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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
Settore Gestione della didattica 

  

 

Provv. n.477/2021 
Prot. n. 2196/VII/1 
 
Scadenza 31 ottobre 2021 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTO di DIRITTO PRIVATO  

 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE (pre-corso di 
Fisica) 

      
IL DIRETTORE  

 
VISTA   la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
VISTO il D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, con cui sono state emanate le norme stralcio 

per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività 
didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali presso 
l’Università degli Studi della Basilicata; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta n.8 del 16.11.2020; 
VISTA  la delibera del CDA del 31 marzo 2021; 
VISTA   la richiesta del prof. Mario Bentivenga Referente del PLS Geologia; 
ACCERTATA la copertura finanziaria;  
 

INDICE 
 
una selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento, mediante contratto di diritto privato, di 
incarichi per lo svolgimento, per l’anno accademico 2021/2022, delle seguenti attività didattica integrativa: 
 

Attività didattica  n. ore  Tipologia di 
incarico  

Compenso  

Pre-corso di Fisica per gli 
studenti che iscritti ai corsi di 
studio del Dipartimento di 
Scienze  

40 retribuito  € 2.000,00 

 
L’attività didattica dovrà essere svolta nel periodo compreso tra novembre-gennaio 2022. 
 
ART.1 – Destinatari e requisiti per l’accesso 
Hanno titolo a presentare domanda soggetti, non dipendenti da Università italiane, e anche di cittadinanza 
straniera, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.  
I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale/specialistica in Fisica classe LM 17 ed 
equipollenti  (ovvero laurea conseguita ai sensi un ordinamento antecedente al D.M. 509/99). 
I Requisiti prescritti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 
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Non possono produrre domanda coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: 
a) casi previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni; 
b) iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa;  
c) titolarità di borse di studio post laurea per il completamento della formazione scientifica dei laureati; 
d) titolarità di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e di borse di perfezionamento 

all'estero; 
e) grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze. 
 
ART.2 – Modalità di presentazione della domanda 
Le domande, in carta semplice, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi della Basilicata – Settore Gestione Didattica - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia 
Romana - 85100 Potenza, dovranno riportare la dicitura “P.d.D. n. 477/2021 del 14/09/2021 –” e 
dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2021 . La domanda 
potrà essere inviata posta certificata all’indirizzo dis@pec.unibas.it  o tramite email semplice all’indirizzo 
didattica@unibas.it  
 
Nella domanda i richiedenti devono indicare:  

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

- qualifica professionale e, nel caso di pubblici dipendenti, la sede di servizio;  

- recapito, numero telefonico, e-mail.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, la fotocopia del documento di riconoscimento, l’elenco 
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. La domanda e il curriculum devono essere firmati 
dall’interessato. 
Saranno escluse d’ufficio le domande ricevute oltre la data di scadenza o prive di firma. 
 
I richiedenti, qualora pubblici dipendenti, dovranno allegare alla domanda il nulla-osta della struttura di 
appartenenza, oppure, nel caso in cui lo stesso non venga tempestivamente rilasciato, copia della relativa 
richiesta, assumendosi l’onere di produrre detta autorizzazione entro il 3 novembre 2021  
In mancanza non si procederà alla stipula del contratto.   
 
ART.3 – Modalità di valutazione e attribuzione dell’incarico 
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:  

- competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare della Fisica;   

- attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario.  
 
Il possesso del titolo di Dottore di ricerca costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale per il 
conferimento dell’incarico. 
 
Per l’espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento di Scienze si esprime 
sull’adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati, avvalendosi della 
Commissione Didattica, eventualmente integrata da professori e ricercatori di ruolo afferenti ad aree 
scientificamente e didatticamente omogenee. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul conferimento 
dell’incarico. 
 L'attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle 
Università.  
 
ART. 4 – Doveri dei soggetti incaricati 
Il titolare del contratto deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state conferite e, 
inoltre, si impegna:  

mailto:dis@pec.unibas.it
mailto:didattica@unibas.it
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- ad espletare l'attività nel periodo compreso tra novembre-gennaio 2022; 

- a compilare e a sottoscrivere il proprio registro delle attività didattiche che, a conclusione 
dell’incarico, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Scienze che provvederà ad 
acquisirlo agli atti; 

- a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

Il pagamento del compenso, da intendersi omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione e 
dell’eventuale IVA sarà effettuato in un'unica soluzione al termine dell'incarico e subordinato alla 
consegna del registro delle attività didattiche. 
 
Art. 5. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente bando è la dott.ssa Rocchina Santoro – responsabile del Settore Gestione della Didattica 
del Dipartimento di Scienze – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza (tel. 0971-205776). 
Il DiS si riserva, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni legislative ostative, la facoltà 
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per i concorrenti insorga 
alcuna pretesa o diritto 
 
Art. 6 Trattamento 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 esse forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine è 
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento di selezione, anche da parte della Commissione Istruttoria, presso il Settore Gestione della 
didattica DIS, 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 manca 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, a 
limitazione al trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Unibas. 
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: 
rdpunibas.it. 
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo: 
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html. 
 
Art. 7. Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e i 
regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
Tutti i regolamenti universitari citati sono disponibili presso il Settore Gestione della Didattica del 
Dipartimento e consultabili sui siti web di Ateneo e del Dipartimento 
 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE ON-LINE DELL’ATENEO IL ________________ 
 
 
Potenza, 14 ottobre 2021 

Al Direttore del Dipartimento 

Prof. Roberto Teghil 

http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html
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Al Direttore del Dipartimento di Scienze 

dell'Università degli Studi della Basilicata  

SEDE  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA 

MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

I __ sottoscritt _________________________________________________________________  

nat__ a _________________________________________________ il ___________________  

residente a ______________________________________ in_______________________________  

codice fiscale _________________________________tel. ________________________________  

email___________________________________________________________________________ 

in servizio presso*:________________________________________________________________ 

con la qualifica di*:________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione pubblica indetta con P.d.D. n. ____ / 2021 per il conferimento 

di incarico di attività didattica integrativa per la seguente disciplina: 

 

 Pre-corso di Fisica per i corsi di studio del Dipartimento di Scienze n. 40 ore  

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità 

previsti dal bando.  

 Di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dal bando;  

 

 Possedere la seguente cittadinanza _____________________________________________; 

 

 Essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ ovvero di 

non essere iscritto/essere stato cancellato per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________;  

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 

 Di non aver 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. 10.01.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

 

 Di aver preso visione delle Norme stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi 

di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali 

emanato con D.R. n. 208 del 31 maggio 2011; 

 

 Esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e 

integrazioni, il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli 
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adempimenti connessi alla presente procedura selettiva.  

 

Data, _________________  

 

    ____________________________________  

    (Firma)  

Si allegano:  

 

 curriculum firmato  

 elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche  

 copia del documento di riconoscimento  

 nullaosta o copia di richiesta di nullaosta presentata all’amministrazione di appartenenza (solo 

per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche)  

*solo per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 
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