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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
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Provvedimento 

Repertorio n. 22/2021 

Prot. n. 971/VII/1 del 06.07.2021 

Anno 2021  

Allegati n. 03 

 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE LA 

STIPULA DI UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, A SOGGETTI IN POSSESSO 

DI ADEGUATI REQUISITI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI, AI SENSI DEL COMMA 

2 DELL’ART. 23 DELLA LEGGE 240/10 
 

SCADE alle ore 12:30.00 del giorno 28 luglio 2021 
 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

IL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 

di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e successive 

modificazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”;  

VISTE le “Norme stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e 

di attività didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali” emanate con 

D. R. n. 208 del 31.05.2011; 

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

comma 13-quinquies del D. L. del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013;  

VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 24 

marzo 2021 in merito all’offerta formativa da attivare per l’a.a. 2021/2022;  

VISTA la Nota del Direttore Generale prot. n. 2637/VIII/3 del 04 marzo 2021 con cui è stato 

assegnato al Dipartimento il budget per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 19 

maggio 2021 in merito alla necessità di provvedere alla copertura di alcuni insegnamenti 

mediante ricorso a procedura selettiva per titoli; 



 
 

 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Dipartimento di Scienze Umane 
 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 30 

giugno 2021 in merito all’esito delle procedure selettive di cui ai bandi Rep. n. 17/2021 

del 26 maggio 2021 e Rep. n. 18/2021 del 26 maggio 2021; 

 

A V V I S A 
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione di graduatorie, 

valide fino al 31.12.2022, di idonei per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, degli 

incarichi di insegnamento indicati nell’Allegato 1 da erogare per l’a.a. 2021/2022 nell’ambito dei 

Corsi di Studio di I livello del Dipartimento di Scienze Umane, presso la sede di Potenza. 

L’incarico sarà a titolo retribuito. 

 

Art. 1 - CONDIZIONE 

Per ciascun insegnamento si ricorrerà alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente 

bando, solo se gli insegnamenti indicati non potranno essere coperti mediante affidamento a 

titolo gratuito o retribuito conferito ai sensi dello specifico Bando che, per motivi di urgenza, 

viene emanato contestualmente al presente, riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo, agli 

assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 382/80, in 

servizio alla data di entrata in vigore del medesimo DPR e che abbiano svolto tre anni di 

insegnamento ai sensi dell' art. 12 della legge n. 341/90, nonché ai professori incaricati 

stabilizzati, in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata o in altra università italiana. 

 

Art. 2 - DESTINATARI  

Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli insegnamenti indicati nell’Allegato 1, 

mediante la stipula di un contratto di diritto privato, soggetti in possesso di adeguati requisiti 

scientifici e professionali, ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della legge 240/10.  

 

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica (ovvero laurea 

conseguita ai sensi di un ordinamento antecedente al D. M. 509/99). 

Il requisito prescritto deve essere posseduto, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda. 

 

Art. 4 - INCOMPATIBILITÀ 

Gli incarichi di insegnamento di cui al presente bando non possono essere conferiti ai soggetti 

che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: 

- iscrizione in corso ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa; 

- titolarità di borse di studio post lauream in corso per il completamento della formazione 

scientifica dei laureati;   

- titolarità di borse di studio in corso per attività di ricerca post-dottorato e di borse di 

perfezionamento all'estero; 
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- grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, con il Direttore 

Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo o un componente del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, che attribuisce l’incarico. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati dovranno far pervenire una domanda distinta per ogni singolo insegnamento alla cui 

selezione intendono partecipare. La domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello 

allegato al presente bando (Allegato 2), deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, entro il 

termine delle ore 12:30.00 del giorno 28 luglio 2021 mediante una delle modalità di seguito 

elencate: 

- consegna a mano o tramite corriere all’Unità Operativa di Staff della Segreteria del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Umane in via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza. A causa 

dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, la consegna a mano o tramite corriere sarà 

garantita esclusivamente nella giornata del mercoledì dalle 9.30 alle 12:30. Farà fede solo il 

timbro di arrivo apposto dal Dipartimento. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura:  

