UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

Provvedimento Rep. n. 107/2020 - DiMIE - Allegati n. 2
Oggetto: procedura comparativa per titoli ed esami (colloquio), per il conferimento di un incarico
individuale di collaborazione di natura autonoma occasionale, finalizzato a supportare le
attività connesse alla documentazione del codice sviluppato per il progetto di ricerca
“Anfora Taggesi” - Responsabile scientifico: dott. Domenico Daniele Bloisi.
CUP: C83D19000170007.
Scadenza presentazione domande: 7 ottobre 2020-ore 12,30
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTA

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre
1996, n. 693 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
il testo del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 7, comma 6;
la legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ed in particolare l’art. 32;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro
autonomo, emanato con D.R. n. 688 del 10.12.2007, ed in particolare il
Capo IV-art. 27;
l’art. 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78 del 2009, n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
il Codice etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata,
emanato con D.R. n. 278 del 27 luglio 2011;
la legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii., contenente le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
l’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
il D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
rispettivamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e il Codice di
comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata;
l’art. 1, comma 303, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
la deliberazione assunta nel corso della seduta del Consiglio del
Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”, tenutasi in
data 22 luglio 2020, con la quale il consesso, in riferimento alla richiesta
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del dott. Domenico Daniele Bloisi di attivare una procedura selettiva
per titoli ed esami (colloquio) per il conferimento di n 1 incarico
individuale di collaborazione con contratto di lavoro autonomo,
nell’ambito del progetto di ricerca “Anfora Taggesi”, ha deliberato: 1)
di delegare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando di
selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione della
durata di 1 (un) mese, per un importo lordo di € 1,000,00 (mille/00),
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione, a valere sui
fondi rinvenienti dal progetto citato, previa verifica da parte della
Direzione Generale della possibilità di utilizzare le risorse umane
disponibili in Ateneo; 2) di prevedere, tra i requisiti di ammissione alla
procedura selettiva, il possesso di uno dei titoli proposti dal dott. Bloisi;
VISTA
CONSIDERATO CHE

CONSIDERATA
ACCERTATA

la nota n. 9140/VII/41 del 25 agosto 2020 del Direttore Generale
relativa alla ricognizione di personale che attesta l’impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane in forza nell’Ateneo;
è interesse del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
attivare l’indizione della selezione per il conferimento di n. 1 incarico
finalizzato a supportare le attività connesse alla documentazione del
codice sviluppato per il progetto di ricerca “Anfora Taggesi” e che, a tal
fine, si rende necessario avvalersi di prestazioni professionali per le
quali, al momento, sussiste un’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili nell’Ateneo;
la natura temporanea dell’incarico e la prestazione altamente qualificata;
la copertura finanziaria sui fondi del progetto “Anfora Taggesi” iscritti
nel bilancio del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed
Economia”
alla UPB
“BLOISI19ASAGGESI”
–
CUP:
C83D19000170007.
DISPONE

