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P.d.D. n. 205 del 17 ottobre 2013
Scadenza: 29 ottobre 2013
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
DIDATTICHE INTEGRATIVE
MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA
DELL’UNIVERSITA’ 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
l’art. 6 del succitato D.R. n. 208/2011;
VISTA
la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria nella seduta n. 10 del 16 ottobre 2013;
ATTESTATA la sussistenza della copertura finanziaria e che, quindi, l’impegno di spesa graverà sul
Capitolo 030804 – UPB: CALLFORIDEAS/SDAO F., del Bilancio della Scuola di
Ingegneria e.f. 2013
INDICE
una selezione pubblica per titoli, finalizzata al conferimento per l’anno accademico 2013/14 di incarico di
insegnamento mediante contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività didattica integrativa per
la seguente disciplina attivata nei Corsi di Studio ufficiali della Scuola di Ingegneria:

Denominazione attività
didattica integrativa
Esercitazioni relative al
riconoscimento rocce e
rilevamento geologico-tecnico
attività didattica integrativa
nell’insegnamento di Geologia
Applicata II

SSD

CdS anno

GEO/05 IISI

I

Sem

I

L/ LM Sede Ore Importo
(Euro)

LM

PZ

15

750,00

Legenda corso di studio (CdS):
IISI: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - curriculum Ingegneria delle Infrastrutture Stradali ed
Idrauliche
La corresponsione del compenso, che si intende omnicomprensivo, effettuata in un'unica soluzione al
termine dell'incarico, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.
Hanno titolo a presentare domanda i soggetti non dipendenti da università italiane, italiani e stranieri, 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;

1	
  
	
  

	
  

	
  

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;
f) grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio della Scuola.
Le domande, in carta semplice, indirizzate al Direttore della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi
della Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza, dovranno
riportare la dicitura “PdD n. 205/2013 – ADI a.a. 2013/2014” e dovranno pervenire, pena l’esclusione,
entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2013. Le domande potranno essere consegnate a mano, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno (al riguardo non fa fede la data del timbro postale) oppure via posta
certificata all’indirizzo “scuolaingegneria@pec.unibas.it”.
Nella domanda i richiedenti devono indicare:
−
nome, cognome e data di nascita;
−
attività lavorativa svolta, eventuali sede lavorativa e qualifica rivestita;
−
recapito, numero telefonico, e-mail, codice fiscale.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, copia fotostatica di un valido documento d’identità del
sottoscrittore, 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 rilasciata, copia della relativa
richiesta, assumendosi l’onere di produrre il nulla-osta prima dell’emanazione del provvedimento del
contratto.
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
a)
competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare dell’insegnamento;
b)
attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario.
La valutazione terrà conto in maniera paritaria della produzione scientifica (originalità, innovatività,
collocazione editoriale, ampiezza e continuità), del profilo scientifico-professionale, valutato considerando il
curriculum, e dell’attività didattica, considerando il curriculum e l’attività di docenza (ambiti di svolgimento,
ampiezza e continuità).
Il possesso, in ordine di priorità, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 e il
titolo di dottore di ricerca costituiscono, a parità di valutazione, titoli preferenziali per il conferimento
dell’incarico.
Per l'espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio della Scuola si esprime preliminarmente sulla
adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati, anche avvalendosi di
Commissioni Istruttorie, formate da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e
didatticamente omogenee. Il Consiglio della Scuola può affidare a tali Commissioni Istruttorie anche il
compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico.
Il Consiglio della Scuola, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibera sul conferimento
dell’incarico.
I titolari di contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa sono tenuti a svolgere personalmente
le attività che sono state loro conferite, espletandole nel periodo indicato dalla Scuola e coordinandosi con il
docente responsabile dell'insegnamento, e a partecipare, se richiesto dalla Scuola, alle commissioni per gli
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esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento. Sono, inoltre, tenuti a compilare il proprio
registro delle attività, che, a conclusione dell’incarico, acquisito il visto del docente responsabile
dell'insegnamento, deve essere consegnato al Direttore della Scuola, che lo acquisisce agli atti.
La corresponsione dei compensi, ove previsti, sarà effettuata di norma in un’unica soluzione al termine
dell’incarico ed è, comunque, subordinata alla consegna del registro delle lezioni.
In materia previdenziale, ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi
a favore dei titolari dei contratti, per il periodo dell'incarico.
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.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente bando è la dott.ssa Carmen Izzo – responsabile del Settore Gestione della Didattica della
Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza (tel. 0971-205297).
Le attività svolte ai sensi del presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle
Università.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica 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 presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Tutti i regolamenti universitari citati sono disponibili presso il Settore Gestione della Didattica della Scuola
di Ingegneria e consultabili sui siti web di Ateneo e della Scuola.
Potenza, 17 ottobre 2013
F.to il direttore
prof. Ignazio M. Mancini

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE ON-LINE DELL’ATENEO IL 18 OTTOBRE 2013
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA IL 18 OTTOBRE 2013
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