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DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO 
Settore Gestione della Didattica 
 

Provvedimento 

Rep. n. 84 -  Allegati n.03 

Anno 2021 

 

Oggetto: a.a. 2021/2022 - Selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di insegnamento ai professori e 
ai ricercatori di ruolo, ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010, agli assistenti 
del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del DPR 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, ai professori incaricati stabilizzati, in servizio nell’Università’ degli studi della Basilicata o in altra 
Università italiana. 

 

SCADE alle ore 13.00 del giorno 3 settembre 2021 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTE le 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; 

VISTO l’art. 4 del succitato D.R. n. 261 del 13.07.2011; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.02.2019; 

VISTA la nota prot. n. 2636 del 4 marzo 2021 con la quale il Direttore Generale, per l’a. a. 
2021/2022, comunica il budget assegnato al DiCEM per la copertura finanziaria delle procedure 
finalizzate all’attribuzione di incarichi mediante affidamenti e contratti di diritto privato;   

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) del 30/06/2021, con la quale si 
individuano gli insegnamenti ancora privi di copertura per i corsi di studio gestiti dal DiCEM e 
per la Scuola di Specializzazione in Beni archeologici per l’A. A. 2021/22; 

CONSIDERATE le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali per limitare la mobilità 
personale sul territorio nazionale e per definire le precauzioni sanitarie da assumere nell’ottica 
della prevenzione del contagio del virus “COVID 19” e vigenti al momento della pubblicazione 
del presente bando; 

VALUTATA la difficoltà di prevedere la conclusione dell’attuale situazione di emergenza;  

CONSIDERATO che tutte le attività didattiche dell’Ateneo sono attualmente convertite in 
attività di “didattica mista”,  

DISPONE 

che, per l’anno accademico 2021/2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
per il conferimento mediante affidamento delle attività didattiche indicate nell’Allegato A, 
attivate nell’ambito dei Corsi di studio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
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Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) e della Scuola di Specializzazione in Beni 
archeologici. 

Gli incarichi saranno a titolo gratuito o retribuito. 

Le prestazioni potrebbero essere rese utilizzando le modalità di erogazione delle attività didattiche 
attualmente in uso in Ateneo, visualizzabili all’indirizzo 
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-fase-3-a.a.-202021.html; qualora le ragioni 
dell’emergenza che hanno condotto all’adozione delle modalità sopra indicate dovessero cessare, 
le prestazioni saranno rese nelle modalità tradizionali. 

 

Art. 1 - DESTINATARI - Possono partecipare alla selezione per il conferimento delle attività 
didattiche indicate nell’Allegato A, mediante affidamento a titolo gratuito o retribuito, i seguenti 
soggetti interni al sistema universitario: i professori e i ricercatori di ruolo, i ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i 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 i professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata o in 
altra università italiana. 

Qualora le attività didattiche oggetto del presente bando non possano essere ricoperte 
mediante affidamento a titolo gratuito o retribuito con la selezione pubblica di cui al 
presente avviso, si ricorrerà alla procedura di selezione pubblica per incarichi di 
insegnamento a titolo retribuito (bando di cui al PdD n. 85 del 23/07/2021 che per motivi 
di urgenza viene emanato contestualmente al presente), mediante la stipula di un 
contratto di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario, italiani e stranieri, in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.  

 

Art. 2 – INCOMPATIBILITA’ – L’incarico di cui al presente bando non può essere conferito 
ai soggetti che si trovino nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e 
successive modificazioni e integrazioni, né a soggetti con un grado di parentela o affinità fino al 
quarto grado compreso con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
del Dipartimento del DiCEM, che attribuisce l’incarico. 

