UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Settore Gestione della didattica

Provvedimento N.247/2021
Protocollo n. 985/VII/1 del 10 maggio 2021
Anno 2021
Scadenza 20 maggio 2021
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE CONTRATTI DI
DIRITTO PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE
INTEGRATIVE – Tutoraggio Didattico nell’Ambito del MASTER in “Idrocarburi e riserve :
Sicurezza e Controllo Ambientale nelle attività di produzione di idrocarburi naturali (IRIS)”
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

Il D.M. 509/99 e il DM 270/04 e successive modificazioni;
la legge 240/2010;
lo statuto vigente nell’Università degli studi della Basilicata;
il D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, con cui sono state emanate le norme stralcio
per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratti a seguito di
selezione pubblica presso l’Università degli Studi della Basilicata;
VISTO
Il Regolamento di Ateneo in Materia di Master Universitario emanato D.R. 62 del 20
marzo 2017;
VISTI
il D.R. n. 13 del 18 gennaio 2021 che ha istituito il Master in “Idrocarburi e riserve.
Tra tutela dell’ambiente, sviluppo e mercato (IRIS)” e il D.R. n.36 del 28 gennaio
2021 con cui è stato emanato il bando di ammissione;
VISTA
la richiesta del Consiglio del Master di porre in essere le procedure necessarie per il
l’affidamento degli insegnamenti scoperti nell’ambito del Master;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento verbale n. 5/2021 del 29 aprile 2021, che dà
mandato al Direttore di procedere all’emanazione del relativo bando;
VISTO
il D.R. n. 168 del 30 aprile 2021 di attivazione del Master di I livello in IRIS per l’a.a.
2020/2021;
ACCERTATA l’apposita previsione di spesa nel prospetto finanziario del Master di I livello in
Idrocarburi e riserve. Tra tutela dell’ambiente, sviluppo e mercato (IRIS) alla voce
compensi docenti approvato dal Consiglio del Dipartimento in data 02 luglio 2020;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
INDICE
una selezione pubblica per titoli, finalizzata al conferimento per l’anno accademico 2020/2021 di 1
incarico di tutoraggio didattico mediante contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività
didattiche integrative a supporto degli insegnamenti, dei seminari e delle escursioni previsti nel Corso di
Master di I livello in “Idrocarburi e riserve. Tra tutela dell’ambiente, sviluppo e mercato (IRIS)”, come
indicato nel relativo Regolamento:
Tipologia
Attività didattica integrativa - tutoraggio didattico
N. ore di
Compenso
incarico
1

Attività didattica integrativa per tutoraggio didattico nel Master
“Idrocarburi e riserve : Sicurezza e Controllo Ambientale nelle
attività di produzione di idrocarburi naturali (IRIS)”

250

Contratto
diritto
5.000
privato

Il pagamento del compenso, da intendersi omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione
e dell’eventuale IVA , sarà effettuato in un’unica soluzione al termine dell’incarico e subordinato
all’attestazione di regolare esecuzione da parte del Coordinatore del Master in” “Idrocarburi e riserve.
Tra tutela dell’ambiente, sviluppo e mercato (IRIS)”. Il compenso dovrà ritenersi altresì comprensivo di
eventuali rimborsi spese.
Art.1 – Destinatari e requisiti per l’accesso
Hanno titolo a presentare domanda soggetti, non dipendenti di Università italiane, anche di cittadinanza
straniera, in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
•
•
•
•

CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
CLASSE L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
CLASSE L27 Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche
CLASSE L34 Lauree in Scienze Geologiche

E di adeguati requisiti scientifici e professionali.
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;
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 Scienze.
Art. 2- Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione, in carta semplice, unitamente agli allegati, potrà essere presentata entro le
ore 12:00 del 20 MAGGIO 2021, secondo una delle seguenti modalità:
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere; in tal caso dovrà
comunque pervenire entro il termine suindicato;
- per via telematica, mediante invio all’indirizzo PEC dipartimentale dis@pec.unibas.it (secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica). La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Saranno pertanto escluse le domande inviate da casella di posta
elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzate alla PEC dipartimentale o l’invio da PEC non
personale. In caso di invio per via telematica, la domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere
inviata in formato pdf non modificabile.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto farà
fede solo il timbro di arrivo presso l’Ateneo.
Nel caso di spedizione, la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa, sulla quale è indispensabile
indicare nome, cognome e indirizzo del concorrente e la seguente dicitura:
“SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE CONTRATTI DI
DIRITTO PRIVATO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE
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INTEGRATIVE– “Idrocarburi e riserve : Sicurezza e Controllo Ambientale nelle attività di
produzione di idrocarburi naturali (IRIS)”
Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

