Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE
MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
P.d.D. n. 123 del 25/09/2013
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
1. 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,
2. VISTO il D.M. n. 313 del 21 Luglio 2011,
3. VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
del 18 settembre 2013,
4. VISTO il Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con
D.R. n.278 del 27 luglio 2011
5. VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di
dipendenti pubblici..”

comportamento dei

6. ATTESTATA la sussistenza della copertura finanziaria,
INDICE
una selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento, mediante contratto di diritto privato, di
incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative (esercitazioni in aula), per l’anno
accademico 2013/14, per le discipline di seguito elencate e che saranno attivate, come indicato nel
Manifesto degli Studi del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”, per il corso di
laurea in Economia Aziendale:

Attività didattiche integrative

SSD

Ore

Anno

Sem.

Compenso

Matematica Generale (modulo I)

MAT/05

10

I

I

€ 1000,00

Matematica Generale (modulo II)

MAT/05

10

I

I

€ 1000,00

Il pagamento del compenso, da intendersi omnicomprensivo, sarà effettuato in un'unica soluzione al
termine dell'incarico e subordinato alla consegna del registro delle attività svolte.
Hanno titolo a presentare domanda soggetti, non dipendenti da Università italiane, e anche di
cittadinanza straniera, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Non possono produrre domanda coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di
incompatibilità:
a) casi previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;
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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 del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo il formato in allegato, indirizzate al Direttore del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università degli Studi della Basilicata Viale dell’Ateneo Lucano 10 Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 10 ottobre 2013 (al riguardo non fa fede la
data del timbro postale).
Nella domanda i richiedenti devono indicare:
• nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
• qualifica professionale e, nel caso di pubblici dipendenti, la sede di servizio;
• recapito, numero telefonico, e-mail.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche. La domanda e il curriculum devono essere firmati dall’interessato. I richiedenti,
qualora pubblici dipendenti, dovranno allegare alla domanda il nulla-osta della struttura di
appartenenza, oppure, nel caso in cui lo stesso non venga tempestivamente rilasciato, copia della
relativa richiesta, assumendosi l’onere di produrre detta autorizzazione entro il 31 ottobre 2013.
In mancanza non si procederà alla stipula del contratto.
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
•
•

competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare dell’insegnamento;
attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario.

Per la valutazione delle competenze scientifiche e professionali si terrà conto delle pubblicazioni
scientifiche (attinenza, originalità, collocazione editoriale, ampiezza e continuità della produzione
scientifica) e del curriculum (attinenza e qualità dei titoli universitari posseduti, della partecipazione
a gruppi e/o progetti di ricerca in ambito universitario o di enti pubblici di ricerca, dell'attività
professionale). Per la valutazione dell'attività didattica si terrà conto dell'ambito di svolgimento,
dell'ampiezza e della continuità della stessa.
Il possesso, in ordine di priorità, della abilitazione scientifica di cui all'art.15 della legge 240/2010 e
il titolo di Dottore di ricerca costituiscono, a parità di valutazione, titolo preferenziale per il
conferimento dell’incarico.
Per l’espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento si esprime
preliminarmente sull’adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati,
avvalendosi di Commissioni istruttorie, formate da professori e ricercatori di ruolo afferenti ad aree
scientificamente e didatticamente omogenee alle quali viene affidato anche il compito di formulare
una motivata proposta di conferimento dell’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul
conferimento degli incarichi. L'attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
Il titolare del contratto deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state conferite
e, inoltre, si impegna:
• a definire con il docente responsabile dell’insegnamento le modalità di svolgimento
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•
•
•

•
•

dell’incarico;
a partecipare per l’intero anno accademico alle commissioni per gli esami di profitto sino al
30/12/2014;
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;
a compilare e sottoscrivere il registro delle attività svolte, che a conclusione dell'incarico,
controfirmato dal docente responsabile dell’insegnamento, deve essere consegnato al
Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, che provvederà a
vistarlo e ad acquisirlo agli atti;
a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal regolamento
di funzionamento del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”;
a osservare le disposizioni previste dal Codice Etico della Comunità dell’Università degli
Studi della Basilicata e dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici..”.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 l’Università degli Studi della Basilicata si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e le
norme stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività
didattiche integrative e per il conferimento di attività seminariali emanato con D.R. n. 208 del 31
maggio 2011.
Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e ss.mm.ii, è la dott.ssa Federica Greco, Responsabile del Settore Gestione della Didattica del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia – tel. 0971/205919.
Tutti i regolamenti universitari citati sono consultabili sul sito web di Ateneo.
Potenza, 25 luglio 2013

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo

AFFISSO ALL’ALBO DEL DIPARTIMENTO IL 26/09/ 2013
INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO UFFICIALE di ATENEO IL
26/09/2013
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Al Direttore del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia
dell'Università degli Studi della Basilicata
SEDE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA
MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO

I __ sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________ il ___________________
residente a ______________________________________ in_______________________________
codice fiscale _________________________________tel. ________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
in servizio presso*:________________________________________________________________
con la qualifica di*:________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione pubblica indetta con P.d.D. n. 123 del 25/09/2013 per il
conferimento di incarico di svolgimento di attività didattica integrativa per la seguente disciplina:

Insegnamento:____________________________________________________SSD:____________
Corso di Studio:_________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in uno dei casi di
incompatibilità previsti dal bando.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto previsto dal bando di selezione e delle Norme
stralcio per il conferimento mediante contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative
e per il conferimento di attività seminariali emanato con D.R. n. 208 del 31 maggio 2011.

Il sottoscritto esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni, il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva.
Data, _________________
____________________________________
(Firma)
Si allegano:
curriculum firmato
elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
nullaosta o copia di richiesta di nullaosta presentata all’amministrazione di appartenenza (solo
per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche)
*solo per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