 

Art. 3 – ESCLUSIONE D’UFFICIO - È motivo di esclusione d’ufficio: 

 la non appartenenza ad una delle categorie di soggetti indicate all’art. 1; 

 la ricezione della domanda oltre i termini fissati dal bando; 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancanza di copia fotostatica di un valido documento d’identità del candidato (non 
necessario per professori e ricercatori dell’Unibas). 
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ART. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA –  
Le domande dovranno pervenire a questo Dipartimento entro le ore 13.00 del 3 settembre 
2021, pena l’esclusione dalla selezione. 

Le domande, redatte in carta semplice e distinte per ciascuna attività didattica per la quale si 
intende concorrere, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), Via Lanera, n. 20, 75100 Matera 
e dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:  

 preferibilmente per via telematica, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) del Dipartimento dicem@pec.unibas.it (secondo la previsione dell’art. 65 del D. Lgs. 
n. 82/2005 e della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) di una 
email avente come oggetto “domanda per l’affidamento 
dell’insegnamento/supporto______________________________ – a. a. 2021/22”. La validità 
di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta 
elettronica certificata personale. Le domande di partecipazione dovranno, inoltre, essere 
inviate in formato pdf non modificabile; 

 consegna a mano presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), Via Lanera, n. 20, 
75100 Matera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00; in tal caso si raccomanda 
l’adozione di tutte le precauzioni necessarie per la prevenzione del contagio da CoVID 2019; 

 tramite corriere presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM), Via Lanera, n. 20, 75100 
Matera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Farà fede solo il timbro di arrivo 
apposto dal Dipartimento e non la data di consegna del plico al corriere. Non 
verranno prese in considerazione, pertanto, le istanze spedite a mezzo corriere 
pervenute presso il Dipartimento oltre le ore 13.00 del 3 settembre 2021; 

 spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Università degli Studi della Basilicata, 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
culturali (DiCEM), Via Lanera, n. 20, 75100 Matera. Farà fede solo il timbro di arrivo 
apposto dal DiCEM, non il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante e, 
pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze spedite a mezzo 
raccomandata pervenute presso il DiCEM oltre le ore 13.00 del 3 settembre 2021. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di tardivo o 
mancato recapito delle domande relative alla presente selezione, per cause non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 

Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “BANDO AFFIDAMENTI” e dovrà essere specificato 
il numero delle domande presentate. 

Gli interessati possono avvalersi dello schema di domanda di cui all’Allegato 1, stampabile anche 
dalla pagina dell’Albo on line dell’Ateneo all’indirizzo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html o 
dalla pagina web del DiCEM dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html 
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Nella domanda il candidato, oltre all’esatta denominazione dell’attività didattica per la quale 
presenta domanda, come indicata nell’Allegato A, dovrà dichiarare, riportandoli in modo chiaro 
e leggibile, sotto la propria responsabilità: 

 cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);  

 codice fiscale; 

 luogo e data di nascita; 

 cittadinanza 

 residenza anagrafica; 

 recapito, n. di telefono, e-mail;  

 denominazione dell’amministrazione di appartenenza. 

 

I candidati devono dichiarare:  

 di appartenere ad una delle categorie indicate all’art. 1 del presente bando;  

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente bando;  

 che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità (non necessario per 
docenti e ricercatori di UniBas);  

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

 di godere dei diritti civili e politici; 

 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 
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 sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi; 

 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; 

 il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando (indirizzo 
con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica).  

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

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. La sottoscrizione 
non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 

La domanda deve essere corredata: 

 da copia di un valido documento di identità a pena di esclusione (non necessario per 
professori e ricercatori dell’Unibas).  

 dal curriculum vitae, sottoscritto, redatto preferibilmente in conformità al vigente modello 
europeo (non necessario per docenti e ricercatori di UniBas); 
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 dall’elenco dei titoli e delle pubblicazioni, firmato, accompagnato da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 (elenco non necessario per professori e 
ricercatori dell’Unibas;  

 eventualmente, dalle pubblicazioni che il candidato ritiene più significative ai fini della 
selezione;  

 dalla copia della richiesta di nulla osta presentata all’Ateneo di appartenenza, protocollata in 
entrata dal ricevente. 
 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 e allegate alla domanda devono essere 
debitamente sottoscritte a pena di nullità delle medesime. Non è necessario allegare alle singole 
dichiarazioni copia del documento di identità in quanto il candidato ne ha già prodotto copia 
insieme alla domanda. Gli interessati possono avvalersi del modello di cui all’Allegato 2. 