Art. 1 – INDIZIONE
E’ indetta una procedura selettiva comparativa per titoli e colloquio, dal titolo “Supporto alle
attività connesse alla documentazione del codice sviluppato per il progetto di ricerca Anfora
Taggesi” - Responsabile scientifico: dott. Domenico Daniele Bloisi, finalizzata alla stipula di n. 1
contratto di lavoro autonomo occasionale.
La spesa, onnicomprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, pari ad € 1.000,00 (mille/00), eventuale
IVA inclusa, graverà sul bilancio del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”, a
valere sui fondi del progetto citato.
Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La procedura selettiva, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare n. 1 soggetto disponibile a
stipulare un contratto di collaborazione di natura occasionale e in possesso di adeguate competenze
inerenti l’attività oggetto dell’incarico.
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La prestazione consisterà nella seguente attività:
“Supporto alle attività del progetto di ricerca Anfora Taggesi, mediante stesura della
documentazione relativa ai moduli software che implementano una funzione steganografica
per l’embedding di informazioni testuali in file PDF”.
Art. 3 - SPECIFICHE E TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico dovrà essere espletato entro 1 (un) mese, a decorrere dalla data della stipula del contratto, e
comunque entro il 31 dicembre 2020.
La collaborazione, deve essere prestata personalmente e in piena autonomia, senza alcun vincolo di
subordinazione e di orario nei confronti del committente, in conformità agli standard professionali
richiesti per la natura della prestazione. Per specifiche attività da svolgere fuori sede, a giudizio del
responsabile scientifico, si applicherà l’art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle missioni di servizio.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del contratto, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e dell’IRAP a carico
dell’Amministrazione, è pari a € 1.000,00 (mille/00), eventuale IVA inclusa.
L’importo del contratto è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento
dell’incarico ad esclusione delle spese di viaggio, vitto e soggiorno, sostenute per trasferte che si
rendano necessarie all’espletamento dell’incarico, preventivamente autorizzate dal responsabile della
struttura dipartimentale. Il pagamento è soggetto alle ritenute le cui misure percentuali saranno
adeguate ai sensi della normativa vigente e verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine
dell’incarico, a seguito della verifica dei risultati attesi e a fronte della consegna di una relazione sulle
attività svolte.
Al collaboratore non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art. 5 – REQUISITI
Per essere ammesso alla presente procedura selettiva il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) cittadinanza italiana o di altro paese comunitario o extracomunitario (nel caso di cittadino
extracomunitario solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) 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;
e) possesso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica (Classe LM-32) ovvero titolo di studio
equipollente ai sensi della normativa vigente. 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 o extracomunitario, 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;
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a) non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con alcuno tra i
professori e i ricercatori universitari afferenti al Dipartimento di “Matematica, Informatica ed
Economia”, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo o con un componente del Consiglio del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia che attribuisce l’incarico;
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.
Art. 6 - ESCLUSIONE D’UFFICIO
Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all'art. 7;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o con firma digitale;
- la mancata sottoscrizione del curriculum vitae et studiorum in forma autografa con apposizione di
sigla su ogni pagina del curriculum o con firma digitale;
- l'assenza dei requisiti di ammissione richiesti nell'art. 5;
- le domande prive della copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con Provvedimento motivato, l’esclusione dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti.
Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità allo schema
esemplificativo (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato, - e indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, V.le dell’Ateneo Lucano n. 10, 85100 Potenza
- dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 7 ottobre 2020 soltanto secondo la modalità di
seguito elencata:
- per via telematica, mediante invio a mezzo PEC (secondo la previsione dell’art. 65 del D.Lgs. n.
82/2005 e della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
dimie@pec.unibas.it di una e-mail avente come oggetto “Pd.D. n. 107/2020-DiMIE: Domanda
per attività di documentazione del codice sviluppato per il progetto di ricerca Anfora
Taggesi”. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata personale. In caso di invio per via telematica, la domanda di partecipazione
dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non modificabile.
Il Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia” non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale mancato o tardivo recapito delle domande per cause non imputabili a colpa
dell’amministrazione universitaria, ma a disguidi, a fatti di terzi, a caso fortuito, a cause di forza
maggiore, a inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari all’individuazione della selezione.
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Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità,
riportandoli in modo chiaro e leggibile (scritti in carattere stampatello se la domanda non è
dattiloscritta) i seguenti dati:
a)

cognome e nome;

b) codice fiscale;
c)

luogo e data di nascita;

d) la residenza;
e)

la cittadinanza;

f)

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

g)

di godere dei diritti civili e politici;

h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 del presente Bando di Selezione, con specifica
indicazione della data di conseguimento, dell’Istituto presso cui è stato conseguito e della
votazione riportata;
i)

di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli
estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);

j)

di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 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;

k)

di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con alcuno tra i
professori e i ricercatori universitari afferenti al Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo o con un componente del Consiglio del Dipartimento di
“Matematica, Informatica ed Economia”;

l)

