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Oggetto: procedura comparativa, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico di
collaborazione occasionale – Responsabile prof. Faustino BISACCIA
IL DIRETTORE
VISTI
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTI

VISTO
VISTA

gli artt. 2222 e ss. 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
la legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione, con modificazioni, del D.L. 223
del 4 luglio 2006 ed in particolare l’art. 32;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università
degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 688 del 10/12/2007;
l’art. 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78 del 2009, 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 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;
rispettivamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
DPR 16 aprile 2013, n. 62 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;
la deliberazione assunta nel corso della seduta del Consiglio del Dipartimento di
Scienze, tenutasi in modalità telematica in data 25 settembre 2020, nella quale è
stata approvata l’attivazione della procedura comparativa finalizzata al
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a carattere occasionale, della
durata di 2 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Membrane transporters, the
doors of cellular metabolism. Investigation of biochemical features
structure/function relationships, metabolic regulation and physio-pathological
aspects by in vitro and in vivo experimental models” – Codice Unico Progetto
(CUP) C38D17000020001 - finanziato a valere sul programma P.R.I.N. 2017, per
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lo svolgimento della seguente attività: “Analisi delle mutazioni genetiche in fossili
della Basilicata” - Responsabile prof. Faustino BISACCIA;
VISTA
la nota prot. n. 9139/VII/4 del 25 agosto 2020, con cui l’Ufficio Stato Giuridico
del Personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo comunica che non si ha modo
di dare accoglimento alla richiesta di personale per lo svolgimento della
prestazione oggetto del presente bando;
CONSIDERATA la necessità di avviare il procedimento di selezione succitato;
DISPONE
Art. 1 – È indetta una procedura comparativa, per titoli ed esami (colloquio), per il conferimento
di n. 1 (uno) incarico di collaborazione occasionale, presso il Dipartimento di Scienze, nell’ambito
del Progetto di Ricerca P.R.I.N. 2017 “Membrane transporters, the doors of cellular metabolism.
Investigation of biochemical features structure/function relationships, metabolic regulation and
physio-pathological aspects by in vitro and in vivo experimental models” – Codice Unico
Progetto (CUP) C38D17000020001, per lo svolgimento della seguente attività: “Analisi delle
mutazioni genetiche in fossili della Basilicata” - Responsabile prof. Faustino BISACCIA.
Il corrispettivo lordo omnicomprensivo dell’eventuale I.V.A., degli oneri previdenziali,
assicurativi e dell’IRAP a carico dell’Università è pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) e graverà sui
capitoli 101010203 e 501010115 - UPB Bisaccia19PRIN17 – CUP: C38D17000020001 –
regolarmente acquisiti al Bilancio Unico di Ateneo – Dipartimento di Scienze.
Il pagamento del compenso avverrà in un’unica soluzione al termine delle prestazione su
presentazione di eventuale fattura da parte del soggetto incaricato e previo accertamento della
regolare esecuzione delle prestazioni da parte del proponente l’incarico e Responsabile prof.
Faustino BISACCIA.
Detto compenso deve ritenersi comprensivo di eventuali rimborsi spese.
La prestazione dovrà essere espletata entro 2 (due) mesi dalla data del contratto di affidamento e
sarà espletata personalmente dal soggetto individuato, in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione, con la libertà di organizzare la prestazione fuori da vincoli di orario.
La sede di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è il Dipartimento di Scienze dell’Università
degli Studi della Basilicata – V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 – 85100 Potenza.
Art. 2 - I requisiti di ammissione alla presente procedura sono:
Titolo di Studio richiesto:
- Laurea Magistrale appartenente alle classi LM-60 Scienze della natura o LM-6 Biologia o
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche o titoli equiparati o equipollenti.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei casi in cui non sia intervenuta
una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda, pena l’esclusione,
i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001)
o quelli relativi al riconoscimento accademico.
Ulteriori requisiti sono:
- cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
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dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (secondo quanto
previsto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001);
- non aver avuto negli ultimi due anni rapporti professionali di natura privata con il
Responsabile prof. Faustino BISACCIA;
- 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.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, non possono essere conferiti contratti a qualsiasi
titolo erogati dall’Ateneo a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze, struttura
richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
La mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione dalla stipula del contratto.
Art. 3 - La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo (allegato A) e sottoscritta dal candidato, corredata dal curriculum vitae e da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa utilizzando l’allegato B) con la quale il candidato
attesti, sotto la propria responsabilità, che quanto rappresentato nel proprio curriculum
corrisponde a verità, dovrà essere indirizzata al Dipartimento di Scienze, Viale dell’Ateneo
Lucano n. 10, 85100 Potenza e dovrà pervenire inderogabilmente entro il giorno 19 ottobre
2020, pena l’esclusione.
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, unitamente agli allegati, potrà essere
presentata secondo una delle seguenti modalità:
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere; in tal caso dovrà
comunque pervenire entro il termine suindicato;
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo PEC dipartimentale dis@pec.unibas.it
(secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica). La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Saranno pertanto
escluse le domande inviate da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se
indirizzate alla PEC dipartimentale o l’invio da PEC non personale. In caso di invio per via
telematica, la domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non
modificabile.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto farà
fede solo il timbro di arrivo presso l’Ateneo.
Nel caso di spedizione, la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa, sulla quale è
indispensabile indicare nome, cognome e indirizzo del concorrente e la seguente dicitura:
“PROCEDURA COMPARATIVA – PROF. FAUSTINO BISACCIA”
Nel caso di trasmissione tramite PEC la dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto.
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La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate nel presente bando.
Art. 4 - Nella domanda il candidato, oltre alla precisa indicazione della procedura comparativa cui
