UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI
Via San Rocco, 3 – 75100 MATERA – tel. 0835/1971427- fax 0835/1971441

Prot. n. 762

del 16/7/2014

SELEZIONE
PUBBLICA
PER
INCARICHI
DI
INSEGNAMENTO,
MEDIANTE LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, A
SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI SCIENTIFICI E
PROFESSIONALI, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 23 DELLA
LEGGE 240/10.

SCADE IL 24/7/2014
IL DECANO DELLA SCUOLA
RICHIAMATA la normativa vigente;
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;
VISTA la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici nella seduta
del 14 marzo 2014, ed in particolare il punto 4) relativo alla Programmazione della didattica A.A.
2013/2014 – Verifica fabbisogno ed eventuali determinazioni;
CONSIDERATO che la suddetta prestazione non necessita di controllo preventivo di legittimità dei
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in ossequio alla
deliberazione n. 24/2009 del 28/12/2009 della Corte dei Conti, in quanto trattasi di attività professionali
rientranti nella fattispecie di docenza;
ATTESTATA la sussistenza della copertura finanziaria,
AVVISA
che per l’a.a. 2013/2014 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’eventuale
conferimento mediante contratto di diritto privato, dell’attività di Laboratorio GIS (10 ore).
ART. 1 – DESTINATARI Hanno titolo a presentare domanda i soggetti non dipendenti da Università
italiane, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi del comma
2, art. 23, della legge 240/10.
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO I candidati devono essere in possesso della laurea magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, del Dottorato di ricerca in Ingegneria ambientale o affini e devono
aver accumulato almeno cinque anni continuativi di collaborazioni e ricerca nel settore territoriale e ambientale
e nella elaborazione di banche dati, cartografia, GIS e modelli ambientali, devono avere inoltre
documentate esperienze e competenze di sistemi operativi e software dedicati per GIS.
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ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Considerata l’urgenza, dovuta
alla necessità di svolgere nell’immediato periodo estivo le attività di laboratorio, gli aspiranti alla selezione
dovranno far pervenire domanda in carta semplice, indirizzata al Direttore della Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici, presso Università degli Studi della Basilicata, Via San Rocco n. 3 – 75100 Matera,
entro e non oltre il 24/7/2014, mediante una delle modalità di seguito indicate:
- consegna a mano presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (in seguito solo DiCEM), via San Rocco, n.
3, 75100 Matera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
- tramite corriere presso Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Via San Rocco n. 3, 75100
Matera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Farà fede solo il timbro di arrivo e non la
data di consegna del plico al corriere. Non verranno prese in considerazione, pertanto, le istanze
spedite a mezzo corriere pervenute oltre il 24/7/20147.
- spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Università degli Studi della Basilicata, Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici Via San Rocco n. 3, 75100 Matera. Farà fede solo il timbro di
arrivo e non il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante e, pertanto, non verranno prese in
considerazione le istanze spedite a mezzo raccomandata pervenute oltre il 24/7/2014. .
Sul plico dovrà essere indicato “Bando contratto Laboratorio GIS”
Gli interessati possono avvalersi dello schema di domanda di cui all’Allegato 1, stampabile anche dalla
pagina dell’Albo online dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.unibas.it/albo/ o dalla pagina web della
Scuola all’indirizzo http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/.
Nella domanda il candidato, oltre all’esatta denominazione dell’attività per la quale presenta domanda,
dovrà dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) cittadinanza
e) residenza anagrafica;
f) denominazione ed indirizzo dell’eventuale Amministrazione pubblica di appartenenza;
g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) 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 sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli
stessi;
l) 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;
m) di non essere dipendente di una università italiana;
n) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando (indirizzo con codice di
avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica).
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non necessita di autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
Gli aspiranti alla selezione dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono tenuti ad allegare alla
domanda il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta di nulla
osta presentata all’Amministrazione di appartenenza, munita di protocollo.
La domanda deve essere corredata dal certificato di laurea magistrale o equivalente, dal curriculum
dell’attività scientifica e didattica, dall’elenco delle pubblicazioni, dalle pubblicazioni che il candidato
ritiene più significative al fine della selezione (max n. 5) e dalla documentazione che il candidato intende
presentare, nel proprio interesse, anche al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti.
Le pubblicazioni e la documentazione che il candidato intende presentare devono, alternativamente,
- essere prodotte in originale
- essere prodotte in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47
del D.P.R. n. 445/00 (Allegato 2)
Il certificato di laurea magistrale o equivalente deve, alternativamente,
- essere prodotto in originale
- essere 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)
- essere semplicemente dichiarata dal candidato ai sensi della normativa vigente: art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (Allegato 2).
Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011, le amministrazioni
pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi non possono più né accettare né richiedere certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Conseguentemente i titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione dovranno, se non sono prodotti in
originale, obbligatoriamente essere dichiarati mediante la forma dell’autocertificazione di cui all’Allegato
2.
Qualora fossero allegate alla domanda di partecipazione alla selezione certificazioni rilasciate da
amministrazioni pubbliche o da privati gestori di pubblici servizi, non saranno tenute in considerazione ai
fini della valutazione comparativa.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate o spedite già sottoscritte, in allegato alla domanda,
unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante medesimo. La copia del documento
d’identità non è necessaria se il candidato ne ha già prodotto copia in allegato alla domanda.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Saranno oggetto di
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE CONTRATTI
valutazione da parte del Consiglio della Scuola, secondo il seguente ordine di priorità:
1) le competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare dell’elaborazione di banche
dati, cartografia, GIS per l’ambiente e il territorio
2) l’attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario
Il possesso, in ordine di priorità, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/2010 e
il titolo di dottore di ricerca costituiscono, a parità di valutazione, titoli preferenziali per il conferimento
dell’incarico.
Il contratto è stipulato dal Direttore della Scuola, previa acquisizione del nulla osta
dell’Amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di dipendenti pubblici.
L'attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle
Università.
ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ Ai sensi dell’art. 11 delle “Norme stralcio per il conferimento mediante
contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il conferimento di attività
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seminariali” presso l’Università degli Studi della Basilicata, non possono presentare domanda coloro che si
trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
a) casi previsti dall’art. 13 del DPR n. 382/1980 e successive modifiche 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, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio della Scuola.
ART. 6 – RISULTATI L’esito della procedura selettiva sarà notificato a mezzo di affissione all’Albo on
line dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.unibas.it/albo/, e sul sito web della Scuola all’indirizzo
http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/..
ART. 7 – DOVERI DEl SOGGETTO INCARICATO L’attività di Laboratorio dovrà essere svolta
presso la sede di Matera della Scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi
della Basilicata e presso gli scavi attivati per l’a.a. 2013/2014, per 10 (dieci) ore, corrispondente a 2 CFU.
Il candidato prescelto è tenuto a
a) a definire con i competenti organi della Struttura didattica le modalità di svolgimento dell'incarico, fatta
salva la propria autonomia didattica;
b) 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, fino alla sessione
straordinaria dell’a.a. 2013/2014;
c) a seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
d) 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;
e) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a
conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore della Scuola che provvede a vistarlo e ad
acquisirlo agli atti.
Il periodo in cui si svolge l’insegnamento e l’attività di tutoraggio è quello indicato nel bando e non
potrà essere modificato dal titolare dell’insegnamento. I periodi di svolgimento degli esami di profitto e di
laurea sono quelli indicati nel manifesto degli studi valevole per l’a.a. 2013/2014 della Scuola.
ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso previsto è di euro 1.000,00 lordi,
comprensivi di tutti gli oneri previsti dalle leggi vigenti al momento del pagamento, a carico dell’Ateneo e
del vincitore. Ai fini del pagamento del compenso, si procederà all’inoltro della pratica al competente
Ufficio Stipendi, una volta acquisita tutta la documentazione prevista e comunque non prima dell’1 ottobre
2014.
ART. 9 – RITIRO DEI TITOLI I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate dai
candidati dopo 90 dalla pubblicazione dei risultati della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto, per i
due mesi successivi. La documentazione potrà essere ritirata su richiesta dell’interessato.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con riferimento alle disposizioni del D.lgs.
196/2003, la Scuola informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è finalizzato alla
gestione della procedura selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e
archiviazione cartacea dei relativi atti.