il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- se cittadini extracomunitari, il possesso di regolare permesso di soggiorno (da allegare alla domanda
di partecipazione) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia.
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
I soggetti diversamente abili, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche e
integrazioni, e i soggetti con DSA, ai sensi della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla
selezione, dell’eventuale ausilio necessario, nonché di eventuali tempi aggiuntivi, in relazione alla
propria disabilità, allegando un idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, attestante il grado e la tipologia dell’handicap.
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Alla domanda il candidato dovrà allegare:
1) copia di un valido documento di identità;
2) certificato di laurea magistrale o titolo equipollente, prodotto in copia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2) o
semplicemente dichiarato dal candidato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2);
3) curriculum vitae et studiorum, preferibilmente in formato europeo, datato, siglato su ogni pagina e
debitamente sottoscritto dal candidato in forma autografa o con firma digitale;
4) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, prodotti in copia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2) o
semplicemente dichiarati dal candidato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2);
5) (per i candidati diversamente abili) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio attestante la tipologia di handicap, l’ausilio necessario e la necessità di tempi aggiuntivi
per l’espletamento della prova;
6) (per i candidati con DSA) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio attestante i disturbi specifici di apprendimento, nonché una richiesta di eventuali strumenti
compensativi;
7) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate o spedite già sottoscritte, in allegato alla
domanda. Non è necessario allegare alle dichiarazioni sostitutive un’ulteriore copia fotostatica del
documento d’identità in quanto il candidato ne ha già prodotto copia in allegato alla domanda. Nelle
dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile
ai fini della valutazione del titolo dichiarato.
Non è consentito il riferimento a documenti già presentati a questa o altra Università.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate
eventuali comunicazioni relative alla selezione (numero telefonico, indirizzo di posta elettronica
certificata) e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione
delle norme dettate dai Regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata.

Art. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione comparativa riguardante l’incarico da attribuire, sarà effettuata da un’apposita
Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento e composta dal responsabile scientifico del
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progetto in qualità di Presidente e da altri due componenti, esperti dell’attività da svolgere, di cui uno
con funzioni di segretario.
I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste per l’incarico,
sulla base dei titoli e a seguito di un colloquio. Per ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a
disposizione un massimo di 40 punti/100 per la valutazione dei titoli e di 60 punti/100 per il
colloquio.
Art. 9 – TITOLI
La Commissione esaminatrice, preliminarmente all’esame delle domande e dei relativi allegati,
individua i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi con specifico riferimento alle
competenze richieste.
Per ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 40 punti per la
valutazione di titoli.
I titoli valutabili sono i seguenti:
- titolo di studio richiesto per la selezione (Laurea Magistrale o titolo equipollente), in ragione della
votazione finale riportata e della coerenza con l’attività per la quale concorre: fino ad un massimo
di punti 15;
- esperienze lavorative inerenti le attività oggetto dell’incarico: fino a un massimo di punti 15;
- specializzazioni post-laurea e pubblicazioni scientifiche inerenti le attività oggetto dell’incarico: fino
ad un massimo di punti 10.
La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati mediante apposito avviso pubblicato sul
sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di concorso>Bandi
Reclutamento] e sul sito internet del “Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia”
all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi].
Art. 10 - PROVA DI ESAME
I candidati saranno selezionati dalla Commissione esaminatrice che determinerà la graduatoria di
merito sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio.
Il punteggio riservato al colloquio è di 60 punti/100.
Il colloquio, espletato ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 30/10/1996, n. 693 con cui sono state apportate
modifiche al citato D.P.R. 487/94, si intenderà superato con una votazione di almeno 42/60.
Il colloquio verterà sulle attività oggetto della prestazione, nonché sui seguenti argomenti:




Progettazione del software
Basi di dati
Librerie software per la generazione automatica di documentazione

Per i cittadini stranieri, la commissione, accerterà anche la conoscenza della lingua italiana.
La Commissione esaminatrice immediatamente prima dell’inizio del colloquio, determina i quesiti da
7