“Domanda per conferimento mediante contratto dell’insegnamento di 

………………….………………………………... - a.a. 2021/2022”, oltre all’indicazione del 

mittente (nome, cognome e indirizzo); 
- a mezzo Raccomandata A/R all’Unità Operativa di Staff della Segreteria del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Umane, in via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza. Farà in ogni caso fede 

solo il timbro di arrivo apposto dal Dipartimento e non il timbro di partenza dell’ufficio 

postale accettante. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “ Domanda per conferimento 

mediante contratto dell’insegnamento di ….………………………………... - a.a. 

2021/2022”, oltre all’indicazione del mittente (nome, cognome e indirizzo); 
- per via telematica, mediante invio (secondo la previsione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e 

della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) del Dipartimento disu@pec.unibas.it di una e-mail entro le ore 
12:30.00 del giorno 28 luglio 2021 avente come oggetto “ Domanda per conferimento 

mediante contratto dell’insegnamento di ………………….………………………………... -

a.a. 2021/2022”.  La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 

casella di posta elettronica certificata personale. In caso di invio per via telematica, la domanda 

di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non modificabile.  

Bisognerà inviare una PEC per ciascuna domanda che si intende presentare.  

In caso di consegna a mano o di trasmissione mediante corriere o a mezzo raccomandata, dovrà 

essere presentato un plico distinto per ogni domanda. 

Non saranno prese in considerazione domande ricevute dopo il termine di scadenza.  

Il Dipartimento di Scienze Umane non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 

domande e/o per disguidi dipendenti da inesatta o mancata indicazione da parte del candidato del 

recapito nonché di tutti i dati necessari all’individuazione della selezione, né per eventuali disguidi 

postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui all’Allegato 2.  
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Nella domanda il candidato, oltre all’esatta denominazione dell’insegnamento per il quale 

presenta domanda come indicato nell’Allegato 1, dovrà dichiarare, riportandoli in modo chiaro e 

leggibile (in formato elettronico o stampatello), sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome;  

b) codice fiscale; 

c) luogo e data di nascita; 

d) luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini della selezione; 

e) cittadinanza posseduta. Se cittadini italiani, di essere iscritto/a nelle liste elettorali, 

precisandone il comune, ovvero i motivi della mancanza di iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime;  

f) di godere dei diritti civili e politici. Se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o le 

eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali 

procedimenti penali pendenti;  

h) di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

i) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 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; 

l) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento di Scienze Umane, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della 

Basilicata; 

m) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando (indirizzo con 

codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) 

e/o di posta elettronica certificata (PEC).  

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

La domanda deve essere corredata: 

1) da un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) dal certificato di laurea magistrale/specialistica (ovvero laurea conseguita ai sensi di un 

ordinamento antecedente al D. M. 509/99) prodotto in copia accompagnata da dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 3) o dichiarato 

dal candidato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3); 

3) dal curriculum dell’attività scientifica e didattica; 

4) dall’elenco delle pubblicazioni; 

5) dalle pubblicazioni che il candidato ritiene più significative ai fini della selezione (in numero 

massimo di 5, anche prodotte in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 3). Le pubblicazioni possono essere 

rese in formato cartaceo o elettronico (cd, dvd). Le pubblicazioni non possono essere 

sostituite da autocertificazione. Pertanto, il candidato è tenuto ad allegarle in originale o in 

copia, dichiarandone in quest’ultimo caso la conformità all’originale con apposita 
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 

445/2000, attestante la conformità della copia stessa all’originale (Allegato 3). In caso di 

pubblicazioni rese in formato elettronico, le stesse dovranno essere in formato .pdf/A e dovrà 

sempre essere resa l’attestazione di conformità all’originale. Per i lavori pubblicati su riviste 

scientifiche, il candidato dovrà indicare la data di pubblicazione del lavoro e il nome completo 

della rivista. Il candidato che intende presentare più domande, può allegare le pubblicazioni ad 

una sola domanda, purché a tutte le altre domande sia allegato un elenco delle stesse 

pubblicazioni e sia specificato a quale delle domande presentate sono state allegate. 

