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

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
P.d.D.

n. 64

del

15/04/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
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. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modificazioni;
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 Decreto Interministeriale del 21.07.2011, n. 313 recante “Trattamento economico spettante ai
titolari dei contratti per attività di insegnamento”;
VISTO il D.L. 09.02.2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”,
convertito, con modificazioni, in Legge 04.04.2012, n. 35;
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”,
VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi della Basilicata;
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;
VISTO il Codice Etico della Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia nella
seduta del 13 aprile 2016;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti riportati nell’allegato A;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul capitolo 1010304 "personale docente supplente e a contratto"

INDICE
una selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento, mediante contratto di diritto privato, di incarichi
di insegnamento, per l’anno accademico 2016/17, per le discipline elencate nell’allegato A, che saranno
attivate, come deliberato dal Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, nel corso di Laurea
Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali, subordinatamente alla conferma
dell’accreditamento dello stesso ai sensi del D.M. 47 del 30/1/2013 e del D.M. 1059 del 23/12/13.
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Il pagamento del compenso, da intendersi omnicomprensivo, sarà effettuato in un'unica soluzione al
termine dell'incarico e subordinato alla consegna del registro delle lezioni e delle connesse attività svolte.
Art. 1 -Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione i 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;
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.
Art. 2- Modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte avvalendosi dello schema di domanda di cui all’allegato B, e indirizzate al
Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università degli Studi della
Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno
12 maggio 2016.
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 o la data di consegna del plico al corriere.
Le domande potranno essere consegnate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-invio in busta bianca chiusa tramite raccomandata a/r o tramite corriere, 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. Sarà necessario inviare un plico distinto per ciascuna domanda che si intende
presentare;
-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;
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
Dipartimento dimie@pec.unibas.it di una e-mail avente come oggetto “Domanda per affidamento
dell’insegnamento di …………………… - a.a. 2016/2017”. La validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. In caso di invio per via
telematica, la domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non modificabile. Sarà
necessario inviare una PEC per ogni domanda che si intende presentare.
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
Nella domanda i richiedenti devono indicare:
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• 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 e
una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento. La domanda e il curriculum dovranno essere
firmati dall’interessato.
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile
per la presentazione delle domande.
Art. 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento
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 in relazione all’ambito disciplinare e alla tipologia dell’attività
didattica);
• del curriculum (attinenza e qualità dei titoli universitari posseduti, partecipazione a gruppi e/o
progetti di ricerca in ambito universitario o di enti pubblici di ricerca, attività professionale in
relazione all’ambito disciplinare e alla tipologia dell’attività didattica);
attenendosi ai punteggi indicati di seguito:
a.1) pubblicazioni scientifiche attinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: fino ad un
massimo di 30 punti;
a.2) attinenza e qualità dei titoli universitari posseduti (laurea, master, dottorato di ricerca,…): fino ad un
massimo di 8 punti;
a.3) partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca in ambito universitario o di enti pubblici di ricerca:
fino ad un massimo di 8 punti;
a.4) esperienza professionale attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: fino ad un
massimo di 4 punti;
Per la valutazione dell’attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario si terrà conto
dell'ambito di svolgimento, dell'ampiezza e della continuità della stessa, attenendosi al punteggio indicato di
seguito:
b.1) esperienza didattica maturata in ambito universitario nel settore scientifico disciplinare oggetto del
bando o in settori affini: fino ad un massimo di 15 punti.
Il possesso, in ordine di priorità, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo di Dottore di ricerca costituiscono nell’ordine, a parità di valutazione, titolo
preferenziale per il conferimento dell’incarico.
Per l’espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento, si esprime
preliminarmente sulla adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati,
avvalendosi di Commissioni istruttorie alle quali è 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.
In caso di rinuncia dei vincitori o mancata sottoscrizione del contratto si procederà alla chiamata del
candidato idoneo collocato nella posizione utile immediatamente successiva.
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La
graduatoria
sarà
pubblicata
all’Albo
http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.

