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Oggetto: Esclusione candidata bando per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività
didattiche integrative, ai sensi delle 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’UniBas,
emanate con D.R. n. 208/2011- a.a. 2021/2022 - P.d.D. Rep. n. 144 del 05.10.2021.
IL DIRETTORE
VISTE

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’UniBas, emanate con
D.R. n. 208/2011;
VISTO
il P.d.D. Rep. n. 144 del 05.10.2021 con il quale il Direttore della Scuola di Ingegneria
ha emanato un bando per una selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 4
incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative all’interno degli
insegnamenti di Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Fisica I e Geometria, per
l’a.a. 2021/2022, nell’ambito del Progetto “POT 2021 – Ingegneria”;
CONSIDERATO che, in particolare, nell’art. 4 del bando sopra citato viene indicato che “Hanno titolo a
presentare domanda i soggetti, italiani o stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. I candidati devono essere in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica (ovvero Laurea
conseguita ai sensi di un ordinamento antecedente al D.M. 509/99) (specificare l’Ateneo presso il
quale è stato conseguito il titolo e l’anno nel quale è stato conseguito), conseguita in Italia o all’estero.
Ai soli fini del presente bando, la Commissione Istruttoria preposta valuterà eventuali equipollenze
del titolo presentato. I requisiti prescritti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda”;
VISTE
le domande della candidata Maria BUONGERMINO, pervenute via PEC il giorno
27.10.2021 e acquisite al protocollo dalla Segreteria di Direzione (prot. 2344, 2345 e
2346/VII/1 del 27.10.2021);
PRESO ATTO
del fatto che la candidata Maria BUONGERMINO non possiede il requisito di
accesso richiesto dal bando sopra citato;
SENTITO
il parere della Responsabile del Procedimento della selezione di cui sopra;
VERIFICATO
ogni utile elemento,

DISPONE
Art. 1 - L’esclusione, dalla procedura di selezione pubblica di cui al bando sopra specificato, della
candidata Maria BUONGERMINO,
, per mancato
possesso del requisito di accesso.
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