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

BANDO di SELEZIONE per il CONFERIMENTO di INCARICHI di INSEGNAMENTO sui
CORSI di TFA MEDIANTE AFFIDAMENTO
P.d.D.

N. 29

del

17-02-2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi della Basilicata;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, e in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia Di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e sue modificazioni ed in particolare l’artico 15 comma 1
che prevede la possibilità di conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado mediante il compimento del solo Tirocinio Formativo Attivo;
VISTO il D.M. n. 487 del 20 giugno 2014 concernente tra l’altro gli standard qualitativi dei percorsi di
TFA;
CONSIDERATO che il DiMIE è sede amministrativa per i corsi di TFA nelle classi di abilitazione
A017-Discipline Economico-Aziendali, A019-Discipline Giuridiche e Economiche, A047-Matematica,
A049-Matematica e Fisica, A059-Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del DiMIE il 19 novembre 2014 in merito all’offerta
formativa per i corsi di TFA per le predette classi di abilitazione e alla modalità di copertura degli
insegnamenti;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del DiMIE il 27 gennaio 2015 in merito ai piani di studio per
la classe A49, al conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento (selezione indetta con PdD
n. 205 del 18-12-2014) e alla copertura degli insegnamenti ancora vacanti;
VISTA la nota prot. n. 18058/III/4 del Direttore Generale con cui si comunica sia il trattamento
economico da corrispondere ai docenti che svolgeranno attività di insegnamento nell’ambito dei corsi di
TFA, sia il capitolo del bilancio d’ateneo, I 06 55 “Tirocini formativi attivi” su cui graverà la spesa relativa
alla copertura degli insegnamenti;
VISTO il D.R. n. 261 del 13 luglio 2011, con cui sono state emanate le norme stralcio per il
conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica presso
l'Università degli Studi della Basilicata;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”,
VISTO il Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata,
INDICE
selezioni pubbliche per titoli, finalizzate al conferimento per l’anno accademico 2014/2015 di incarichi di
insegnamento mediante affidamento a titolo retribuito per le seguenti discipline che saranno attivate nei corsi
di Tirocinio Formativo Attivo afferenti al DiMIE:
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Classe A049 – Matematica e Fisica
Insegnamento
Didattica della Fisica - Modulo A
Didattica della Fisica - Modulo B