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

porre a ciascun candidato in relazione agli argomenti del colloquio. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
Art. 11 - DIARIO E SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME
La comunicazione dettagliata dell'elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva
nonché quello dei non ammessi per difetto dei requisiti prescritti, con l’indicazione del
giorno, orario e luogo del colloquio sarà data mediante apposito avviso pubblicato
esclusivamente sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di
concorso>Bandi Reclutamento] e sul sito internet del “Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia” all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi] almeno sette giorni prima della
data del colloquio.
La data del colloquio ha valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati ammessi al
colloquio sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento in corso
di validità, senza alcun ulteriore preavviso, nella data e presso la sede indicate. Qualora
l’interessato non sia in possesso di un documento di riconoscimento o sia in possesso di un
documento di riconoscimento non in corso di validità, verrà escluso dalla procedura.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
selezione, qualunque ne sia la causa.
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la
partecipazione, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e d’Ateneo per la limitazione
della diffusione del contagio da Covid-19.
Con l’Avviso citato, e in riferimento alle “Misure precauzionali per limitare la diffusione del
contagio da Covid-19” adottate dall’Ateneo, il Dipartimento di “Matematica, Informatica ed
Economia”, si riserva di comunicare ai candidati ammessi a sostenere la prova d’esame,
l’eventuale svolgimento della stessa in modalità telematica invece che in presenza, utilizzando
idonei strumenti, in modo da assicurare l’identificazione dei candidati e la pubblicità della
seduta.
Al termine della selezione, la Commissione stilerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria
finale. A parità di punteggio precede il candidato più giovane. I candidati collocatisi in graduatoria
saranno chiamati ad accettare l’incarico nell’ordine dalla stessa indicato. In caso di rinuncia del
candidato chiamato, l’incarico sarà conferito secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
L’esito della procedura selettiva sarà notificato mediante apposito avviso pubblicato esclusivamente sul
sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di concorso>Bandi
Reclutamento] e sul sito internet del “Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia”
all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi].
L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei
candidati selezionati. La graduatoria di merito sarà valida per lo svolgimento dell’incarico previsto dal
presente bando e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 12 - EFFICACIA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il contratto di cui al presente avviso sarà stipulato con il primo dei candidati collocato nella graduatoria
di merito.
L’interessato, alla data di stipula del contratto, deve presentare:
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1) fotocopia del codice fiscale;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, comprovante i seguenti
stati, fatti e qualità personali:
● data e luogo di nascita;
● di non essere dipendente dell’Università degli Studi della Basilicata, titolare di assegno di ricerca o di
altri contratti di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto, in tutto o in parte,
attività lavorative;
● di aver/non aver in corso altri rapporti di lavoro.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resta salva la possibilità
per l’Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le
dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e,
nei casi più gravi, possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al contraente, o
qualora il contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il contraente sia sottoposto a
procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge o nei
suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e quater della Legge
575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, si potrà procedere alla revoca del
contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e potrà essere conferito contratto di
collaborazione, per il restante periodo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il dott. Tiziano Orsellini, Responsabile del Settore Gestione
della Ricerca del “Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia” dell’Università degli Studi
della Basilicata (tel. 0971-205897, e-mail: tiziano.orsellini@unibas.it).
Art. 14 - 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 di cui al presente Bando 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 il Dipartimento di “Matematica,
Informatica ed Economia” dell’Università degli Studi della Basilicata, 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 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
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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 di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@unibas.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html
Art. 15 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Dipartimento 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.
Art. 16 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari vigenti in materia, per quanto applicabili.
Art. 17 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando é reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento di “Matematica,
Informatica ed Economia” (Fabbricato 3D – III piano) in Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 –
Potenza e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di
concorso>Bandi Reclutamento], nonché sul sito internet del Dipartimento di “Matematica,
Informatica ed Economia” all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi].
Potenza, 23 settembre 2020
Il Direttore del Dipartimento
di “Matematica, Informatica ed Economia”
Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo

Firmato digitalmente da
ONOFRIO MARIO DI VINCENZO
CN = DI VINCENZO ONOFRIO MARIO
C = IT
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Allegato 1
(Schema di domanda)

Al Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia dell’Università degli Studi della Basilicata
Viale dell’Ateneo Lucano n. 10
85100 POTENZA
OGGETTO:

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI
COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
FINALIZZATO A SUPPORTARE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL
CODICE SVILUPPATO PER IL PROGETTO DI RICERCA “ANFORA TAGGESI”.

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………….…………………….
nato/a a ………………………………………………….… (provincia di ………………) il
………………….. residente a ……….………………………(provincia di……………………) via
………………………………………………………………….…….. n. …….. cap. ……….. tel.
…………………………………….…… codice fiscale……...………………………………… presa
visione del bando di selezione emanato con Provvedimento n° 107-DiMIE del 23 settembre 2020,
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami (colloquio), per il
conferimento di un incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo occasionale dal titolo
“Supporto alle attività connesse alla documentazione del codice sviluppato per il progetto di
ricerca Anfora Taggesi” - Responsabile scientifico: dott. D. D. Bloisi.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00, 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,
dichiara:
a)

di essere in possesso della cittadinanza …………………….….. ;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………… ;
(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi)
c)

di godere dei diritti civili e politici;

