UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA

ED ECONOMIA

Provvedimento

n. 168/2013

IL DIRETTORE
VISTO

il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e in particolare l'art. 7, comma 6,
come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con la L. n. 133/2008;

VISTA

la Legge n. 20/1994, così come modificata dalla Legge n. 340/2000;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria nel Bilancio di Dipartimento
esercizio finanziario sul cap. n. 030802 (002) "Fondi
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Rosaria Enea;

VISTA

la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia nella seduta del 18 settembre 2013, con la quale è
stata approvata l'attivazione della procedura comparativa, per titoli ed esami
(colloquio), finalizzata al conferimento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 3 (tre) mesi per lo svolgimento
della seguente attività: "1) Ricerca e acquisizione (tramite scanner o

del corrente
PRIN 2009"

fotocamera) di commemorazioni, necrologi e scritti biografici di Ernesto
Cesàro; 2) Ricerca ed elaborazione di una bibliografia recente;
3) Elaborazione di schede biografiche di tutti i corrispondenti: percorso di
studi, carriera accademica e interessi scientifici; 4) Elaborazione di un
indice dei nomi citati nelle corrispondenze; 5) Elaborazione di un indice
dei contenuti matematici nelle corrispondenze.
Tutti i materiali richiesti devono essere elaborati in formato PDF, pronti
per la messa in rete", nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2009 - prot.
2009CWK3FC_002 - "La matematica a Napoli prima e dopo l'unità d'Italia.
Identità locale e contributi alla formazione di un movimento scientifico
nazionale"- Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Rosaria Enea
VERIFICATA

l'indisponibilità
prestazione;

di professionalità

all'interno

dell' Ateneo a svolgere tale

VISTO

l'Avviso di selezione pubblica emanato con P.d.D. n. 124 del 30.09.2013,
pubblicato in data 21.10.2013 sul sito web dell'Università degli Studi della
Basilicata - Potenza - http://www.unibas.it
nella Sezione Trasparenza "Albo Ufficiale" e nel medesimo sito web nella Sezione Trasparenza Bandi di concorso - "Bandi di reclutamento & Valutazione comparativa",
nella voce "Bandi reclutamento";

VISTA

la propria nota prot. n. 1224NII/l "Errata Corrige" resa pubblica per via
telematica sul sito web dell'Università
degli Studi della Basilicata http://www.unibas.it
nella Sezione Trasparenza - Bandi di Concorso "Bandi di reclutamento & Valutazione comparativa", nella voce "Bandi
reclutamento";

VISTO

il proprio provvedimento n. 162 del 22.10.2013 con cui è stata nominata la
commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui trattasi;

VISTO

il proprio provvedimento n. 167 del 5.11.2013 con cui sono stati approvati
gli atti e contestualmente la graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori, della procedura selettiva di cui al bando P.d.D. n. 124 del
30.09.2013;
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DISPONE:
Art. 1 - Di conferire al Dott. CARAMUTA Pietro, ex art. 7 comma 6 D. Lgs.vo n. 165/2001 e
s.m.i., l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a mezzo di contratto di lavoro
autonomo, della durata di 3 (tre) mesi e per un compenso lordo omnicomprensivo degli oneri
previdenziali, assicurativi e dell'IRAP a carico dell'Università pari ad € 2.000,00 (duemila/OO).
Art. 2 - Gli atti saranno inviati alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Potenza, lì 5 Novembre

2013
Il Direttore
(prof. Onofrio Mario DI VINCENZO)

at-~~
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