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DIREZIONE GENERALE 

AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 

SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 

UFFICIO STATO GIURIDICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

AVVISO DI INTERPELLO INTERNO 
 

Procedura selettiva comparativa per titoli e colloquio finalizzata al 

conferimento di n. 2 contratti di collaborazione di durata annuale, 

per attività operative nell’ambito del progetto “Competenze 

trasversali in Unibas”. 
 

È indetta una procedura selettiva comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 

due incarichi individuali di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, da destinare 

a personale attualmente in servizio a tempo indeterminato presso questo Ateneo, per 

ATTIVITÀ FUNZIONALI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ATENEO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “COMPETENZE TRASVERSALI IN UNIBAS”. 

 

La prestazione consisterà nelle attività di supporto alla organizzazione gestionale del 

progetto “Competenze trasversali” che coinvolge il gruppo di lavoro coordinato 

dalla Prorettrice con delega alle funzioni concernenti la didattica, prof.ssa Patrizia 

Falabella. 

 

Per l’ammissione alla procedura selettiva la/il candidata/o dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• possesso della laurea magistrale o laurea specialistica di II livello; 

• nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere 

riconosciuta in base alla normativa vigente. Tali candidati, nei casi in cui non sia 

intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella 

domanda i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del 

D.lgs. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico; 

Durata della prestazione: 12 mesi. 

 

Oltre al titolo di studio richiesto, il/la candidato/a deve inoltre risultare in possesso dei 

seguenti requisiti: 
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- età non inferiore a 18 anni; 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- possesso della laurea magistrale o laurea specialistica di II livello; 

- nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere 

riconosciuta in base alla normativa vigente. Tali candidati, nei casi in cui non sia 

intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella 

domanda i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 

38 del D.lgs. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico; 

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti 

penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 

di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

- non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

di Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 

240/2010. 

 

I suddetti requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda e comunque non oltre la data di scadenza del bando. I soggetti interessati 

dovranno far pervenire la propria disponibilità, con allegato curriculum, alla Direzione 

Generale, a mezzo mail direzione@unibas.it, entro le ore 12.00 del giorno 30 marzo 

2023. 

 

Potenza, 22 marzo 2023 

     Il Direttore Generale 
        Andrea Putignani 
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