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti devono dichiarare se intendono svolgere l’affidamento a 
titolo gratuito o a titolo retribuito. 

 

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI - 
L’affidamento è conferito dando precedenza ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo 
appartenenti allo stesso Settore Scientifico - Disciplinare dell’attività didattica da ricoprire, 
secondo la seguente priorità: ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti al 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) 
dell'Università degli Studi della Basilicata; ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo 
appartenenti ad altra Struttura dell'Università degli Studi della Basilicata; ai professori e ai 
ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altri Atenei. 

Nel caso di professori di ruolo dell’Università della Basilicata, gli incarichi sono 
comunque a titolo gratuito qualora, per il docente incaricato, si tratti di attività rientranti 
nei limiti minimi dell’impegno didattico istituzionale.  

Agli interessati che non intendono chiedere l’affidamento a titolo retribuito sono consentite le 
seguenti alternative: 

a) richiedere che l’attività venga conferita come incarico istituzionale;  

b) chiedere che l’attività venga conferita mediante affidamento a titolo gratuito. 

Le istanze di conferimento di incarico istituzionale hanno titolo di precedenza su tutte le 
altre. 

Le istanze di conferimento di affidamento hanno titolo di precedenza su quello di 
conferimento mediante contratto di diritto privato. 

Le istanze di conferimento mediante affidamento a titolo gratuito hanno titolo di 
precedenza su quelle a titolo retribuito. 

Le domande verranno valutate dal Consiglio del DiCEM che potrà avvalersi del parere dei 
Consigli dei Corsi di studio interessati, o di apposita Commissione istruttoria. 
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Saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio del DiCEM, secondo il seguente ordine di 
priorità: 

 l’attività di ricerca svolta nell’ambito del settore scientifico - disciplinare dell’insegnamento di 
riferimento, anche in considerazione del numero e della qualità delle pubblicazioni; 

 l’attività didattica attinente al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento di riferimento. 

L'affidamento è conferito con provvedimento del Direttore del DiCEM. 

Al vincitore in servizio presso altra Struttura dell’Università degli Studi della Basilicata o 
altra Università potrà essere conferito l’incarico previa acquisizione dell’autorizzazione 
della Struttura o dell'Università di appartenenza.   

Lo svolgimento dell’attività didattica e l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla presenza di 
studenti frequentanti. 

Questo Ateneo 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 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. 

 

Art. 6 - RISULTATI - L’esito della procedura selettiva sarà notificato a mezzo di affissione 
all’Albo on line dell’Ateneo all’indirizzo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html , all’albo del 
DiCEM e sul sito web del DiCEM all’indirizzo 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html. 

 

Art. 7 - DOVERI DEI SOGGETTI INCARICATI - Il candidato prescelto è tenuto a:  

a) definire con i competenti organi del DiCEM le modalità di svolgimento dell'incarico, fatta 
salva la propria autonomia didattica. L’orario delle lezioni sarà definito sulla base 
dell’organizzazione già formulata dai Consigli dei Corsi di studio di riferimento. In 
prossimità dell’apertura dei periodi dedicati alle lezioni saranno comunicate le 
modalità di erogazione degli insegnamenti, se in presenza, in teledidattica o 
modalità mista, in relazione all’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria da 
“COVID 19”.  

b) presiedere o a partecipare: 