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(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
indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi:
di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: ……………………………………);
f)

di aver conseguito la laurea magistrale in ……….……………………………….……………….
………………………..………………., presso ………….……..……………………………...,
nell’a.a ............................. con votazione ………..……;
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g) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 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;
h) di non avere un grado di parentela, di affinità fino al quarto grado compreso, con alcuno tra i
professori e i ricercatori universitari afferenti al Dipartimento di “Matematica, Informatica ed
Economia”, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo o con un componente del Consiglio del Dipartimento di
“Matematica, Informatica ed Economia”;
i) di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in:
………………………………… cap …………………. Via …………………………………,
n. ……, telefono …………………………………, indirizzo di
posta
elettronica
certificata……………………….……., riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta
Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.
Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea ovvero a Stato
extracomunitario:
•

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza

□ SI
□ NO per i seguenti motivi: ……………………………………………………………..
(N.B.: barrare solo la casella di interesse)
•

di avere buona conoscenza della lingua italiana.
Solamente per i cittadini di Paesi extracomunitari:



di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (che si allega alla presente domanda) che
consente lo svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde
a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e
con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell’Amministrazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
❑

copia fotostatica di un valido documento di identità;

❑

certificato di laurea magistrale o equipollente, prodotto in copia accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2) ovvero
dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2);

❑

curriculum vitae debitamente sottoscritto dove sono esplicitate tutte le attività svolte, le
esperienze professionali ed i titoli acquisiti, corredato di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa utilizzando l’allegato 2, con la quale attesta sotto la propria responsabilità che quanto
dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
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❑

documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, prodotti in copia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2)
ovvero dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2);

❑

elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati;

❑

n. ………. pubblicazioni scientifiche;

❑

(per i candidati diversamente abili) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio attestante la tipologia di handicap, l’ausilio necessario e la necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova;

❑

(per i candidati con DSA) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio attestante i disturbi specifici di apprendimento e richiesta di eventuali strumenti
compensativi.

Luogo e data…………..

Firma* ………………………..………………….….

===========================================================
Spazio riservato ai soggetti diversamente abili ai sensi dell’articolo 20, legge n. 104 del 05/02/1992 e ss.mm.ii, e ai
soggetti con DSA ai sensi della Legge n. 170 del 08/10/2010 e ss.mm.ii.
□ _l_ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n.
104. Pertanto, al fine dello svolgimento della prova d’esame (colloquio), chiede che gli/le venga
messo a disposizione il seguente ausilio: ________________________.
Fa presente, inoltre, di aver necessità dei seguenti tempi aggiuntivi: ________________________.
□ _l_ sottoscritt__ dichiara ai sensi della Legge n. 170 del 08/10/2010 e ss.mm.ii. di essere soggetto a
DSA. Pertanto, al fine dello svolgimento della prova d’esame (colloquio), chiede che gli/le venga
messo a disposizione il seguente ausilio: ________________________.
Fa presente, inoltre, di aver necessità dei seguenti tempi aggiuntivi: ________________________.
Luogo e data…………..

Firma* ………………………..………………….….

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
per gli adempimenti connessi alla presente selezione ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del
bando di concorso.
Luogo e data

Firma* ………………………………………...

*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 39, comma 1
del D.P.R. n. 445/2000
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)
Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________________________________
Nome _____________________________________ Codice fiscale __________________
___________________________________ nato/a a ______________________________
(prov. __________) il ____________________ residente a _________________________
e domiciliato in ________________________________ (prov.______) via _____________
_____________________________________________ n. ____ C.A.P. _______________
telefono _______________________________,
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 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,
DICHIARA
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________
Luogo e data, __________________

Il dichiarante*
_______________________

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del D.P.R.
445/00, ed è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all'ufficio competente.
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 2:
1

il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà)
intenda sostituire;

2

i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione
sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo " ….
Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale….";

3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la
dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445;
4. per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l’Istituto/Ateneo, la votazione;
5. per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di qualificazione o
specializzazione, l’Ente organizzatore, il periodo di frequenza, l’eventuale votazione finale;
6. per l’attività scientifica e/o didattica specificare l’esatto periodo di svolgimento dell’attività, l’Ente pubblico o privato
di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive:
DICHIARA
▪

di possedere il seguente curriculum vitae:
____________________________________________________________________________
(specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze professionali e i titoli acquisiti)

▪

di essere in possesso del seguente titolo_____________________________________________
conseguito il ___________________ presso________________________________________ con la
votazione di _______________________________;

▪

che le copie dei seguenti titoli/pubblicazioni:

1. ____________________________________ composto da n. _______ pagine
2. ____________________________________ composto da n. _______ pagine
ecc.
è/sono conforme/i all'originale.
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