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Provvedimento 
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Prot. n. 978/VII/1 del 07.07.2021 

Anno 2021  

Allegati n. 01 

 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 

VISTO il Provvedimento Rep. n. 17/2021 del 26 maggio 2021 con il quale è stata indetta, per 
l’a.a. 2021/2022, una procedura di selezione pubblica per il conferimento, mediante 
affidamento, di attività di insegnamento nell’ambito dei Corsi di Studio di I e II livello del 
Dipartimento di Scienze Umane, presso le sedi di Potenza e Matera; 

 VISTO il D. R. n. 261 del 13.07.2011 con cui sono state emanate le Norme stralcio per il conferimento 
di incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica; 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 30 
giugno 2021 in merito al conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al bando 
Rep. n. 17/2021 del 26 maggio 2021; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 
Si rende noto l’esito relativo al conferimento degli incarichi di insegnamento nell’ambito dei Corsi 
di Studio del Dipartimento di Scienze Umane, presso le sedi di Potenza e Matera. 
 

       Sede di Matera 
insegnamento SSD CdS vincitori 

Biologia generale e dello sviluppo BIO/03 SFP SOFO Adriano 

Didattica speciale M-PED/03 SFP SPADAFORA Giuseppe 

Metodi e didattiche delle attività motorie  M-EDF/01 SFP TAFURI Domenico  

 
Art. 2 
I vincitori dovranno produrre accettazione scritta entro il 28 luglio 2021 tramite invio al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane del modello allegato al presente provvedimento, 
mediante una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso l’Unità Operativa di Staff della Segreteria del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane (via N. Sauro – Potenza). A causa dell’attuale emergenza 
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sanitaria da Covid-19, la consegna a mano o tramite corriere sarà garantita esclusivamente nella 
giornata del mercoledì dalle 9.30 alle 12:30; 
- via e-mail all’indirizzo PEC del Dipartimento disu@pec.unibas.it . 
In caso di mancata formalizzazione dell’accettazione entro il termine indicato, i vincitori 
saranno considerati rinunciatari e decadranno automaticamente. 
 
Art. 3 
Ai fini del conferimento dell’incarico, dovrà essere preliminarmente acquisita l’autorizzazione da 
parte del Dipartimento/Scuola o dell’Università di appartenenza.  
Prima dell’inizio dell’attività didattica il docente dovrà consegnare, debitamente compilata, la 
documentazione che verrà inviata dagli uffici del Settore Gestione della Didattica del 
Dipartimento. 
 
ART. 4 
Al docente è fatto obbligo di compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni e delle connesse 
attività svolte (“Registro delle lezioni docenti affidatari”) che deve essere consegnato - anche 
tramite e-mail all’indirizzo disu.didattica@unibas.it - al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane che provvede a vistarlo e ad acquisirlo agli atti della Struttura. 
 
ART. 5 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo all’indirizzo 
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane 
all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html [Home>Didattica>Bandi e notifiche vincitori> 
Avvisi di notifica vincitori e idonei attività didattiche a.a. 2021/2022].  
 
 

Il Direttore 
del Dipartimento di Scienze Umane 

(Prof. Francesco Panarelli) 
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DA PRESENTARE ENTRO IL 28 LUGLIO 2021 
 
 

Al Direttore del Dipartimento 
 di Scienze Umane  

dell’Università degli Studi della Basilicata 
 
 
Oggetto: Accettazione dell’affidamento dell’incarico di insegnamento di  
……………………………………………………………………….. (Corso di Studio in 
…………………………………) - a. a. 2021/22 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….……………………………..…………………………, 
nato/a a …………………………………………………... (……..) il……………………..….., 
tel. ………………………………..…..… e-mail ……………….………………………..…….., 
presa visione del provvedimento prot. n. ………………….……. del ………………………….., 

 
DICHIARA  

 
□ di accettare l’incarico per lo svolgimento, mediante affidamento, dell’insegnamento di ……… 
……………………………………………………….…………………………....... (n. ore.….), 
come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 30 giugno 
2021, a seguito del bando Rep. n. 17/2021 del 26 maggio 2021 emanato ai sensi delle Norme 
stralcio per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica 
emanate con D.R. n. 261 del 13.07.2011; 
□ di prestare servizio presso la seguente Università: 
denominazione …………………………………………………………………………..……… 
indirizzo ………………………………………………………………………………………..., 
Comune ………………………………………..,   cap. …………………….. Posta Elettronica 
Certificata ………………………………………………………………………………………. 
 
(luogo e data), ……………………….. 
 

Firma 
…………………………………….. 
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