- alle commissioni per gli esami di profitto relative all’a.a. 2021/22, a partire dalla 
prima, qualora sia necessario garantire gli appelli d’esame relativi ad insegnamenti 
erogati in anni accademici precedenti da parte di docenti il cui incarico sia scaduto, e 
fino alla conclusione delle sessioni previste nell’a. a. da ciascun corso di studio; tale 
disposizione si applica ai titolari di supporti solo ove richiesto dai coordinatori dei 
corsi di studio di riferimento;  

- alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio fino alla 
terza sessione dell’a. a. 2021/22; tale disposizione si applica ai titolari di supporti solo 
ove richiesto dai coordinatori dei corsi di studio di riferimento; 
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c) con esclusione dei titolari di supporto, seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di 
studio; 

d) stabilire e osservare un calendario per lo svolgimento di attività di assistenza, di tutorato e 
di orientamento degli studenti, reso pubblico con le modalità stabilite dal Dipartimento; 

e) compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, 
che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore del DiCEM che 
provvede a vistarlo e ad acquisirlo agli atti del Dipartimento. I registri dei titolari di 
supporto dovranno comprendere anche la firma del docente di riferimento;  

f) mettere a disposizione del Consiglio del corso di studio di riferimento, attraverso le 
modalità attualmente utilizzate in Ateneo, le informazioni relative all’insegnamento e al 
curriculum del docente, ai sensi del DM 544/07 e ss.mm. ii.  

I periodi in cui dovranno svolgersi le attività didattiche e gli esami di profitto e di laurea di cui al 
presente bando sono indicati nel Calendario delle attività didattiche del DiCEM pubblicato alla 
seguente pagina: http://dicem.unibas.it/site/home/info/offerta-didattica--a.a.-202122.html; i 
periodi indicati non potranno essere modificati dal docente.  

Il titolare dell’affidamento deve svolgere personalmente l’attività didattica che gli è stata 
conferita. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO - Per ciascun insegnamento il compenso è pari a € 
50 lordi per ogni ora di didattica frontale erogata.  

Il compenso 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 
31/01/2023. 

 

Art. 9 - RITIRO DEI TITOLI - I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate dai 
candidati 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. 10 - 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 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 della commissione 
esaminatrice, presso l’Ufficio Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia 
dell’Università degli Studi della Basilicata, con l’utilizzo di procedure 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 
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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 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 adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rdp@unibas.it. Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo: 
http://portale.unibas.it/site/home/link-utili/protezione-dati.html 

 

Art. 11 - PUBBLICITA’ - Il presente bando è pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo 
all’indirizzo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html, all’albo del DiCEM, sul sito web del 
DiCEM http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html. 

 

Art. 12 – 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 
dott. Giuseppe Pentasuglia, Responsabile del Settore Gestione della Didattica del DiCEM, via 
Lanera n. 20, 75100 Matera, tel. 0835/351425, e-mail dicem.didattica@unibas.it. 

 

Matera, 23 luglio 2021 

Il Direttore 

Prof. Aldo Corcella 

  

mailto:dicem@pec.unibas.it
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html
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Allegato n. 1 

 

Al Direttore del Dipartimento delle Culture europee e 
del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
Culturali (DiCEM) dell'Università degli Studi della 
Basilicata 

Via Lanera, 20 

75100 – MATERA 

 

Oggetto: domanda per il conferimento mediante AFFIDAMENTO 
dell’insegnamento/supporto di ……………........................................................................ 
- anno accademico 2021/22. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. in 
qualità di: 

 professore di I fascia del settore scientifico-disciplinare ……...…. presso il 
Dipartimento/Scuola di ………....……………..................................................................... 
dell'Università degli Studi di ...………...…………….................................................................... 

 professore di II fascia del settore scientifico-disciplinare ……...…. presso la 
Facoltà/Dipartimento/Scuola di .................................................................………….………… 
dell'Università degli Studi di ...………...………………………........................................... 

 ricercatore universitario del settore scientifico-disciplinare ……...…. presso la 
Facoltà/Dipartimento/Scuola di .......……………....................................................................... 
dell'Università degli Studi di ...………...……………………………………........................... 