La domanda, il curriculum e le eventuali dichiarazioni sostitutive dovranno riportare la firma 

autografa o la firma digitale. In caso di firma autografa, la stessa non necessita di autenticazione, 

ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.  

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

veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 

Art. 6 - ESCLUSIONE D’UFFICIO 

Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:  

- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all'art. 5; 

- la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3; 

- la trasmissione della domanda da una casella di posta elettronica certificata (PEC) che non sia 

chiaramente riconducibile al mittente; 

- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o con firma digitale; 

- la mancanza della copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE e GRADUATORIA DI MERITO  

Le domande verranno valutate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane che si avvarrà 

dell’attività istruttoria del Consiglio del Corso di Studi per il quale è attivato l’insegnamento.  

Sono oggetto di valutazione: 

- la qualità scientifica delle pubblicazioni attinenti al settore scientifico disciplinare 

dell’insegnamento da coprire nonché alle tematiche caratterizzanti lo specifico insegnamento;  

- l’attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario, nel settore scientifico 

disciplinare dell’insegnamento da coprire; 

- le competenze scientifiche e professionali maturate dal candidato e attinenti all’insegnamento 

da coprire. 

Il possesso, in ordine di priorità, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge n. 

240/2010 e il titolo di dottore di ricerca, conseguiti in un ambito attinente al settore scientifico-

disciplinare dell’insegnamento da coprire, costituiscono, a parità di valutazione, titoli preferenziali 

per il conferimento dell’incarico. 

Il Consiglio del Corso di Studio potrà adottare ulteriori specifici criteri purché coerenti con quelli 

riportati nel presente bando e formulerà una motivata proposta di conferimento dell’incarico, 

indicando la valutazione espressa per ciascun candidato.  
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Il Consiglio del Dipartimento, sulla base della valutazione comparativa e delle proposte formulate 

dal Consiglio del Corso di Studio, delibererà le graduatorie di merito con l’indicazione del 

vincitore per ciascun insegnamento. 

Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata solo per il conferimento dello specifico incarico di cui 

alla presente selezione fino al 31 dicembre 2022. 

 

Art. 8 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Ciascun incarico è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra il Direttore 

del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Basilicata e il vincitore entro 

la data di inizio dell’attività didattica.  

Il vincitore sarà formalmente invitato ad accettare l’incarico con le modalità indicate all’art. 9.  

I titolari di contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore, 

obbligatoriamente accompagnato dall’indicazione “a contratto temporaneo” con la specificazione 

della materia di insegnamento, per l’intero anno accademico. 

Lo svolgimento dell’attività didattica e l’efficacia del contratto sono subordinati alla presenza di 

studenti frequentanti.  

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del contratto, l’incarico può essere conferito, fino al 31 

dicembre 2022, ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria. 

Qualora nel corso dell’a.a. 2021/2022 dovesse essere reclutato dall’Ateneo personale docente di 

ruolo in uno dei Settori Scientifico-Disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti oggetto del 

presente Bando, il Dipartimento si riserva la facoltà di annullare l’incarico attribuito mediante la 

presente procedura selettiva.    

L'attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli 

delle Università. 

 

Art. 9 - RISULTATI  

L’esito della procedura selettiva sarà notificato esclusivamente a mezzo di affissione all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web del 

Dipartimento di Scienze Umane all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html 

[Home>Didattica>Bandi e notifiche vincitori> Avvisi di notifica vincitori e idonei attività 

didattiche a.a. 2021/2022]. 