intende partecipare, 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) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art. 2, specificando, per i titoli di studio,
l’Ateneo presso il quale ciascuno di essi è stato conseguito, la data di conseguimento e l’eventuale
votazione (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere
riconosciuta in base alla normativa vigente);
e) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi
terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I candidati con cittadinanza
diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o
dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (in caso
contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria
che l’ha emessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
indulto o non menzione – ed i procedimenti penali pendenti – comprese l’autorità avanti la quale
pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
i) 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;
l) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione;
m) di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti professionali di natura privata con il
proponente l’incarico e Responsabile;
n) di non essere / essere dipendente pubblico.
o) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di Scienze, struttura richiedente l’attivazione del
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contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere firmata dal candidato.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
♦ copia fotostatica di un valido documento d’identità;
♦ curriculum vitae in italiano debitamente datato e sottoscritto in cui devono essere esplicitate tutte
le attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti, con l’indicazione di data, ente,
luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione ed eventuale votazione riportata. Il
curriculum dovrà essere corredato di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando
l’allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto
rappresentato nello stesso corrisponde a verità;
♦Pubblicazioni attinenti all’attività da svolgere, corredate da elenco;
♦ documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, purché inerenti all’oggetto della
prestazione. Tutti i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalla pubblica amministrazione
dovranno essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a norma dell’art. 40, comma 2, del D.P.R. citato, così
come modificato dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
♦ elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della
selezione, purché inerenti all’oggetto della prestazione; l’elenco, se redatto ai sensi dell’allegato
modello B) al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R.
445/00. Tutti i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalla pubblica amministrazione dovranno
essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a norma dell’art. 40, comma 2, del D.P.R. citato, così come
modificato dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
♦ certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio attestante
l’ausilio necessario e la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (solo per i
candidati portatori di handicap).
Per le pubblicazioni scientifiche, il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la
conformità all’originale (ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni). Tale dichiarazione potrà
essere apposta anche in calce alla copia stessa.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da
un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente.
Si fa eccezione per le pubblicazioni in lingua inglese, per le quali non è necessaria la traduzione
italiana.
I cittadini dell’uno e dell’altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente
soggiornanti in Italia, possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 del DPR 445/2000).
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I cittadini dell’uno e dell’altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza
del dichiarante.
Al di fuori dei casi previsti nei due commi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all'originale.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate
eventuali comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla
verifica.
Art. 5 - I candidati sono ammessi alla procedura comparativa con riserva.
Saranno escluse dalla procedura comparativa le domande dei candidati prive dei requisiti di
ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della sottoscrizione, della copia fotostatica
di un valido documento d’identità, quelle pervenute al Dipartimento oltre il termine indicato, le
domande inviate da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzate alla PEC
dipartimentale o inviate da PEC non personale e quelle prive delle eventuali dichiarazioni relative
alla equipollenza o riconoscimento accademico del titolo di studio.
Art. 6 - La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, su indicazione
del proponente l’incarico, sarà composta dal Responsabile in qualità di Presidente e da altri due
componenti, di cui uno con funzioni di Segretario.
Art. 7 - La procedura comparativa è per titoli ed esami (colloquio) e sarà finalizzata ad accertare
la congruenza tra le competenze possedute dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto.
Per ciascun candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione un massimo di 30 punti per
la valutazione dei titoli e di 70 punti per il colloquio.
La Commissione, in sede di riunione preliminare, procederà a definire i criteri generali per la
valutazione dei titoli e del colloquio, da formalizzare nei relativi verbali.
La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio
mediante affissione all’Albo della sede d’esame.
I titoli qualificabili e valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i
seguenti:
 Voto di laurea, fino a un massimo di punti 10
 Dottorato di Ricerca, fino ad un massimo di punti 5
 Esperienze di studio certificabili inerenti all’oggetto della prestazione, fino a un massimo di
punti 10
 Esperienze professionali certificabili inerenti all’oggetto della prestazione, fino a un massimo
di punti 5.
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La prova di esame, finalizzata ad accertare la congruenza tra le attitudini possedute dai candidati
e quelle proprie del profilo richiesto, consisterà in un colloquio su:
Riconoscimento di reperti fossili. Estrazione, isolamento e analisi di materiale biologico nei
reperti fossili.
Il colloquio, espletato ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 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
49/70.
Entro il giorno 23 ottobre 2020 sarà reso disponibile all’Albo del Dipartimento di Scienze, sito al
III piano - lotto 3A - lato Nord, Viale Dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza, e, per via telematica,
sul sito dell’Università degli Studi della Basilicata - http://www.unibas.it - sezione “Bandi e
Concorsi - Bandi Reclutamento”, l’avviso con cui saranno resi noti:
 l'elenco dei candidati ammessi ovvero l’eventuale rinvio della pubblicazione
dell’avviso.
Con il suddetto avviso potrà essere eventualmente rinviata la data di svolgimento della prova di
esame, nonché essere comunicati l’eventuale nuova sede, data ed ora di svolgimento della stessa.
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi,
muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun ulteriore preavviso, nella
data e presso la sede di esame sotto elencate:
DATA PROVA DI ESAME
26 OTTOBRE 2020
ore 11:30