Settore
FIS/01
FIS/01

CFU
3
3

Ore
18
18

Compenso
€ 1.440,00
€ 1.440,00

Articolo 1 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione:
i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo
determinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, i tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 382/80 in
servizio alla data di entrata in vigore del medesimo DPR e che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai
sensi dell'art. 12 della legge n. 341/90, i professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'Università degli
Studi della Basilicata o in altra università italiana.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soggetti che si trovino in situazione di incompatibilità
previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 2 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
dell’Università degli studi della Basilicata di Potenza, Viale dell’Ateneo Lucano, 10, 85100 Potenza, dovrà
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2015.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi dalla
procedura di selezione e non farà fede la data del timbro postale.
La domanda potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità:
-invio in busta bianca chiusa tramite raccomandata a/r indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia, viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 POTENZA, indicando
chiaramente sulla busta il mittente, tutti gli estremi del bando e dell’insegnamento per cui si presenta
candidatura.
-consegna a mano in busta bianca chiusa indicando chiaramente sulla busta il mittente e tutti gli estremi
del bando e dell’insegnamento per cui si presenta candidatura presso la Direzione del Dipartimento
Matematica, Informatica ed Economia, viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 POTENZA, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato, oppure
tardivo recapito delle domande relative al concorso, per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 3 – Domanda e allegati alla domanda
Il candidato per la presentazione della domanda dovrà utilizzare il modello allegato al presente bando.
Il candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:
1) fotocopia debitamente sottoscritta del documento d’identità;
2) curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale con l’elenco
dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione;
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente sottoscritta relativa al conseguimento di
titoli scientifici e professionali o alla conformità all’originale dei titoli che si ritiene di presentare; Per i soli
docenti strutturati dell’Università degli Studi della Basilicata, la documentazione indicata nei punti 1), 2) e 3)
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si ritiene a tutti gli effetti prodotta, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione, in quanto le informazioni ivi contenute sono già in possesso dell’Ateneo.
La domanda e il curriculum devono essere firmati dall’interessato.
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile
per la presentazione delle domande.
I richiedenti in servizio presso altri Dipartimenti/Scuole dell’Università della Basilicata o altra
Università e altri enti pubblici dovranno allegare alla domanda di affidamento 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 il nulla osta prima dell’emanazione del provvedimento di
affidamento.
Articolo 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento
Gli incarichi sono conferiti mediante affidamento.
E' titolo di valutazione delle domande l’attività didattica e di ricerca attinente all’ambito disciplinare
dell’insegnamento.
La valutazione terrà conto della attività scientifica, considerando il curriculum e la produzione
scientifica (originalità, innovatività, collocazione editoriale, ampiezza e continuità), e dell’attività didattica,
considerando il curriculum e l’attività di docenza (ampiezza e continuità).
Per l’espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento, salvo che per i
professori e i ricercatori di ruolo ai quali è sempre riconosciuta la qualificazione scientifica, si esprime
preliminarmente sulla qualificazione scientifica posseduta dai candidati, avvalendosi del Consiglio di Corso
di TFA del DiMIE al quale viene affidato anche il compito di formulare una motivata proposta di
conferimento dell’incarico.
Gli incarichi di insegnamento saranno conferiti, dando priorità ai professori e ai ricercatori universitari
di ruolo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e ai settori
eventualmente dichiarati affini dal Dipartimento, nell'ordine, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo
appartenenti al Dipartimento, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altro
Dipartimento/Scuola dell'Ateneo, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altri
Atenei.
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul
conferimento dell'incarico di insegnamento.
In caso di rinuncia dei vincitori si procederà alla chiamata del candidato idoneo collocato nella
posizione utile immediatamente successiva.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo del Dipartimento, sul sito Internet all’indirizzo
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
Si precisa che l’efficacia dell’incarico di insegnamento è in ogni caso subordinata alla presenza di
studenti iscritti al corso di TFA per la classe di abilitazione cui l’insegnamento afferisce.
Articolo 5 - Doveri dei soggetti incaricati - Incompatibilità
Il candidato a cui viene affidato l’incarico di insegnamento deve svolgere personalmente le attività
didattiche che gli sono state conferite e, inoltre, si impegna:
a) a definire con i competenti organi del Dipartimento le modalità di svolgimento dell'incarico, fatta salva
la propria autonomia didattica;
b) verificare il rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli studenti, ai sensi di quanto previsto all’art.
10, comma 7, del D.M. 249/2010;
c) a svolgere i compiti previsti dall’art. 10 del D.M. 249/2010 e dall’Allegato A al D.M. 487 del 2014, in
particolare a:
• presiedere e/o partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per gli
esami finali per il conseguimento del titolo di abilitazione
• seguire la relazione finale per il conseguimento del titolo di abilitazione;
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d) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a
conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento, che provvederà a
vistarlo e ad acquisirlo agli atti;
e) 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”.
Il periodo previsto per lo svolgimento degli insegnamenti è marzo – luglio 2015.
Art. 6 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, il Dipartimento 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.
Articolo 7 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso deve inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria ovvero per fax al n. 0971-205920.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Franca Colucci del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia – tel. 0971/206182.
Tutti i regolamenti universitari citati sono consultabili sul sito web di Ateneo.
Art. 9 -Disposizioni finali e pubblicità
Il presente bando e i relativi risultati sono pubblicizzati nel sito web dell’Università della Basilicata
all’indirizzo: www.unibas.it -sezione "Albo Ufficiale di Ateneo" e nel sito web del Dipartimento di
Matematica. Informatica ed Economia all’indirizzo http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e il
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l’Università degli Studi della
Basilicata.

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

Affisso all’albo del Dipartimento il 18/02/2015
Inviato all’albo ufficiale di Ateneo il 18/02/2015
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA (P.d.D. n. 29 del 17/02/2015)
Anno Accademico 2014/2015
Al Direttore del Dipartimento di
Matematica, Informatica ed
Economia viale dell’Ateneo
Lucano, 10
85100 POTENZA
Il/la Sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a (comune e provincia)

il

residente in (via e n° civ.)

(comune)

domicilio (se diverso da residenza)
tel.

Prof. Ordinario

Ricercatore

e-mail

Prof. Associato

Altro (specificare)

settore scientifico disciplinare
in servizio presso l’Università di

Struttura

con regime (indicare se a tempo pieno o a tempo definito)
con riferimento al BANDO Provvedimento 29 del 17 febbraio 2015 con scadenza alle ore 12,00 del giorno
9 marzo 2015. ,
CHIEDE
di partecipare alla valutazione comparativa per l’assegnazione dell’insegnamento di

settore scientifico disciplinare
nel corso di TFA per la classe di abilitazione
Il sottoscritto, presa visione del bando suddetto, dichiara di accettare quanto in esso stabilito.
Data

Firma

Allegati:

 Curriculum vitae et studiorum  Elenco delle pubblicazioni  Fotocopia non autenticata del
documento di riconoscimento
 Università di appartenenza (eventuale)
__________________________________________
Qualora il candidato appartenga ad altra struttura o altra Università occorre presentare o il  nulla
osta o  copia dell’istanza per ottenere il nulla osta.
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