Art. 11 - PUBBLICITA’

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Ateneo all’indirizzo
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http://protocollo.unibas.it/albo/,
sul
http://www2.unibas.it/ssa/index.php/it/.

sito

web

della

Scuola

all’indirizzo

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge
07 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Maria Rosaria
Ventrelli, Responsabile del Settore Gestione della Didattica del DiCEM, via San Rocco, n. 3, 75100
Matera, tel. 0835 1971430, e-mail dicem.didattica@ unibas.it.

IL DECANO della Scuola
Prof. Aldo Corcella
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Allegato n. 1

Al Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
Università degli Studi della Basilicata
Via San Rocco, 3
75100 – MATERA

Oggetto: Contratto modulo di insegnamento/Laboratorio di ……………………………........................................
............................................................................................... - anno accademico 2013/2014
Il/La
sottoscritto/a
…..………..……………………………………………………………………….,
nato/a
a
………………...…..……………………… (provincia di ……...) il ……….………..……… e residente a
……………………....…………………………….
(provincia
di
……………)
via
………………………..……………………………………………………..… n. …….……… (C.A.P. …………………), tel.
………………………,
cell.
………………………………,
e-mail
…………….…,
Codice
Fiscale
………………...……………………. , professione .............................................................
presa visione del bando del Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici prot. n. 762 del
16/7/2014 emanato a seguito del Consiglio della Scuola del 10/3/2014,
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva, per soli titoli, per ricoprire, per l'anno accademico 2013/2014, il modulo di
insegnamento di ……………………………………………………….………… di n. ….… ore, mediante contratto di
diritto privato.
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,
DICHIARA


di possedere la seguente cittadinanza ……………………………………………………………………;



di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione ....................................................... con sede in
……………………………………………………………………………………………………;



di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Bando;



di non essere dipendente di una università italiana;



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 avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
…………………………………………………………………………………………………………………;



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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……………………………………………………………………………………………………………………

Allega alla presente:


curriculum della propria attività scientifica e didattica;



certificato di laurea magistrale o equivalente;



elenco delle pubblicazioni;



pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;



fotocopia di un valido documento di identità.

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
DICHIARA INOLTRE
di eleggere agli effetti del bando il proprio recapito in …………………...…………………................. cap
……………………… via …………………………………………………………………………………..….. n. ……Telefono
………………………..…………….,
cell.
………………………………………….,
e-mail
………………………………………………………………
Luogo ................................. , data .......................
Il dichiarante
______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00.
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Allegato n. 2
Al Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
'Università degli Studi della Basilicata
Via San Rocco, 3
75100 – MATERA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445/00)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)

Io
sottoscritt__
………………………………………..……………………………………………..
nat__
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 valido documento di identità.
Al fine del migliore utilizzo dell’allegato n. 2 si precisa che:
il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di
notorietà) intenda sostituire;
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…”.
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