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Prot. n. 81/ARCH del 18 luglio 2012 
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE  

MEDIANTE CONTRATTI  DI DIRITTO PRIVATO 
 

Scade il giorno 26 luglio 2012 alle ore 13,00 

 

 

IL PRESIDENTE  DEL COMITATO ORDINATORE DELLLA FACOLTA’ DI 

ARCHITETTURA 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, in particolare, gli artt 3 e 6  del succitato D.R. 

− VISTA la delibera del Comitato Ordinatore della Facoltà di Architettura in data 
17/07/2012 

− ATTESTATA la sussistenza della copertura finanziaria. 
INDICE 

selezioni pubbliche per titoli, finalizzate al conferimento per l’anno accademico 2012/13 di 
incarichi per lo svolgimento della seguente  attività didattiche integrativa  mediante 
contratto di diritto privato, che sarà attivata, come indicato nel Manifesto degli Studi,  nella 
Facoltà di Architettura: 
 

Legenda: 

(CE=Contratto di incarico di insegnamento retribuito 

 

I ANNO (270-2012/13) 

  

INSEGNAMENTO 
TOT 

CFU 
S.S.D. 

Modulo C.I. o L.I. (ove 

presente) 

Ambito 

(*) 

CFU 

MODULO 

ORE DI 

TUTORAGGIO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

LORDO 

                

Geometria 6 MAT/03   A 6 30  € 1.500,00  
  

 

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.  
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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; 
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 di Facoltà. 

 
Le domande, in carta semplice, indirizzata al Presidente del Comtato Ordinatore della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi della Basilicata – Via Lazazzera - 75100 
Matera, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 26.07.2012 (al 
riguardo non fa fede la data del timbro postale).  
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, 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).  
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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 Comitato Ordinatore si esprime 
preliminarmente sulla adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai 
candidati,acquisendo il parere del competente dipartimento o avvalendosi di Commissioni 
Istruttorie, formate da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e 
didatticamente omogenee. Il Comitato Ordinatore può affidare a tali Commissioni 
Istruttorie anche il compito di formulare una motivata proposta di conferimento 
dell’incarico.  
 
Il Comitato Ordinatore, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibera sul 
conferimento dell’incarico. 
 
I titolari di contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore, 
obbligatoriamente accompagnato dall'indicazione "a contratto temporaneo" con la 
specificazione della materia di insegnamento, per tutto l'anno accademico e sino al 
completamento della sessione d'esame indicata nel contratto.  
 
Le attività svolte ai sensi del presente bando non danno luogo a diritti in ordine 
all'accesso nei ruoli delle Università. 

 
I titolare di contratti di insegnamento  devono svolgere personalmente le attività 
didattiche che gli sono state conferite e, inoltre, si impegnano a:  

a) a definire con i competenti organi della Facoltà il periodo e le modalità di 
svolgimento dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;  

b) a presiedere o a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle 
commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio, previsti 
per l'intero anno accademico, sino alla data indicata nel contratto;  

c) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel 
manifesto degli studi relativo all’anno di espletamento dell’incarico, con 
particolare attenzione al numero minimo di sedute di esame previste nei vari 

periodi;  
d) a seguire le tesi per il conseguimento dei titoli 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 Facoltà;  

f) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività 
svolte, che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Presidente del 
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Comitato Ordinatore della Facoltà, che provvederà a vistarlo e ad acquisirlo agli 
atti;  

g) a partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Facoltà, nei limiti stabiliti dai 
regolamenti della medesima;  

h) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai 
Regolamenti delle Facoltà di Architettura. 

 
I titolare di contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa sono tenuti a 
svolgere personalmente le attività che gli sono state conferite, espletandole nel periodo 
indicato dalla Struttura didattica e coordinandosi con il docente responsabile 
dell'insegnamento, e a partecipare, se richiesto dalla Struttura didattica, alle commissioni 
per gli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, sino alla data indicata 
nel bando. 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 Presidente del Comitato Ordinatore  della Facoltà, che lo 
acquisisce agli atti. 
 
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. 
 
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 presso l’Università degli Studi della Basilicata. 
 
Tutti i regolamenti universitari citati sono disponibili presso l’Ufficio di Presidenza della 
Facoltà di Architettura e consultabili sui siti web di Ateneo e di Facoltà. 
 
Matera, 18 luglio 2012 
 

             Il Presidente del Comitato Ordinatore 
F.to prof. Armando Sichenze 
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Al Presidente del Comitato Ordinatore 

della Facoltà di Architettura 

dell'Università degli Studi della Basilicata 

SEDE 

 

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
INTEGRATIVE MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

 

I__ sottoscritt ____________________________________________ 

nat __ a _________________________________________________ il ___________________ 

residente a _______________________ in ________________________________________ 

codice fiscale _________________tel. _______________ e-mail________________________ 

attività lavorativa ______________________________ svolta presso _______________________________ 

con la qualifica di ________________________________________________________________________ 

 

chiede che le/gli venga affidato, ai sensi dell’art.6  de 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. 

l’attività didattica integrativa di ___________________________________________________ (ore: ___) 

nell’a.a. 2012/2013 presso la sede di  Matera. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità 

previsti dal bando. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità 

previsti dal bando. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, con cui sono state 

emanate le norme stralcio per il conferimento mediante affidamento presso l’Università degli Studi della 

Basilicata 

Il sottoscritto esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il proprio consenso affinché i 

dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

 
Data, _________________ 

 ____________________________________ 

(Firma) 

Si allegano: 

� curriculum firmato 

� elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

� nullaosta o copia di richiesta di nullaosta presentata alla struttura di appartenenza (solo per richiedenti in servizio 

presso altre strutture) 
 