 

Art. 10 - DOVERI DEI SOGGETTI INCARICATI 

Il candidato prescelto è tenuto a 

a) definire con i competenti organi del Dipartimento di Scienze Umane le modalità di 

svolgimento dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica; 

b) presiedere o partecipare per l’intero anno accademico alle commissioni per gli esami di profitto 

a partire dal 17 gennaio 2022, anche per assicurare lo svolgimento di esami relativi a insegnamenti 

attivati nell’a.a. 2020/2021, e fino al 31.12.2022, nonché partecipare alle commissioni per gli 

esami finali per il conseguimento del titolo di studio fino alla terza sessione di laurea dell’a.a. 

2021/2022; 
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c) stabilire e osservare un calendario per lo svolgimento di attività di assistenza, tutorato e 

orientamento degli studenti, reso pubblico con le modalità stabilite dal Dipartimento di Scienze 

Umane; 

d) compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a 

conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 

che provvede a vistarlo e ad acquisirlo agli atti del Dipartimento; 

e) osservare le disposizioni di cui al Codice etico della comunità dell’Università degli Studi della 

Basilicata e al Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Il periodo in cui si svolge l’insegnamento è quello indicato nell’Allegato 1 e non potrà essere 

modificato dal titolare dell’attività. I periodi di svolgimento degli esami di profitto e di laurea 

sono quelli indicati nel Calendario delle Attività Didattiche per l’a.a. 2021/2022, pubblicato sul 

sito web del Dipartimento all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html [Home> 

Organizzazione Didattica sede di Potenza / Home > Organizzazione Didattica sede di Matera]. 

 

Art. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Per ciascun insegnamento il compenso, comprensivo dell’attività di didattica frontale e degli 

esami di profitto e di laurea, è indicato in dettaglio nell’Allegato 1 ed è comprensivo di tutti gli 

oneri previsti dalle leggi vigenti al momento del pagamento, a carico dell’Ente e del vincitore. 

Ai fini del pagamento del compenso, si procederà all’inoltro della pratica al competente Ufficio 

Stipendi, una volta acquisita tutta la documentazione prevista e comunque non prima del 01 

ottobre 2022. 

 

Art. 12 - RITIRO DELLE PUBBLICAZIONI 

Le pubblicazioni, se presentate in formato cartaceo, potranno essere ritirate dal candidato dopo 

90 giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto, per i 

2 mesi successivi. La documentazione potrà essere ritirata su richiesta dell’interessato.  

 

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati 

che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione di cui al 

presente Bando o comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è 

finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone 

preposte al procedimento di selezione, anche da parte degli organi preposti al procedimento di 

selezione, presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi della Basilicata, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di 

titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 

2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
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cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le 

richieste all’Università degli Studi della Basilicata. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 

le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@unibas.it. 

Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo 

http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html . 

 

Art. 14 – PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo 

http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane 

all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html [Home>Didattica>Bandi e notifiche vincitori> 

Bandi attività didattiche a.a. 2021/2022]. 

 

 

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il Responsabile del Settore Gestione della Didattica del 

Dipartimento di Scienze Umane, e-mail disu.didattica@unibas.it .     

   

Il Direttore 

del Dipartimento di Scienze Umane 
(Prof. Francesco Panarelli) 
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Allegato 1 
Sede di Potenza 

Insegnamento SSD ore CFU CdS periodo didattico compenso 
Elementi di neuropsichiatria MED/39 30 6 SEF I semestre  € 1.500,00 

Letteratura inglese I L-LIN/10 30 6 SU II semestre  € 1.500,00 

Letteratura inglese II L-LIN/10 60 12 SU II semestre  € 3.000,00 

 
 

 Legenda Corsi di Studio 
SU Studi Umanistici 
SEF Scienze dell’Educazione e della Formazione 
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Allegato 2 

(Schema di domanda) 

 

      Al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane  

dell’Università degli Studi della Basilicata  

      Via N. Sauro, 85 

      85100    POTENZA 

 

Oggetto: Domanda per contratto di insegnamento di ....................................................................... per 

l’a.a. 2021/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a  …..………..……………………………………………………………., 

nato/a a ………………...…..………………… (provincia di ……...) il ……….………..……… 

e residente a ……………………....……………………………………...………. (provincia …) 

via …………………..…………………………………………………………..……………..… 

n. …….……… (C.A.P. …………………), tel. ……………………….………, cell. 