del

Dipartimento,

sul

sito

Internet

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 31/12/2017, e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio sino al
31/03/2018;
c) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel Manifesto degli Studi
relativo all’anno accademico 2016/2017, 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 titolo di professore
a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Art. 6 – Stipula del contratto
Il Dipartimento a seguito della pubblicazione della graduatoria convocherà i vincitori per la
sottoscrizione del relativo contratto, previa acquisizione del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza
a svolgere l’incarico oggetto del bando, qualora si tratti di dipendenti pubblici.
La mancata presentazione dei vincitori entro i termini stabiliti nella lettera di convocazione verrà
considerata rinuncia e l’Amministrazione procederà, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria.
Si precisa che l’efficacia dell’incarico di insegnamento è in ogni caso subordinata alla presenza di
studenti frequentanti il relativo insegnamento.
Art. 7 – Risoluzione del contratto
Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con decreto del Direttore su delibera
motivata del Dipartimento.
La risoluzione automatica del contratto può avvenire:
1. per ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente giustificati
e certificati;
2. per sopraggiunte incompatibilità previste dall’art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di
legge;
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3. per violazioni al codice etico;
4. per manifesta violazione contrattuale.
Art. 8 -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
Art. 9 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso deve far pervenire comunicazione formale
intestata al Direttore del Dipartimento, a mano, via posta ordinaria o tramite posta elettronica certificata.
Art. 10 – 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 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.
Art. 11 -Disposizioni finali e pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Università della Basilicata all’indirizzo: www.unibas.it
-sezione "Albo Ufficiale di Ateneo" e sul sito web del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
all’indirizzo http://dimie.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html. Su quest’ultimo sito saranno inoltre
pubblicate le informazioni relative all’affidamento degli incarichi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Direzione del Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, tel. +39
(0971) 205919, 206114 e-mail: dimie.segreteria@unibas.it
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” dell’Università della Basilicata consultabile sul sito
web dell’Ateneo.

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

Affisso all’albo del Dipartimento il 18/04/2016
Inviato all’albo on-line di Ateneo il 18/04/2016
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ALLEGATO A
Elenco degli insegnamenti per i quali è indetta la selezione P.d.D. n. 64 del 15/04/2016

Corso di Laurea in Economia delle Risorse Naturali e Culturali (Classe LM-56)
Nome Insegnamento

SSD

CFU

Anno

Sem

Compenso

Ore

Territorial Marketing

SECS-P/08

8

I

II

€ 3640,00

56

Tourist Destination Management and Marketing*

SECS-P/08

6di8

II

II

€ 2730,00

42

Information Technology for Tourist Management**

INF/01
6di8
II
I
€ 2730,00
42
*L’insegnamento di Tourist Destination Management and Marketing, è tenuto in codocenza da un docente
strutturato del DiMIE (n. 2 CFU) e dal docente vincitore della presente selezione (n. 6 CFU).
** L’insegnamento di Information Technology for Tourist Management, è tenuto in codocenza da un docente
strutturato del DiMIE (n. 2 CFU) e dal docente vincitore della presente selezione (n. 6 CFU).

ALLEGATO B
6
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA (P.d.D. n. 64 del 15/04/2016)
Al Direttore
del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
Sede
Il/la Sottoscritto/a
COGNOME (a)
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CAP.
N.

E-MAIL

CELL.

TELEFONO

P CERT.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA SI

NO

in riferimento al P.d.D. n. 64 del 15/04/2016 con scadenza alle ore 12.00 del giorno 12/05/2016,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica finalizzata al conferimento per l’a.a. 2016-2017 dell’incarico di
insegnamento per la disciplina:

settore scientifico disciplinare
per il corso di studio di ________________________________
• Il sottoscritto, presa visione del bando suddetto, dichiara di accettare quanto in esso stabilito.
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere dottorando in alcun Ateneo nazionale.
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali
ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.. In caso contrario, indicare la
data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
indulto,
condono
giudiziale,
non
menzione,
ecc..)
ed
i
procedimenti
penali
pendenti:________________________________..
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non avere un 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.

Data
Allegati:

Firma
Curriculum vitae et studiorum
Elenco delle pubblicazioni

Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento
Ente di appartenenza (eventuale) ______________________
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