Università degli Studi della Basilicata
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Del

19 giugno 2015

OGGETTO: Rettifica P.d.D. n. 86 dell’11 giugno 2015 - Bando di una selezione pubblica per titoli
finalizzata al conferimento, mediante contratto di diritto privato, di incarichi di insegnamento, per
l’anno accademico 2015/16, per le seguenti discipline che saranno attivate, come indicato nel
Manifesto degli Studi del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, nei corsi di studio
afferenti il Dipartimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED
ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
VISTO il P.d.D. n. 86 dell’11 giugno 2015 con cui è stato bandita una selezione pubblica per
titoli finalizzata al conferimento, mediante contratto di diritto privato, di incarichi di insegnamento,
per l’anno accademico 2015/16, per le seguenti discipline che saranno attivate, come indicato nel
Manifesto degli Studi del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, nei corsi di studio
afferenti il Dipartimento;
VISTO l’art. 5 del P.d.D. n. 86 dell’11 giugno 2015 – (Art. 5 - Diritti e doveri –
Incompatibilità.
“Art. 5 - Diritti e doveri – incompatibilità”
Il titolare del contratto deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state
conferite e, inoltre, si impegna:
a) a definire con i competenti organi della Struttura didattica il periodo e le modalità di
svolgimento dell’incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;
b) a presiedere o a partecipare per l’intero anno accademico alle commissioni per gli esami di
profitto sino al 30/12/2015, e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del
titolo di studio sino al 31/03/2016;
c) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel Manifesto degli
Studi relativo all’anno accademico 2015/2016, con particolare attenzione al numero minimo di
sedute di esame previste nei vari periodi;
d) a seguire le tesi per il conseguimento del titolo di studio;
e) 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;
f) 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 di Matematica,
Informatica ed Economia, che provvederà a vistarlo e ad acquisirlo agli atti;
g) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di
Funzionamento del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”;
h) 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.”.
La stipula dei contratti per l’attività di insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso
ai ruoli universitari. I titolari dei contratti di insegnamento di diritto privato possono fregiarsi del
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titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso l’Università degli
Studi della Basilicata.
CONSIDERATO che per mero errore materiale sono state indicate date non corrette;
RITENUTO opportuno per quanto sopra riportato dover rettificare tale art. 5 del P.d.D. n. 55
del 30 aprile 2014;
DISPONE
Di rettificare l’art. 5 del n. 86 dell’11 giugno 2015 – Art. 5 - Diritti e doveri –Incompatibilità,
nel modo seguente:
“Art. 5 - Diritti e doveri –Incompatibilità”
Il titolare del contratto deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state
conferite e, inoltre, si impegna:
i) a definire con i competenti organi della Struttura didattica il periodo e le modalità di
svolgimento dell’incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;
j) a presiedere o a partecipare per l’intero anno accademico alle commissioni per gli esami di
profitto sino al 30/12/2016, e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del
titolo di studio sino al 31/03/2017;
k) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel manifesto degli
studi relativo all’anno accademico 2015/2016, con particolare attenzione al numero minimo di
sedute di esame previste nei vari periodi;
l) a seguire le tesi per il conseguimento del titolo di studio;
m) 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;
n) 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 di Matematica,
Informatica ed Economia, che provvederà a vistarlo e ad acquisirlo agli atti;
o) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal regolamento di
funzionamento del Dipartimento di “Matematica, Informatica ed Economia”;
p) 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.”.
La stipula dei contratti per l’attività di insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso
ai ruoli universitari. I titolari dei contratti di insegnamento di diritto privato possono fregiarsi del
titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso l’Università degli
Studi della Basilicata. “
.
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo
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