……………………………………, e-mail ………………………...……………….…, Codice 

Fiscale ………………………..…...………………………………………………. , professione 

………………………..…...…………………….  

presa visione del Bando del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 

………………..….. del …………………….…. emanato a seguito del Consiglio di 

Dipartimento del 30 giugno 2021, 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura selettiva, per soli titoli, per l’attribuzione mediante contratto di 

diritto privato dell’insegnamento di …………………………………………….. .………… di n. 

….. ore, attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per l’a.a. 2021/2022 per il Corso di Studio 

in ………………………………………………………….………… con sede a 

………………………...…….... , qualora si riveli infruttuosa la procedura di affidamento a titolo 

gratuito o retribuito di cui al Bando prot. n. …………………...….. del …………………. . 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 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, 

DICHIARA 

- di essere nato/a a ……………………….…………………………...………………………… 

prov. di ……………. il ……………………….………………………………...………………; 

- di essere in possesso del Codice Fiscale di seguito indicato …………………………………….; 

- di essere cittadino/a italiano/a e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 

…………………………………………………………………, ovvero di non essere iscritto/a 

nelle liste medesime, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti 

motivi ……………………….………………………..…………………………………………;  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere cittadino/a ………………………………………………. e di godere dei diritti civili 
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e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza per i seguenti motivi ………………………………………  

….……………………….………………………..………………; 

- di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

…………………………………………………….. (indicare gli estremi delle relative sentenze)  

e di avere/non avere i seguenti procedimenti penali pendenti …………………………………… 

………………………………………………………..; 

- di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione ……………………………….. 

 ………………………………………………………………, con sede in (indicare indirizzo) 

………………………………………………………………………………………………… ; 

- di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 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; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del suddetto 

Bando; 

- che non sussistono vincoli di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 

un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Umane, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

della Basilicata; 

- di essere residente a …………...……………………………………….…... prov. di ………… 

CAP ……………………… in  via  ………………………………………………….….............; 

- di eleggere, ai fini della presente selezione, il seguente domicilio ……………………….……… 

………………………………………………….…………………………….... n. telefono/cell. 

…..……………………………………………………….…….; PEO/PEC ………………….. 

………………………………………………….……………………………………………......; 

 

Allega alla presente: 

� fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� certificato di laurea magistrale/specialistica (ovvero laurea conseguita ai sensi di un 

ordinamento antecedente al D. M. 509/99), prodotto in copia accompagnata da dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 3) o dichiarato 

dal candidato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3); 

� dichiarazione di possesso di altri titoli accademici (altra laurea, dottorato di ricerca, master, 

corso di perfezionamento/specializzazione) resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2) o dichiarata dal candidato ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3); 

� curriculum dell’attività scientifica e didattica; 

� elenco delle pubblicazioni; 

� pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 
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ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui alla presente procedura.  

 

 

 

Luogo ................................. , data .......................  

 

Il dichiarante 

.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00. 
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Allegato 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 445/00) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

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

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 

dell'Università degli Studi della Basilicata 

Via Nazario Sauro, 85 

85100 – POTENZA 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………..……………………………………….. 

nato/a a ………………………………..……..……………………………………………… il 

…………….………………..…. e residente a …………………….………...………. in Via 

………………………………..………… n. ……… C.A.P. …….…………… telefono 

...………………………………………….…..…… , 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 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, 

DICHIARO 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

…………………………………..…………………………………..……..…………………… 

Il dichiarante 

.............................................................. 

 

 

 

 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00, è 
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Al fine del migliore utilizzo dell’allegato n. 2 si precisa che: 
il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) 
intenda sostituire; 
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…” 
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