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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO 
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI 
Settore Gestione della Didattica 

Provvedimento n. 66 del 04/05/2022 

Allegati n. 5 

Anno 2022 

 

Oggetto: a. a. 2021/2022 - Selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di insegnamento ex bando n. 59 
del 19/04/2022 e per l’attribuzione di incarichi di insegnamento  mediante la stipula di un contratto di diritto 
privato ex bando n. 60 del 19/04/2022 - Conferimento incarichi presso il CdLM internazionale e 
interclasse in Archeologia e Storia dell’arte e presso il CdL in Operatore dei beni culturali. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL 
MEDITERRANEO: ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI 

VISTI i propri provvedimenti n. 59 e n. 60 del 19/04/2022 con i quali, per l’a.a. 2021/2022, 
sono state indette procedure di selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico 
didattico, mediante, rispettivamente, affidamento e contratto, finalizzato alla copertura dii 
insegnamenti nell’ambito del CdLM internazionale e interclasse in Archeologia e Storia dell’arte e del CdL 
in Operatore dei beni culturali. 

ACCERTATO che non sono pervenute domande in risposta al bando di cui al PdD n. 59/2022 
(affidamento) e che l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sulla regolarità delle 
domande pervenute in risposta al bando di cui al PdD n. 60/2022 (contratto) ha dato esito 
positivo; 

VISTE le 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; 

VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento delle Culure Europee e del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni culturali del 04/05/2022 il quale, sulla base della proposta formulata in data 
03/05/2022 dalla commissione istruttoria appositamente nominata dal Direttore del DiCEM con 
nota prot. n. 635/III/2 del 29/04/2022, ha deliberato l’attribuzione degli incarichi in esito alla 
selezione in discorso, 

D I S P O N E 

ART. 1 –  In riferimento al bando di cui al PdD n. 60 del 19/04/2022 (contratti), è designata la 
seguente vincitrice: 

Insegnamento SSD Periodo CFU Ore 
frontali 

CdS Vincitrice 

Museologia  L-ART/04 
II 

Semestre 
6 30 

CdLM internazionale e 
interclasse in Archeologia e 
Storia dell’arte 

MANNONI 
Chiara 

Storia e tecnica del 
restauro (Modulo 
dell’insegnamento di 
Storia dell’Arte 
Medievale e Storia e 
Tecnica del restauro) 

L-ART/04 
II 

Semestre 
6 30 

CdLM internazionale e 
interclasse in Archeologia e 
Storia dell’arte 

MANNONI 
Chiara 

Storia e tecnica del 
restauro 

L-ART/04 
II 

Semestre 
6 30 

CdL in Operatore dei beni 
culturali 

MANNONI 
Chiara 
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ART. 2 – La vincitrice, considerata l’urgenza,  dovrà inviare dall’indirizzo istituzionale del Settore 
Gestione della Didattica del Dipartimento (dicem.didattica@unibas.it) ENTRO il 9 maggio 
2022: 

1) i moduli allegati al presente avviso (Allegati n. 1, 2 e 3) debitamente compilati, firmati con 
firma digitale o, in subordine, con firma in scansione e riuniti in un unico file;  

2) il curriculum che, in quanto finalizzato alla pubblicazione sul portale Amministrazione 

Trasparente, dovrà  necessariamente essere prodotto:  

 in formato PDF/A  

 di dimensione non superiore a 1 Mb 

 privo dei dati anagrafici e personali quali codice fiscale, e-mail privata, indirizzo e domicilio e 

n. di telefono.   

 sottoscritto con firma digitale. In mancanza di questa, in luogo della firma, la vincitrice dovrà 

riportare il proprio nome e cognome mediante viedeoscrittura e aggiungere la dicitura Copia 

digitale conforme all’originale analogico;  

3) la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse che, anche in questo 
caso, per esigenze connesse alla sua pubblicazione sul portale Amminstrazione Trasparente,  
dovrà necessaramente essere prodotta: 

 utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato n. 4) 

 in formato PDF/A  

 di dimensione non superiore a 1 Mb 

 sottoscritta con firma digitale. In mancanza di questa, in luogo della firma, la vincitrice 

dovrà riportare il proprio nome e cognome mediante viedeoscrittura e aggiungere la 

dicitura Copia digitale conforme all’originale analogico. Qualora la dichiarazione non potesse 

essere prodotta con firma digitale, la vincitrice dovrà trasmettere  anche la dichiarazione 

con firma olografa.  

