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Oggetto: nomina commissione n. 1 incarico di collaborazione autonoma – Bando n. 23 del 04/03/2021  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO   VISTI gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 
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; 
 
VISTE  le Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, diramate dalla 

Direzione Generale dell’Ateneo con nota prot. n. 11789/VII/1 del 27/10/2020; 
 
CONSIDERATO che con provvedimento n. 23 del 04/03/2021 è stata bandita la procedura 

comparativa per il conferimento di n. 1 incarico finalizzato al conferimento di un 
contratto di lavoro autonomo presso il Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) –  per attività 
a supporto dei processi di gestione economale e di rendicontazione di progetti di 
ricerca in carico al dipartimento; 

 
CONSIDERATO  che il suddetto bando prevede la nomina, da parte del Direttore del DiCEM, di 

una Commissione giudicatrice composta da tre esperti nella materia oggetto della 
prestazione dell'incarico da affidare. Le funzioni di segretario saranno svolte da 
uno dei componenti o da un dipendente appartenente al personale tecnico-
amministrativo. 

DISPONE 

La Commissione di valutazione per la procedura di cui alla premessa è individuata come segue: 
 

Prof. Ferdinando DI CARLO  Presidente 
Prof.ssa Giovanna IACOVONE   Componente 
Dr. Davide SCALONE   Componente con funzioni di segretario 
 

Art. 2   

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio del DiCEM. 

Matera, 24 giugno 2021 

IL DIRETTORE 
Prof. Aldo Corcella 
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A V V I S O  C O L L O Q U I O  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ A SUPPORTO DEI 
PROCESSI DI GESTIONE ECONOMALE E DI RENDICONTAZIONE DI PROGETTI 
DI RICERCA IN CARICO AL DIPARTIMENTO 

INDETTO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE 
CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO: ARCHITETTURA, AMBIENTE, 
PATRIMONI CULTURALI N. 23 DEL 4 marzo 2021 - SCADENZA 9 APRILE 2021 – 
 
 
In relazione  al bando  si informa che il colloquio si svolgerà, in presenza,  il giorno 9 luglio 2021   alle 
ore 11 presso la Sala riunioni del DiCEM (5° piano). 
 
Ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, il punteggio riservato al colloquio è 60/100 e si intende superato 
solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 42/60.  
 
Il colloquio si svolgerà in lingua italiana e sarà finalizzato ad approfondire le esperienze professionali e 
le competenze tecniche dichiarate nel curriculum professionale e nella documentazione presentata dal 
candidato.  
 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di 
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 35 comma 2 del 
D.P.R. n. 445/00: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto 
d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.  
 
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di 
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
 
Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione. Al termine della seduta dedicata al colloquio la Commissione formerà 
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e 
pubblicherà tale elenco all’Albo online di Ateneo e alla sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di concorso. 
 
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa.  
 

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali 
si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le procedure selettive 
ovvero di sospendere o non procedere alla nomina dei vincitori in ragione di circostanze attualmente 
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non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica che impediscono, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università. 

Matera, 30 giugno 2021  
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