 ricercatore universitario a tempo determinato del settore scientifico-disciplinare ……...…. 
presso la Facoltà/Dipartimento/Scuola di .......…….................................................................... 
dell'Università degli Studi di ...………...……………………………….................................... 

 tecnico laureato presso la Facoltà/Dipartimento/Scuola di 
.......…………….......................................... dell'Università degli Studi di 
...………...……………………………………........................................... 

nato/a a …………………….……...…..…………..............… (provincia di ………………...), il 
…...……………, avente cittadinanza ……………………………………………., residente a 
……………………....……………………………. (provincia di ……………) via 
…………………………………...………………….……………………… n. ….……… 
(C.A.P. …………………), tel. …………………………....……, cell. 
…………….……………………………, e-mail …………………………….…..................., 
Codice Fiscale ………………………………..…….., 

presa visione del Bando emanato a seguito del Provvedimento del Direttore del 
Dipartimento delle culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 
Patrimoni Culturali (DiCEM) n. ________ del ___________, 
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C H I E D E PER L’A. A. 2021/2022 

 l’incarico istituzionale  

 l’affidamento a titolo gratuito  

 l’affidamento a titolo retribuito  

per ricoprire l’insegnamento/supporto di ………..………………………………….……… di 
n. …... ore per il Corso di Studio in ………………………………………………………… 

 

A TAL FINE D I C H I A R A 

 di appartenere ad una delle categorie indicate dall’art. 1 del presente Bando;  

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Bando. 

 che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità (non necessario per 
docenti e ricercatori di Unibas);  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………………………. ovvero di non essere iscritto/essere stato 
cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 
………………………..…………………………………………………………………
………….; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 
di 
….…………………………………………………………………………………………
………..; 

 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; 

 avere / non avere superato il limite minimo dell’impegno didattico istituzionale; 

 

Allega alla presente: 

 curriculum vitae, sottoscritto, della propria attività scientifica e didattica redatto 
(preferibilmente) in conformità al vigente modello europeo (non necessario per 
professori e ricercatori dell’Unibas); 

 elenco delle pubblicazioni redatto secondo quanto richiesto dal bando (non necessario 
per professori e ricercatori dell’Unibas); 

 pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 

 fotocopia di un valido documento di identità; 

mailto:dicem@pec.unibas.it
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 copia della richiesta di nulla osta presentata all’Ateneo di appartenenza, protocollata in 
entrata dal ricevente. 

 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 

 

DICHIARA INOLTRE 

di eleggere agli effetti del bando il proprio recapito in …………………..…………................. 

cap ………………… via ……………………………………………...………………………. 
n. .…….telefono ………………….……, cell. ……………………..………….……………... 

e-mail…………………………………………………………………...………….……… 

 

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

 

Il/la dichiarante 

_________________________ 

 

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

  

mailto:dicem@pec.unibas.it
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Allegato n. 2 Al Direttore del Dipartimento delle Culture 
europee e del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) 
dell'Università degli Studi della Basilicata 

Via Lanera, 20 

75100 – MATERA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

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

Io sottoscritt__ …………………….………………….. nat__ 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/la 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 valido documento di identità. 

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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 Allegato A – Attività didattiche a per le quali è possibile presentare domanda 

 

       

Insegnamenti SSD Periodo CFU Ore frontali Costo CdS

Storia dell’Architettura 

Contemporanea (Modulo di Storia 

dell'Architettura II)

ICAR/18 A 6 60 3.000,00€  Architettura

Etruscologia e Antichità italiche L-ANT/06 A 5 25 1.250,00€  

 Scuola di 

Specializzazione in 

Beni Archeologici 

Storia delle collezioni archeologiche L-ART/04 A 5 25 1.250,00€  

 Scuola di 

Specializzazione in 

Beni Archeologici 
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