UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

Provvedimento
Rep. n. 65 – Allegati n. 3
22/04/202_

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratti
di diritto privato per l’a.a. 2022/2023.
IL DIRETTORE
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive
modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, 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”, e in particolare l’art. 23 “Contratti per
attività di insegnamento”, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale del 21.07.2011, n. 313 recante “Trattamento economico
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53;
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi della Basilicata;
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;
VISTO il Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata;
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata;
VISTA la delibera del CdA del 26/02/2019 n. 25 “Determinazione dell’importo relativo alla
retribuzione degli affidamenti retribuiti e degli incarichi didattici attribuiti mediante
contratto di diritto privato per l’a.a. 2019/2020”;
RAVVISATA l’opportunità del riferimento anche per l’a.a. 2022/2023 all’importo della
retribuzione come individuato dalla predetta delibera del CdA del 26/02/2019 n. 25;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia nella seduta del 30 marzo 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti riportati nell’allegato
A;
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VISTA la nota del Dirigente dell’Area Risorse Finanziare ed Umane prot. n. 660 del 17 gennaio
2022 con cui sono state assegnate le risorse del Budget 2022 al Dipartimento, con
particolare riferimento ai costi per la didattica afferenti agli incarichi di insegnamento;
DISPONE
Art. 1 -Indizione
E’ indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento, mediante contratto di
diritto privato, di incarichi di insegnamento, per l’anno accademico 2022/23, per le discipline
indicate nell’allegato A, che saranno attivate, come deliberato dal Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia, per i CdS del DiMIE.
Art. 2 –Destinatari e requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti, anche di cittadinanza
straniera, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi del comma 2 dell’art.
23 della Legge n. 240/2010.
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) conseguita in Italia o
all’estero. Eventuali equipollenze verranno valutate dal Consiglio del Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia.
Il requisito prescritto deve essere posseduto, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda.
Art. 3 – 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:
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, con il Direttore
Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione o con un componente del
Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia che conferisce l’incarico.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
I candidati dovranno produrre una domanda distinta per ogni insegnamento a cui intendono
concorrere.
Le domande, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
dell’Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2022.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi
dalla procedura di selezione.
Le domande potranno essere consegnate esclusivamente secondo la seguente modalità:
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
Dipartimento dimie@pec.unibas.it, (secondo la previsione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e
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della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) di una e-mail avente come
oggetto “Domanda per affidamento dell’insegnamento di _____________ - a.a. 2022/2023”. La
validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale. La domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf
non modificabile. Sarà necessario inviare una PEC per ogni domanda che si intende presentare.
- consegna a mano in busta bianca chiusa, indicando chiaramente sulla busta il mittente e
tutti gli estremi del bando e dell’insegnamento per cui si presenta candidatura, presso la Direzione
del Dipartimento Matematica, Informatica ed Economia, viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100
Potenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 entro e non oltre la data e l’ora di
scadenza previste dal presente bando di selezione. Dovrà essere presentato un plico distinto per
ogni domanda che si intende presentare.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato,
oppure tardivo recapito delle domande relative al concorso, per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Nella domanda, redatta avvalendosi dello schema di cui all’Allegato B, i richiedenti devono
indicare:
 Nome e cognome;
 luogo e data di nascita;
 codice fiscale;
 cittadinanza;
 luogo di residenza;
 recapito, numero telefonico, e-mail;
 denominazione ed indirizzo dell’eventuale Amministrazione Pubblica di appartenenza;
 qualifica rivestita.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
 di essere in possesso dei requisiti di accesso, come da art. 2 del presente Bando (il
candidato deve specificare l’Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo e l’anno nel
quale è stato conseguito, nonché la classe di laurea Magistrale/Specialistica o specificare
se il titolo è stato conseguito ai sensi di un ordinamento antecedente al D.M. 509/99);
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 5 del
presente Bando;
 che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità;
 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 o, 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;
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il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando (indirizzo
con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica);
il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione, ove diverso da quello di
residenza.