4) il modulo allegato al presente avviso (Allegato 5 - codice di comportamento) firmato  con 
firma digitale o, in subordine, con firma in scansione. 

 

I documenti richiesti NON dovranno pervenire in un unico file, ad eccezione di quelli di 
cui al punto 1) del presente articolo.  

La vincitrice potrà iniziare la prestazione solo dopo aver adempiuto a quanto sopra 
richiesto.  

 

ART. 3 - Ai fini del pagamento del compenso, si procederà all’inoltro del fascicolo al 
competente Ufficio Stipendi una volta acquisita tutta la documentazione prevista e comunque 
non prima del 31 gennaio 2023.  

La vincitrice dovrà anche scaricare dal sito del DiCEM 
(http://dicem.unibas.it/site/home/dipartimento/modulistica-interna.html) il registro delle 
lezioni e delle connesse attività svolte che dovrà essere compilato e consegnato al Direttore del 
DiCEM a conclusione dell’incarico.  

In assenza del predetto registro non si potrà procedere al pagamento del compenso. 
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ART. 4 - 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 DiCEM all’indirizzo 
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/bandi-reclutamento.html 

 

Matera,  4 maggio 2022 

 

IL DIRETTORE 

(PROF. ALDO CORCELLA) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO 
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI 
Settore Gestione della Didattica 

Allegato n. 1 

Dichiarazione dati personali 

DOCENTI A CONTRATTO TEMPORANEO 

A. A. 2021/2022 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nat__ a ______________________________________ prov. ______ il _______________ 
residente a ________________________________________________________________  

in via ____________________________________________________________________  

C.A.P. _________domiciliato a __________________________________________ in via 
_________________________________________________________________________  

C.A.P. ____________ recapiti telefonici _________________________________________ 

nazionalità ________________________________________________________________  

codice fiscale ______________________________________________________________ 

professione ______________________________ eventuale Ente di appartenenza 
(denominazione e indirizzo) ___________________________________________________ 

  

titolare di contratto, 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 maggio 2011, per gli insegnamenti di 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

per i Corsi di  Studi  in  

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali 
dell’Università degli Studi della Basilicata, conferiti con PdD del Direttore del Dipartimento 
delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) n. 
__________ del __________, 

D I C H I A R A 

ai sensi 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, (si prega di barrare con una X e completare solo i riquadri di interesse) 

 di essere titolare di partita IVA n. ______________________________ per l’attività di 
____________________________________;  

 di essere obbligato al rilascio della fattura per il compenso relativo all’attività di 
insegnamento oggetto della presente domanda, in quanto sono necessarie conoscenze 
tecniche direttamente collegate alla professione esercitata; 

 di essere iscritto all’Albo/Ordine  ___________________________________________ 

 di essere iscritto alla Cassa di Previdenza _____________________________________; 

mailto:dicem@pec.unibas.it


 
 

Via Lanera, 20 – 75100 Matera – Centralino 0835.351400 - PEC dicem@pec.unibas.it 
Settore Gestione della Didattica – Tel. 0835.351425 – Email: dicem.didattica@unibas.it  

5 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO 
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI 
Settore Gestione della Didattica 

 di essere dipendente dell’Amministrazione dello Stato o di altri enti Pubblici. In tal caso, 
indicare con precisione l’Amministrazione o l’Ente, l’indirizzo, il cap e il numero di 
telefono della / del medesima/o:  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

 di essere dipendente del settore privato; 

 di svolgere altro insegnamento, presso Università italiane per l’A.A. _________________; 

 di essere assoggettato alla contribuzione del 10% da versare all’Inps a cura dell’Università; 

 di aver denunciato l’attività di cui sopra alla sede Inps di _________________________; 

 di voler beneficiare delle detrazioni di imposta da lavoro dipendente; 

 che l’IBAN del proprio conto corrente è il seguente: 
_____________________________________________________________________;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto dichiarato. 

