
Dipartimento di Scienze (DIS) il 26/03/2019 (numero 4, punto 13), mediante le quali sono 
state richieste l’avvio di due selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di duu 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. oppure 
certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 
del D.P.R. 28/12/2000, n.445, conformemente all’allegato modello C. 

4. per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l’Istituto/Ateneo, la votazione; 

5. per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di qualificazione o 
specializzazione, l’Ente organizzatore, il periodo di frequenza , l’eventuale votazione finale; 

6. per l’attività scientifica e/o didattica specificare l’esatto periodo di svolgimento dell’attività, l’Ente 
pubblico o privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita. 

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni 
sostitutive: 

D I C H I A R A 

§ di possedere il seguente curriculum vitae: 

______________________________________________________________________________ 

(specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze professionali e i titoli acquisiti) 

§ di essere in possesso del seguente titolo_____________________________________________  conseguito 
il ___________________ presso________________________________________ con la votazione di 
_______________________________; 

§ che la copia dei seguenti titoli/pubblicazioni : 

1. ____________________________________ composto da n. _______ pagine 

2. ____________________________________ composto da n. _______ pagine 

ecc. 

è/sono conforme/i  a l l 'or iginale .  
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