La domanda deve essere corredata:
1) da copia di un valido documento di identità, a pena di esclusione (tale copia è utile anche per
tutte le eventuali dichiarazioni presentate);
2) dal curriculum vitae, redatto preferibilmente in conformità al vigente modello europeo,
sottoscritto;
3) dagli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni accompagnati da dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui all’art. 46 D.P.R. n.445/2000 (Allegato C);
4) eventualmente, dalle pubblicazioni che il candidato ritiene più significative al fine della
selezione accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C). Per
consentirne la valutazione, le pubblicazioni non inserite nelle banche dati ISI, SCOPUS o
MathSciNet dovranno necessariamente essere dotate di codice ISBN o ISSN e allegate in copia
alla domanda. A tal fine, nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche dovrà essere indicata
esplicitamente la banca dati in cui la pubblicazione è inserita oppure il codice ISBN o ISSN ad
essa relativo. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre
amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura.
La domanda, a pena di esclusione, il curriculum e le eventuali dichiarazioni presentate devono
essere debitamente sottoscritte dal candidato.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5 – Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
 la ricezione della domanda oltre i termini di cui all’art. 4;
 la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancanza della copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Art. 6 - Criteri di valutazione e conferimento degli incarichi di insegnamento
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
 competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare dell’insegnamento;
 attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario.
Per la valutazione delle competenze scientifiche e professionali si terrà conto:
 delle pubblicazioni scientifiche che siano inserite in almeno una delle banche dati ISI,
SCOPUS o MathSciNet e di quelle che vengano allegate in copia alla domanda purché
dotate di codice ISBN o ISSN (attinenza, originalità, collocazione editoriale, ampiezza e
continuità della produzione scientifica in relazione all’ambito disciplinare e alla tipologia
dell’attività didattica);
 del curriculum (attinenza e qualità dei titoli universitari posseduti, partecipazione a gruppi
e/o progetti di ricerca in ambito universitario o di enti pubblici di ricerca, attività
professionale in relazione all’ambito disciplinare e alla tipologia dell’attività didattica);
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attenendosi ai punteggi indicati di seguito:
a.1) pubblicazioni scientifiche attinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: fino
ad un massimo di 10 punti;
a.2) attinenza e qualità dei titoli universitari posseduti (laurea, master, dottorato di ricerca,…):
fino ad un massimo di 8 punti;
a.3) partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca in ambito universitario o di enti pubblici di
ricerca: fino ad un massimo di 8 punti;
a.4) esperienza professionale attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: fino ad
un massimo di 24 punti;
Per la valutazione dell’attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario si terrà conto
dell'ambito di svolgimento, dell'ampiezza e della continuità della stessa, attenendosi al punteggio
indicato di seguito:
b.1) esperienza didattica maturata in ambito universitario nel settore scientifico disciplinare
oggetto del bando o in settori affini: fino ad un massimo di 15 punti.
Il possesso, in ordine di priorità, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e del titolo di Dottore di ricerca costituiscono nell’ordine, a parità di
valutazione, titolo preferenziale per il conferimento dell’incarico.
Per l’espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento, si esprime
preliminarmente sulla adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati,
avvalendosi di Commissioni istruttorie alle quali è affidato anche il compito di formulare una
motivata proposta di conferimento dell’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul
conferimento degli incarichi.
Qualora nel corso dell’a.a. 2022/2023 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.
Per garantire, anche con riferimento alla docenza a contratto, una equilibrata distribuzione dei
compiti didattici e per assicurare maggiore efficacia all’azione formativa, non potranno essere
conferiti, per ogni corso di studio, più di due incarichi di insegnamento mediante contratto di
diritto privato alla medesima persona. A tal fine, il candidato dovrà, se intende presentare più di
due domande di partecipazione alle selezioni per insegnamenti erogati nel medesimo corso di
studio, rendere l’apposita dichiarazione di cui all’Allegato D.
Art. 7 – Risultati
L’esito della procedura selettiva viene notificato a mezzo di pubblicazione sul sito web del
Dipartimento all’indirizzo http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
Art. 8 – Stipula del contratto
Il Dipartimento, a seguito della pubblicazione della graduatoria, convocherà i vincitori per il