SEDE DI SVOLGIMENTO PROVA
Università degli Studi della Basilicata
Dipartimento di Scienze – Aula F2
Edificio lotto 3A - III piano
Viale dell’Ateneo Lucano n. 10
85100 POTENZA

La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dalla valutazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova la Commissione formerà l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà
l'affissione di tale elenco all'albo della sede di esame.
La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli al punteggio riportato nel colloquio.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati
avrà precedenza in graduatoria il più giovane di età. Sarà dichiarato vincitore il candidato
collocato al primo posto nella graduatoria di merito.
La Commissione giudicatrice renderà nota la graduatoria finale mediante affissione all’Albo della
sede d’esame.
La partecipazione alla selezione e l’eventuale utile classificazione in graduatoria non genera in
alcun modo obbligo di stipula del contratto in capo al Dipartimento di Scienze.
Art. 8 - Il Direttore del Dipartimento di Scienze, verificata la regolarità della procedura, ne
approva gli atti e provvede a stipulare il contratto con il vincitore della procedura comparativa.
La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula stessa.
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Art. 9 - 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 la dott.ssa Maria Rosaria Lo Tesoriere –
Responsabile del Settore Gestione della Ricerca del Dipartimento di Scienze, Viale dell’Ateneo
Lucano n. 10, 85100 Potenza (Tel. 0971/205085 - e-mail: mariarosaria.lotesoriere@unibas.it –
PEC: dis@pec.unibas.it).
Art. 10 - Il presente bando sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento di Scienze sito al III piano lotto 3A - lato Nord - Viale Dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 POTENZA e sarà reso disponibile
anche per via telematica sul sito dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza http://www.unibas.it - sezione “Bandi e Concorsi - Bandi Reclutamento”.
Art. 11 - 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
procedura comparativa 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 giudicatrice, presso il
Dipartimento di Scienze 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 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 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 Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rdp@unibas.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html
Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia, per quanto applicabili.
Potenza, 8 ottobre 2020

F.to

Il Direttore
(Prof. Roberto Teghil)