 

Matera, _____________                

 

Firma 

____________________________________ 
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Allegato 2 

 

Al Direttore del DiCEM 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 

titolare, per l’anno accademico 2021/2022, degli insegnamenti di  

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

per i Corsi di  Studi  in  

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

dichiara di  prendere servizio in data _____________________. 

 

 

   Firma 

_________________________________ 
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Allegato 3 

 

Al Direttore del DiCEM 

 

 

Io sottoscritt__……………………………………..………………………………………… 
nat__ a ……..……………………………………………… il …………….………………..…. 
e residente a ……………………….……….………. in Via/Piazza  
……………………………..………… n. ………….… C.A.P. …….…………… TEL 
……....................................……………………… 
C.F………………………………………………………………………………………… 

 

titolare, per l’a.a. 2021/2022, del contratto per gli insegnamenti di  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

per i Corsi di  Studi  in  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

con sede a Matera, 

CHIEDE 

 

l’applicazione della aliquota massima IRPEF del ______% 

 

Firma 

_____________________________________ 

 

 

N.B. in assenza di indicazioni, l’Amministrazione dell’Ateneo applicherà l’aliquota 
massima. Questo dato non è richiesto in caso di emissione di fattura. 
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Allegato n. 4 

 

All’Università degli Studi della Basilicata 

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 

 Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  

Il/La sottoscritto/a, ________________________________________________________________  

già identificato/a  a mezzo Provvedimento del Direttore del  Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) dell’Università degli Studi della Basilicata, n. 30 del 2 marzo 
2022, in relazione all’incarico di insegnamento di  _________________________________________ presso il 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) 
dell’Università degli Studi della Basilicata, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e 
mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità; 

 visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 visto il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 202 del 2 
agosto 2017, reso disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://unibas.etrasparenza.it/contenuto8439_codice-di-comportamento_766.html; 

 visto il D.Lgs. n. 33/2013 e, in particolare l’art. 15, comma 1;  

DICHIARA 

 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; 

 di aver preso piena cognizione e di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento 
dell’Università degli Studi della Basilicata; 

 ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 33/13: 

 di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali; 

 di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali:  
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 Incarichi e cariche  

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di svolgimento 
dell’incarico 

   

   

   

 

 Attività professionali  

Attività Soggetto Periodo di svolgimento 

   

   

   

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì,  

 a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere 
nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva; 

 a trasmettere all’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 

Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) il curriculum vitae in formato europeo, ai fini della 

pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi della Basilicata, sezione Amministrazione Trasparente. 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196 e s.m.i, i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento 
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, 
ivi inclusa, ove previsto, la pubblicazione dell’atto nella Sezione del sito web d’Ateneo, denominata 
“Amministrazione Trasparente”. 

 

(Luogo e data) __________________________ 

La dichiarante 

 

____________________________ 
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Allegato n. 5 

 

ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI “CODICE DI COMPORTAMENTO” 

 

 

Al Direttore del DiCEM 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………..………..……..………………………………………….., nato/a 
……………………….…………………………………… il ………..……………………….., in riferimento 
agli incarichi di insegnamento  di  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
per l’a. a.  2021/22, conferiti con PdD del Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) n. ________ del __________ a seguito della procedura 
selettiva di cui al PdD  n. _____________del ________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

 di accettare le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento dell’Università degli Studi della 
Basilicata” pubblicato all’indirizzo http://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html e di non 
trovarsi, relativamente all’incarico affidatogli/le, in alcuna situazione di conflitto di interesse secondo 
quanto previsto, in particolare, all’art. 6 del Codice stesso;  

 di accettare, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 che non sussiste un rapporto di coniugio né un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il 
Direttore generale o un componente del Consiglio d’Amministrazione d’Ateneo.” 

 

Firma 

_________________________________ 
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