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ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

IL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 
VISTO il Provvedimento Rep. n. 24/2021 del 06 luglio 2021 con il quale è stata indetta, per l’a.a. 

2021/22, una procedura di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi 
di laboratorio mediante la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi del comma 2 
dell’art. 23 della legge 240/10, 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. 208 del 31.05.2011 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; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001; 
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;  

VISTA la delibera adottata dal Dipartimento di Scienze Umane nella seduta dell’08 settembre 
2021 con la quale il Consiglio, sulla base delle valutazioni comparative e delle proposte 
formulate dai Consigli dei Corsi di Studio, ha deliberato le graduatorie di merito con 
l’indicazione del vincitore per ciascun incarico di laboratorio di cui al Bando Rep. n. 
24/2021 del 06 luglio 2021; 

VISTO il Provvedimento Rep. n. 46/2021 del 14 settembre 2021 con il quale sono state rese 
note le graduatorie di merito relative all’a.a. 2021/22, valide fino al 31 dicembre 2022, dei 
vincitori e degli idonei per il conferimento degli incarichi per lo svolgimento delle attività 
di laboratorio previste nell’ambito dei Corsi di Studio di I e II livello del Dipartimento di 
Scienze Umane, presso le sedi di Potenza e Matera; 

CONSIDERATO che il vincitore dell’incarico per l’insegnamento di Laboratorio di Lingua inglese I, 
per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, non ha fatto 
pervenire formale accettazione dell’incarico entro il termine di cui all’art. 2 del 
Provvedimento Rep. n. 46/2021 del 14 settembre 2021; 

VISTO il Provvedimento Rep. n. 55/2021 del 05 ottobre 2021 con il quale il candidato 
collocatosi al secondo posto in graduatoria è stato chiamato ad accettare l’incarico per il 
Laboratorio di Lingua inglese I per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione 
Primaria; 
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CONSIDERATO che candidato idoneo chiamato ad accettare l’incarico per il Laboratorio di 

Lingua inglese I non ha accettato l’incarico, come da rinuncia acquisita agli atti con Prot. n. 
1466/VII/1 del 14.10.2021; 

 
D I S P O N E 

Art. 1 
Si procede allo scorrimento della graduatoria di cui al Provvedimento il Provvedimento Rep. n. 
46/2021 del 14 settembre 2021 e si conferisce, per l’a. a. 2021/2022, l’incarico per l’insegnamento 
di Laboratorio di Lingua inglese I, al candidato idoneo utilmente collocato in graduatoria come di 
seguito indicato (in grassetto): 
 
Sede di Matera 

Laboratorio SSD CdS Vincitori e idonei 

Laboratorio di lingua inglese I --- SFP 

1) D’ANGELO Francesca 

[RINUNCIATARIA] 

2) DE SANTO Maria 
[RINUNCIATARIA] 

3) KROL Stanley 

 
Art. 2 
Il vincitore dovrà produrre accettazione scritta entro il 05 novembre 2021 tramite invio al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane del modello allegato al presente provvedimento, 
mediante trasmissione via e-mail all’indirizzo PEC del Dipartimento disu@pec.unibas.it . 
In caso di mancata formalizzazione dell’accettazione entro il termine indicato, il 
vincitore sarà considerato rinunciatario e decadrà automaticamente. 
 
Art. 3 
Il vincitore dovrà ̀stipulare il contratto prima dell’inizio dell’attività ̀didattica.  
Prima dell’inizio dell’attività ̀ didattica il docente dovrà ̀ consegnare, debitamente compilati, il 
contratto e 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 a contratto”) 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. 
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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 05 NOVEMBRE 2021 
 
 

Al Direttore del Dipartimento 
 di Scienze Umane  

dell’Università degli Studi della Basilicata 
 
 
Oggetto: Accettazione del contratto di diritto privato per l’incarico di laboratorio di  
……………………………………………………………………….. (Corso di Studio in 
…………………………………) - a. a. 2021/22 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….……………………………..…………………………, 
nato/a a …………………………………………………... (……..) il……………………..….., 
tel. ………………………………..…..… e-mail ……………….………………………..…….., 
presa visione del provvedimento Rep n. ………………….……. del ………………………….., 

 
DICHIARA  

 
□ di accettare l’incarico per lo svolgimento, mediante contratto di diritto privato, del laboratorio 
di ………………………………….…………………………....... (n. ore .….), come deliberato 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta dell’08 settembre 2021, a seguito 
del bando Rep. n. 24/2021 del 06 luglio 2021 emanato ai sensi delle 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; 
□ di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;  
□ di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione: 
denominazione ………………………………………………………………………..………… 
………………………..………………………………………………….………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………….. , 
Comune ………………………………………..,   cap. …………………….. Posta Elettronica 
Certificata ………………………………………………………………………………………. 
 
(luogo e data), ……………………….. 
 

Firma 
…………………………………….. 
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