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

BANDO DI SELEZIONE
PER L’AFFIDAMENTO N. 3 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’DI TUTORATO
per i Corsi di Laurea in Economia Aziendale, in Matematica e
in Scienze e Tecnologie Informatiche.
P.d.D. n. 179 del 02/12/2013
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED
ECONOMIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
VISTO

VERIFICATA
VISTA

che l’art. 2 del D.M. 198 del 23 ottobre 2003 “Fondo per il
sostegno dei giovani per favorire la mobilità degli studenti”
prevede l’erogazione, per gli studenti capaci e meritevoli
iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica, delle Scuole di
Specializzazione per le scuole forensi, delle Scuole di
Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria ed
ai Corsi di Dottorato, di assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato di cui all’art. 13 della Legge 19 novembre
1990, n. 341, nonché per le attività didattico – integrative e
di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti
organi statutari;
la disponibilità dell’apposito capitolo di spesa del Bilancio del
Dipartimento;
la delibera del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia del 27 novembre 2013;

AVVISA
che questo Dipartimento, coerentemente con le indicazioni relative alla
destinazione dei Fondi descritti, intende conferire n. 3 contratti di
collaborazione per i Corsi di Laurea in Economia Aziendale, in Matematica e in
Scienze e Tecnologie Informatiche, riservati agli studenti iscritti ai Corsi di
Laurea Magistrale/Specialistica del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, ivi compresi quelli interstruttura con la Scuola di Ingegneria, o ai
Corsi di Dottorato presso l’Università degli Studi della Basilicata – Potenza –
per le seguenti attività:
- N° 3 contratti da 100 ore ciascuno (come da comma 4 dell’art. 2 del
D.M. 198/2003) per attività di tutorato e di recupero inerenti gli
insegnamenti di area Matematica per gli studenti iscritti al Corso di
Laurea in Economia Aziendale, al Corso di Laurea in Matematica e al
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche.
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L’importo complessivo omnicomprensivo anche degli oneri a carico
dell’Amministrazione è di € 1.000,00 (mille) per ciascun contratto.
Le domande, redatte in carta libera, dovranno pervenire direttamente al
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia – Via
dell’Ateneo Lucano, 10 – POTENZA –
entro le ore 13.00 del 14 Gennaio 2014 (non fa fede la data del
timbro postale) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) il possesso dei requisiti richiesti, (ovvero essere iscritti ai Corsi di Laurea
Magistrale/Specialistica del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, ivi compresi quelli interstruttura con la Scuola di Ingegneria, o ai
Corsi di Dottorato presso l’Università degli Studi della Basilicata – Potenza –);
e) il voto di Laurea, per i candidati iscritti a Corsi di Laurea
Magistrale/Specialistica;
f) il voto di Laurea Magistrale/Specialistica, per i candidati iscritti a Corsi di
Dottorato;
g) di non essere studente fuori corso o di non aver superato di oltre un anno la
durata legale del corso di studi;
h) domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato.
Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione
dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore.
Alla domanda il candidato dovrà allegare :
1) copia fotostatica di un valido documento di identità.
2) certificato d’iscrizione per l’a.a. 2013/2014;
3) certificato di Laurea, recante i voti conseguiti per i singoli esami, per i
candidati iscritti a Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica; ovvero
certificato di Laurea Magistrale/Specialistica, recante i voti conseguiti per
i singoli esami, per i candidati iscritti a Corsi di Dottorato;
4) (per i candidati portatori di handicap) certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio attestante l’ausilio
necessario e la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
previste attività;
5) (per gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca) autorizzazione allo
svolgimento delle attività rilasciata dal collegio dei docenti del dottorato
o, nelle more, una copia della richiesta di autorizzazione allo svolgimento
delle attività indirizzata al coordinatore del Dottorato.