conferimento dell’incarico mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra il Direttore del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia e il vincitore entro la data di inizio
dell’attività didattica.
Il vincitore deve produrre, mediante autocertificazione resa utilizzando la modulistica fornita dal
Settore Gestione della Didattica, la dichiarazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013
circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con l’Università degli Studi della Basilicata in relazione all’incarico da svolgere.
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Qualora il vincitore dovesse essere dipendente di Pubblica Amministrazione, prima della
sottoscrizione del contratto, deve essere acquisita l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico
da parte dell’amministrazione di appartenenza.
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.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del contratto si procederà, ove possibile, al conferimento
dell’incarico ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.
Si precisa che l’efficacia dell’incarico di insegnamento è in ogni caso subordinata alla presenza di
studenti frequentanti il relativo insegnamento.
L’attività svolta ai sensi del presente Bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
delle Università.
Art. 9 – Doveri dei soggetti incaricati
Il titolare del contratto deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state
conferite e, inoltre, si impegna:
a) a definire con i competenti organi del Dipartimento, fatta salva la propria autonomia
didattica, le modalità di svolgimento dell’incarico anche con riferimento all’orario delle lezioni
in aula;
b) a presiedere o a partecipare per l’intero anno accademico alle commissioni per gli esami di
profitto sino al 31/12/2023, e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del
titolo di studio dell’a.a. 2022/2023, se richiesto dal Corso di Studio;
c) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel Manifesto
degli Studi relativo all’anno accademico 2022/2023, con particolare attenzione al numero
minimo di sedute di esame previste nei vari periodi;
d) a seguire le tesi per il conseguimento del titolo di studio;
e) a 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 dalla struttura didattica;
f) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che,
a conclusione dell’attività di docenza, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia, che provvederà a vistarlo e ad acquisirlo agli atti;
g) al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza, a fornire un breve curriculum vitae et studiorum
e a compilare la Scheda dell’insegnamento, nella quale indicare il programma dettagliato
esplicitando gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento coerentemente con gli obiettivi
formativi e i risultati di apprendimento attesi dal Corso di Studio, specificandone
dettagliatamente gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le modalità di verifica e
indicando gli orari dedicati al ricevimento degli studenti;
h) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia e dei relativi Corsi di Studio;
i) a osservare le disposizioni previste dal Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi
della Basilicata e dal Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata.
Il periodo di svolgimento dell’insegnamento è quello indicato nell’Allegato A e non potrà essere
modificato dal titolare dell’attività.
Art. 10 – Trattamento economico
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Il compenso previsto per gli incarichi è indicato in dettaglio nell’Allegato A 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, subordinatamente alla conclusione dell’attività di docenza e all’acquisizione di tutta la
documentazione prevista.
Il compenso verrà erogato, in un’unica soluzione, entro il 31/12/2023.
Art. 11 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso deve far pervenire comunicazione formale
intestata al Direttore del Dipartimento tramite posta elettronica certificata indirizzata a
dimie@pec.unibas.it.
Art. 12 -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 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:
https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html
Art. 13 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile del
Settore Gestione della Didattica del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia – email dimie.didattica@unibas.it.
Art. 14 -Disposizioni finali e pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Università della Basilicata all’indirizzo:
www.unibas.it -sezione "Albo Ufficiale di Ateneo" e sul sito web del Dipartimento di
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Matematica,
Informatica
ed
Economia
all’indirizzo
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Direzione del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, e-mail:
dimie.segreteria@unibas.it.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e
le “Norme stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di
attività didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali” dell’Università della
Basilicata consultabile sul sito web dell’Ateneo.
Tutti i regolamenti universitari citati nel presente bando sono consultabili sul sito web di Ateneo.

