P.d.D. n. 27 del 27 febbraio 2014
SCADENZA: 12 marzo 2014

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE AFFIDAMENTO
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2,
comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
VISTO
il D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l’attivazione dei Percorsi Abilitanti
Speciali (PAS).
VISTO
il Decreto del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR n. 45 del 22 novembre 2013,
concernente i tempi e le modalità di attuazione dei PAS.
ATTESO
che il Senato Accademico nella seduta del 19 dicembre 2013 ha deliberato di attivare i
PAS in alcune classi di concorso, in particolare, nella classe A033 – Educazione tecnica
nella scuola media.
VISTA
la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 30 gennaio 2014, con la quale
sono stati nominati il Coordinatore e la Commissione di PAS per la classe A033.
VISTO
il verbale della seduta del 12 febbraio 2014 del Gruppo di Lavoro per i PAS attivati
dall’Università della Basilicata.
VISTE
le delibere del Consiglio della Scuola di Ingegneria assunte nella seduta del del 27
febbraio 2014, con le quali è stato approvato il piano didattico del PAS per la classe
A033 e disposta l’apertura dei bandi per la copertura dei relativi 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 e, in particolare, l’art. 4 del
succitato D.R. n. 261/2011.
VISTA
la nota del Magnifico Rettore (prot. n. 2695/VIII/3) del 20 febbraio 2014, con la quale si
comunica alle Strutture Primarie il piano finanziario per le attività previste dai PAS e si
invitano le stesse ad attivare con urgenza le procedure di propria competenza nei limiti
delle disponibilità finanziarie comunicate.
CONSIDERATO che la somma attribuita alla Scuola di Ingegneria per l’attivazione delle Didattiche
disciplinari è pari a 8.640,00 euro, consente che sia verificata la copertura finanziaria
delle spese di cui al presente bando.
VISTO

INDICE

selezioni pubbliche per titoli, finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento,
a titolo retribuito, per la copertura degli insegnamenti relativi al PAS Classe A033 – a.a. 2013/2014:
Denominazione moduli
didattici

SSD

CFU

SEDE

SEM

ORE

IMPORTI

Disegno

ICAR/17

1

PZ

II

6

€ 480,00

Comunicazione
Infografica

ICAR/17

2

PZ

II

12

€ 960,00

Tipologia
attività
formativa
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online

Denominazione moduli
didattici

SSD

CFU

SEDE

SEM

ORE

Progetto della Città e del
Territorio

ICAR/20

2

PZ

II

12

€ 960,00

Trattamento delle Acque

ICAR/03

2

PZ

II

12

€ 960,00

Trattamento dei Rifiuti

ICAR/03

1

PZ

II

6

€ 480,00

Fonti Energetiche I

ING-IND/18

2

PZ

II

12

€ 960,00

Fonti Energetiche II

ING-IND/08

1

PZ

II

6

€ 480,00

Materiali Tradizionali

ING-IND/22

1

PZ

II

6

€ 480,00

Materiali Innovativi

ING-IND/22

1

PZ

II

6

€ 480,00

Elementi Meccanici delle
Macchine

ING-IND/13

2

PZ

II

12

€ 960,00

Automatica

ING-INF/04

1

PZ

II

6

€ 480,00

Tecnologie Meccaniche

ING-IND/16

2

PZ

II

12

€ 960,00

IMPORTI

Tipologia
attività
formativa
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online
Didattica frontale
e online

1. Conferimento di incarichi mediante affidamento
Hanno titolo a presentare domanda i professori e i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, 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, ad esclusione
del personale tecnico-amministrativo.
Non possono produrre domanda coloro che si trovino nella seguente situazione di incompatibilità:
a) casi previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Modalità di presentazione delle domande e norme
La domanda, in carta semplice, indirizzata al Direttore della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi
della Basilicata – Settore Gestione Didattica - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia Romana 85100 Potenza, dovranno riportare la dicitura “BANDO AFFIDAMENTI PAS – CLASSE A033” e dovrà
pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2014 (al riguardo non fa fede la data
del timbro postale). La domanda potrà essere consegnata 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 (gli interessati possono avvalersi del fac-simile allegato al presente bando) i richiedenti
devono indicare:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) cittadinanza
e) residenza anagrafica;
f) denominazione ed indirizzo dell’eventuale Amministrazione pubblica di appartenenza.
Alla/e domanda/e dovrà essere allegato il curriculum, l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. La
domanda e il curriculum devono essere firmati dall’interessato.
I professori e i ricercatori dell’USB non hanno l’obbligo di produrre il curriculum.

I richiedenti, in servizio presso strutture diverse dalla Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Basilicata, 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.
3. Criteri di valutazione e attribuzione degli affidamenti
Per l'espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio della Scuola si avvarrà della Commissione del
PAS classe A033 nominata dal Consiglio della Scuola di Ingegneria nella seduta del 30 gennaio 2014, cui è
affidato il compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico.
Sulle istanze di incarico istituzionale si pronuncia direttamente il Consiglio della Scuola.
Ai professori e ai ricercatori di ruolo è sempre riconosciuta la qualificazione scientifica.
Gli affidamenti 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 dalla Scuola, nell'ordine, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti alla Scuola, ai
professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altra Struttura Primaria dell'Ateneo, ai professori
e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altri Atenei.
Il Consiglio della Scuola, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul conferimento
dell'affidamento.
È titolo di valutazione delle domande l’attività didattica e di ricerca attinente all’ambito disciplinare
dell’insegnamento.
La valutazione terrà conto in maniera paritaria 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).
4. Diritti e doveri dei soggetti incaricati
I soggetti titolari di affidamento per l’incarico di insegnamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere
didattico dei docenti universitari di ruolo e dovranno svolgere la loro attività, secondo gli orari e i programmi
indicati dalla Scuola.
Essi devono svolgere personalmente le attività didattiche che sono state loro conferite e, inoltre, si impegnano:
a) a definire con i competenti organi della Scuola il periodo e le modalità di svolgimento dell'incarico,
fatta salva la propria autonomia didattica;
b) ad attenersi all’orario delle lezioni PAS predisposto dalla Commissione del PAS e approvato dal
Consiglio della Scuola;
c) a stabilire e osservare un calendario per lo svolgimento di attività di assistenza, di tutorato e di
orientamento, reso pubblico con le modalità stabilite dalla Scuola;
d) a verificare il rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli studenti;
e) a presiedere o a partecipare alla commissione d’esame per l’abilitazione all’insegnamento;
f) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte,
quantificate in termini di ore, che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore
della Scuola, che provvederà a vistarlo e ad acquisirlo agli atti;
g) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti della
Scuola di Ingegneria.
L’incarico di cui al presente bando non potrà essere conferito ai soggetti che si trovino nei casi di
incompatibilità previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Trattamento economico
La corresponsione del compenso, che si intende omnicomprensivo, sarà effettuata di norma in un’unica
soluzione al termine dell’incarico ed è, comunque, subordinata alla consegna del registro delle lezioni dal
quale dovranno evincersi le ore di didattica effettuate.

6. Trattamento dei dati personali
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.
7. Responsabile del procedimento
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).
8. Disposizioni finali e pubblicità
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano la vigente normativa universitaria e le Norme
stralcio per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento a seguito di selezione pubblica
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, 27 febbraio 2014
Il direttore
prof. Ignazio M. Mancini

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE ON-LINE DELL’ATENEO IL 28 FEBBRAIO 2014
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA IL 28 FEBBRAIO 2014

