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

  

 

Provvedimento N. 153 

Protocollo n.1072/VII/1 

Anno 2022 

Scadenza    3 giugno 2022 

 
Oggetto: bando conferimento insegnamenti  

 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO               il D.M. 509/99 e il DM 270/04 e successive modificazioni; 

VISTA                la legge 240/2010; 

VISTO               lo statuto vigente nell’Università degli studi della Basilicata; 

VISTO  il D.R. n. 261 del 13 luglio 2011, con cui sono state emanate le Norme stralcio per       

il conferimento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica presso    

l’Università degli Studi della Basilicata;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta n.2 del 11.03.2022; 

VISTA  la nota prot. n. 961/VIII/3 del 26 aprile 2022 prot. int. N. 11/22 a cura del     

Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e contabili del DIS con la quale 

comunica che le spese relative alla copertura degli incarichi di insegnamento è 

disponibile sul seguente capitolo di bilancio 10.10.10.106; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria; 
 

DISPONE 

 

Art. 1- Indizione 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli, finalizzata al conferimento per l’anno accademico 

2022/2023 di incarichi di insegnamento mediante affidamento a titolo retribuito per le seguenti 

discipline che saranno attivate, come indicato nel Manifesto degli Studi, nei Corsi di Studio ufficiali 

del Dipartimento di Scienze: 

Corso di laurea in Biotecnologie (L2) 

 

Insegnamento SSD CF

U  

Lez Eser/La

b 

Ore Anno Sem importo 

Modulo di Anatomia 

Umana 

BIO/16 6  48 
 

48 I I 2400 
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Igiene MED/42 6 48  48 III II 2400 

Biochimica applicata BIO/10 6 40 12 52 III I 2600 

 

 

Corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la diagnostica medica, farmaceutica e 

veterinaria (LM-9) 

Insegnamento SSD CFU  Lez Eser/La

b 

Ore Anno Sem importo 

Genetica Umana e di 

popolazione 

BIO/18 8 64 
 

64 II II 3200 

Corso di laurea in Chimica (L-27) 

Insegnamento SSD CFU  Lez Eser/La

b 

Ore Anno Sem importo 

Laboratorio di 

Chimica analitica I 

CHIM/01 6 16 48 64 I II 3200 

Metodologie 

informatiche per la 

Chimica 

NN 3 8 24 32 2 2 1600 

Corso di laurea in Scienze Chimiche (LM-54) 

Insegnamento SSD CFU  Lez Eser/La

b 

Ore Anno Sem importo 

Applicazioni laser in 

campo 

spettroscopico 

ambientale  

CHIM/02 6 48  48 I II 2400 

 

Corso di Laurea in Scienze Geologiche Ambientali (classe L-34) 

Insegnamento SSD CF

U  

Lez Eser/L

ab 

Ore Anno Sem importo 

Fisica FIS/01 8 64  64 I II 3200 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13) 
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Insegnamento SSD CF

U  

Lez Eser/La

b 

Ore Anno Sem importo 

Anatomia BIO/16 10  

  
80 I II 4000 

Chimica degli 

alimenti 

CHIM/10 6 6 
 

48 IV/V I 2400 

Informatica INF/01 3   24 I I 1200 

 

I corrispettivi sono da intendersi omnicomprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione e 

dell’eventuale IVA. 
 

Art. 2 Destinatari e requisiti per l’accesso 

Hanno titolo a presentare domanda i professori e i ricercatori di ruolo, i ricercatori a tempo 

determinato di cui all’art. 24 della L. 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 

D.P.R. e che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 341/90, i 

professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata o in altra 

università italiana. 

 

Gli incarichi di cui al presente bando non potranno essere conferiti a 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) grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze, che attribuisce l’incarico 

Pertanto non possono produrre domanda coloro i quali si trovino in una delle situazioni 

precedentemente indicate. 

 

Qualora l'affidamento dell'insegnamento venisse conferito ad un Professore in servizio presso il 

l'Università degli Studi della Basilicata l'affidamento verrà assegnato a titolo gratuito. 

 

Art. 3 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. 153/2022 del 06 maggio 

2022 – Affidamenti a.a. 2022/2023” e dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 03 giugno 2022 La domanda potrà essere inviata tramite posta certificata all’indirizzo 

dis@pec.unibas.it. 

 

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il predetto termine. 

 

Nella domanda i richiedenti devono indicare: 

− nome, cognome e data di nascita; 

− qualifica rivestita, settore scientifico-disciplinare di appartenenza e sede universitaria presso la 

quale prestano servizio; 

− recapito, numero telefonico, e-mail, codice fiscale. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, copia fotostatica di un valido documento d’identità 

mailto:dis@pec.unibas.it
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del sottoscrittore, l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni  

 

La domanda e il curriculum devono essere firmati dall’interessato. La sottoscrizione non necessità di 

autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 

 

I richiedenti in servizio presso altre Scuole o Dipartimenti dell’USB o di altri atenei dovranno allegare 

alla domanda di affidamento 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 il nulla-osta prima dell’emanazione del  provvedimento di affidamento. 