Potenza, _______________
Il Direttore
(Prof. Sorin Dragomir)

Firmato digitalmente da:
DRAGOMIR SORIN
Firmato il 22/04/2022 13:32
Seriale Certificato: 2774
Valido dal 23/10/2020 al 23/10/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Affisso all’albo on-line del Dipartimento il 26/04/2022
Inviato all’albo on-line di Ateneo il 25/04/2022
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ALLEGATO A
Elenco degli insegnamenti per i quali è indetta la selezione P.d.D. n. 65 del 22/04/2022
Corso di Laurea in Economia Aziendale
Nome Insegnamento
Tecnica Professionale

SSD
CFU Ore Anno Sem Compenso
SECS-P/07
6
42
3
2 € 2.100,00

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Nome Insegnamento
Revisione Aziendale

SSD
CFU Ore Anno Sem Compenso
SECS-P/07
8
56
2
1 € 2800,00
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ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA (P.d.D. n. 65 del 22/04/2022)

Il/la Sottoscritto/a
Cognome

Al Direttore
del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
Sede

Nome
Data
di
nascita
Residente a

Luogo
nascita

di

Prov.
CAP

Via

Prov.
n.

E-mail

P. Cert.

Telefono

Cell.

Codice
Fiscale
Cittadinanza
Ente
Pubblico di
appartenenza
(eventuale)
In via

città

Con
la
qualifica di
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica finalizzata al conferimento per l’a.a. 2022-2023
dell’incarico di insegnamento per la seguente disciplina:

settore scientifico disciplinare
per il corso di laurea/laurea magistrale in____________________________________________
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,
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DICHIARA
 di essere in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica in
________________________________________________________________________
nella classe di Laurea Magistrale/Specialistica _____________________________________
oppure di essere in possesso della laurea in (se conseguita ai sensi di un ordinamento
antecedente il D.M. 509/99)___________________________________________________
conseguita presso ___________________________________________________________
nell’anno accademico____________________________;
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 3 del
Bando;
 che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità;
 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 aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
ovvero
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne___________________________________________________________
__________________________________________________________________;
 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. 217, 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;
 che non sussistono vincoli parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il
Rettore, con il Direttore Generale, con un componente del Consiglio di
Amministrazione o con un componente del Consiglio del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia;
 di
eleggere
ai
fini
della
presente
selezione,
il
seguente
domicilio____________________________________________________________
___________________________________________________________________
n. tel._________________________PEO/PEC_____________________________
ALLEGA ALLA PRESENTE:
- copia di un valido documento di identità;
- curriculum vitae et studiorum;
- elenchi dei titoli e delle pubblicazioni, resi con dichiarazione sostitutiva di certificazione
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di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C);
- pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fine della valutazione;
- altro_________________________________________________________________
ESRPIME IL PROPRIO CONSENSO
affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui alla presente procedura.

Data

Firma
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ALLEGATO C
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 Matematica, Informatica ed Economia
dell'Università degli Studi della Basilicata
Viale dell’Ateneo Lucano, 10
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.
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ALLEGATO D
N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui si presentino, per il
medesimo corso di studio, più di 2 domande di partecipazione alle selezioni emesse con P.d.D.
nn. 64 e/o 65 del 22/04/2022.

Il sottoscritto, consapevole che il bando di selezione prevede all’art. 6 che non possano essere attribuiti,
per ogni corso di studio, più di due incarichi di insegnamento alla medesima persona,
DICHIARA
che l’ordine di priorità relativo all’eventuale assegnazione degli incarichi di insegnamento per cui ha
presentato domanda è il seguente:
priorità 1) insegnamento
__________________________________________________________________
priorità 2) insegnamento
__________________________________________________________________

Firma
_________________________________