2

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

L’autorizzazione di cui al punto 5) in originale dovrà essere prodotta dal
candidato entro e non oltre il 28 Febbraio 2014.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive devono essere presentate già sottoscritte,
in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento
d’identità del dichiarante medesimo. La copia fotostatica del documento
d’identità non è necessaria se il candidato ne ha già prodotto copia in allegato
alla domanda.
Non potranno essere prese in considerazione domande pervenute oltre il
termine prescritto (non fa fede la data del timbro postale).
L’attività prevista dal contratto di diritto privato dovrà essere espletata
nell’arco dell’A.A. 2013/2014, in particolare a partire dal mese di Febbraio e
fino al mese di Settembre 2014, e verrà svolta secondo le indicazioni del
responsabile individuato nello stesso contratto di diritto privato.
Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria basata sui
seguenti requisiti:
- iscrizione al Dottorato di Ricerca Internazionale “Jànos Bolyai”, al
Dottorato di Ricerca Internazionale “Pitagora di Samo” (curriculum
matematico) o al Dottorato di Ricerca in Matematica ed Informatica,
interateneo con l’Università del Salento;
- iscrizione alla Laurea Magistrale in Matematica classe LM-40 o alla Laurea
Specialistica in Matematica classe 45/S;
- possesso del titolo di Laurea in Matematica, classe L-35 o classe n. 32;
- congruenza del titolo di Laurea/Laurea Magistrale/Specialistica con
l’attività oggetto del bando;
- il voto di Laurea, per i candidati iscritti a Corsi di Laurea
Magistrale/Specialistica;
- il voto di Laurea Magistrale/Specialistica, per i candidati iscritti a Corsi di
Dottorato;
- la media degli esami sostenuti per il conseguimento della Laurea, per i
candidati iscritti a Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica;
- la media degli esami sostenuti per il conseguimento della Laurea
Magistrale/Specialistica, per i candidati iscritti a Corsi di Dottorato;
In caso di parità tra i candidati sarà data la precedenza al candidato più
giovane.
La Commissione Giudicatrice provvederà ad individuare per ciascuno dei
vincitori il Corso di Laurea di riferimento per lo svolgimento delle attività di
tutorato e di recupero.
La Commissione Giudicatrice sarà nominata con apposito provvedimento
del Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia.
Verrà data comunicazione scritta dell’attribuzione del contratto a coloro i
quali occuperanno le posizioni utili in graduatoria.
I contratti stipulati non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
dell’Università.
Il trattamento dei dati personali sarà tenuto ai sensi dell’art. 10, comma
1 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni; i dati personali
conferiti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di Matematica,
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Informatica ed Economia e dall’Ufficio Stipendi dell’Università degli Studi della
Basilicata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Potenza, 02 Dicembre 2013
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo

AFFISSO ALL’ALBO DEL DIPARTIMENTO IL 02/12/ 2013
INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO UFFICIALE di ATENEO IL
02/12/2013
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AL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
di Matematica, Informatica ed Economia
Via dell’Ateneo Lucano, 10
85100 P O T E N Z A
Il/ la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a________________________________ il _______________________________________
residente a__________________________________________ cap._________________________
in Via_______________________________________ n. ____ tel.__________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in

possesso

della

Laurea

in

__________________________________________________

conseguita presso l’Università degli Studi ________________ in data __________, iscritto/a* alla
Laurea Magistrale/Specialistica* in ________________________________________________
presso l’Università degli Studi della Basilicata, ovvero Studente del Dottorato di Ricerca in
___________________________________________________ presso l’Università della Basilicata,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per l’attribuzione di un contratto di diritto privato per attività
di tutorato e di recupero per l’Anno Accademico 2013/2014 per i Corsi di Laurea in Economia
Aziendale, in Matematica e in Scienze e Tecnologie Informatiche presso il Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia come da bando di selezione emesso con P.d.D. n. 179 del
02/12/2013.
All’uopo dichiara di aver conseguito il seguente voto di Laurea/Laurea Magistrale/Specialistica*
_____________.
Allega elenco degli esami sostenuti e relativa votazione.
*= Cancellare la voce che non interessa
Data .......................................

Firma

5