 

Art.4. Modalità di valutazione e attribuzione incarico 

E' titolo di valutazione delle domande l’attività didattica e di ricerca attinente all’ambito disciplinare 

dell’insegnamento. 

 

La valutazione terrà conto dell’attività scientifica, considerando il curriculum e la produzione 

scientifica (originalità, innovatività, collocazione editoriale, ampiezza e continuità), dell’attività 

didattica, considerando il curriculum e l’attività di docenza (ampiezza e continuità) e  la coerenza con 

gli obiettivi formativi dell’insegnamento. 

 
Per l'espletamento della valutazione comparativa il Consiglio del Dipartimento, salvo che per i 

professori e i ricercatori di ruolo ai quali è sempre riconosciuta la qualificazione scientifica,  si 

esprime preliminarmente sulla qualificazione scientifica posseduta dai candidati. Eventualmente 

avvalendosi anche di una Commissione Istruttoria, formata da professori o ricercatori di ruolo 

afferenti ad aree scientificamente e didatticamente omogenee. 

Tale commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, esaminate le domande, propone al 

Consiglio di Dipartimento l’assegnazione dell’insegnamento. 

 

Gli affidamenti saranno conferiti dando priorità ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo 

appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e ai settori 

eventualmente dichiarati affini dal Dipartimento nell'ordine, ai professori e ai ricercatori universitari 

di ruolo appartenenti al Dipartimento ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti 

ad altra Scuola, Dipartimento o Struttura didattica dell'Ateneo, ai professori e ai ricercatori 

universitari di ruolo appartenenti ad altri Atenei.  

 

Il Consiglio del Dipartimento in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul 

conferimento dell'affidamento. 

 

Art. 5 doveri dei soggetti incaricati 

Il titolare dell’affidamento deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state 

conferite e, inoltre, si impegna:  

a) a definire con i competenti organi del Dipartimento il periodo e le modalità di svolgimento 

dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica; 

b) a compilare la scheda di trasparenza dell’insegnamento in italiano e in inglese secondo le 

indicazioni impartite dal CdS; 

c) a presiedere o a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per gli 

esami finali per il conseguimento del titolo di studio, previsti per l'intero anno accademico, sino 

alla data del 31 dicembre 2023; 

d) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel manifesto degli 

studi relativo all’anno di espletamento dell’incarico, con particolare attenzione al numero minimo 

di sedute di esame previste nei vari periodi; 

e) a seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio; 



5 

 

f) 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 dal Dipartimento; 

g) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a 

conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento che provvederà a 

vistarlo e ad acquisirlo agli atti; 

a) a partecipare, almeno al 50% delle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento, nei limiti 

stabiliti dai regolamenti vigenti;  

h) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti del 

Dipartimento di Scienze e dei relativi Corsi di Studio. 

 

Art. 6 -  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). 

 

Art. 7 - Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalla normativa 

citata nelle premesse del presente provvedimento, nonché le leggi vigenti in materia e i regolamenti 

dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente bando è reso pubblico esclusivamente per via telematica sul sito web dell’Università degli 

studi della Basilicata all’indirizzo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web del DIS 

all’indirizzo Bandi - Dipartimento di scienze (unibas.it) 

Art. 9 - Riservatezza delle informazioni 

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il titolare del contratto entrerà 

in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno considerarsi riservati. 

 

Art. 10 - Clausola di salvaguardia 

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. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, 

si rinvia alle disposizioni di legge, contrattuali e regolamenti vigenti in materia. 

 

Art. 11 - 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 

http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html
https://scienze.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html


6 

 

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. 

 

PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE ON-LINE DELL’ATENEO IL ________________ 

 

Potenza,                    2022        

Il 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 PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICO DI INSEGNAMENTO  

MEDIANTE AFFIDAMENTO  

 

I __ sottoscritt _________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________________ il ___________________ 

residente a _______________________ in ________________________________________ codice 

fiscale ______________________________________tel. ___________________________ e-

mail___________________________________________________________________________ 

in servizio presso il Dipartimento di __________________________________________________  

dell'Università di _______________________________________________________________ con 

la qualifica di ____________________________________________________(settore scientifico-

disciplinare ______________ )  

 

chiede di partecipare alla selezione pubblica, indetta con P.d.D. n. …../2022, per il conferimento 

di incarichi di insegnamento mediante affidamento a titolo retribuito a seguito di selezione 

pubblica per la seguente disciplina:  

Insegnamento: ______________________________________________________________ 

SSD:_______ n. CFU ____________ attivato nell’a.a. 2022/2023. 

 

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

previsti dal bando.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione delle “Norme stralcio per il conferimento di 

incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica presso l’Università 

degli Studi della Basilicata” emanate con  D.R. n. 261 del 13 luglio 2011. 

Il sottoscritto 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 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 alla struttura di appartenenza (solo per 

richiedenti in servizio presso altre strutture)  
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