attività lavorativa svolta, eventuale 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, un
documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda e il curriculum dovranno 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 rilasciato, copia della
relativa richiesta, assumendosi l’onere di produrre detta autorizzazione prima dell’emanazione del
provvedimento di affidamento. In mancanza non si procederà alla stipula del contratto.
Art.3 Modalità di valutazione e attribuzione dell’incarico
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
a) votazione nel titolo presentato per l ’accesso,
b) Altri titoli conseguiti (laurea magistrale, Dottorato di ricerca, master universitari e non di I e II
livello, etc..)
c) pregresse esperienze in attività di tutoraggio per Master universitari e non e per corsi di
Formazione tenuti anche da enti privati accreditati, anche se non attinenti alle tematiche del
master:
d) competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare del Master;
La valutazione terrà conto delle competenze scientifiche e professionali, valutate considerando il
curriculum e la produzione scientifica (originalità, innovatività, collocazione editoriale, ampiezza e
continuità), dell’attività didattica, valutata considerando il curriculum e l’attività di docenza (ambiti di
svolgimento, ampiezza e continuità) e della coerenza con gli obiettivi formativi dell’insegnamento.
Le attività di tutoraggio realizzate per corsi di Master di I e II livello e corsi di formazione universitari e
saranno considerati come titolo preferenziale per il conferimento dell’incarico.
Il possesso, in ordine di priorità, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge 240/2010 e il
titolo di Dottore di ricerca costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale per il conferimento
dell’incarico.
Per l'espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio Scientifico del Master si esprime
sull'adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati.
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul
conferimento dell'incarico che verrà affidato solo se il Master sarà attivato.
Art. 4 – Doveri dei soggetti incaricati
Il titolare di contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa di tutorato è tenuto a svolgere
personalmente le attività che gli sono state conferite, espletandole per l’intera durata del Master presso
la struttura di didattica dell’UNIBAS e coordinandosi con il coordinatore responsabile del Master. Le
attività di didattica integrativa di tutorato dovranno essere svolte in presenza e a supporto degli
insegnamenti, dei seminari e delle escursioni previsti nel Corso del Master. Il titolare di contratto dovrà
inoltre provvedere alla verifica della disponibilità delle aziende/enti ad ospitare tirocinanti, verificare i
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progetti di studio relativi all’attivita di tirocinio per ogni studente e individuare i tutor aziendali in
collaborazione con il coordinatore e il comitato scientifico del Master.
Il titolare di contratto è inoltre, tenuto a compilare il proprio registro delle attività che, a conclusione
dell’incarico, dovrà essere vistato dal coordinatore responsabile del Master e consegnato al Direttore del
Dipartimento, che lo acquisirà agli atti.
In materia previdenziale, ai contratti de quo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e
seguenti, della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Università provvederà
direttamente alla copertura per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari di
contratto per il periodo dell’incarico.
L'attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'ingresso nei ruoli
dell'Università.
Art. 5. 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 Rocchina Santoro – responsabile del Settore Gestione della
Didattica del Dipartimento di Scienze – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza (tel. 0971205776).
Il DiS si riserva, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni legislative ostative, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto
Art. 6 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da esse forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento di selezione, anche da parte della Commissione Istruttoria, presso il Settore Gestione
della didattica DIS, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro manca
indicazione può precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, a
limitazione al trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Unibas.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rdpunibas.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html.
Art. 7. Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e i
regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata.
Tutti i regolamenti universitari citati sono disponibili presso il Settore Gestione della Didattica del
Dipartimento e consultabili sui siti web di Ateneo e del Dipartimento
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE ON-LINE DELL’ATENEO IL ________________
Il Direttore
Dipartimento
Firmato del
digitalmente
da:
Prof. Roberto
TEGHIL
ROBERTOTeghil
Firmato il 11/05/2021 11:12 4
Seriale Certificato: 1806
Valido dal 19/10/2020 al 19/10/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Al Direttore del Dipartimento di Scienze
dell'Università degli Studi della Basilicata
SEDE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
DIDATTICHE INTEGRATIVE – Tutoraggio Didattico nell’Ambito del MASTER
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 di partecipare alla selezione pubblica indetta con bando dispositivo n. _______ del
___________ emanato ai sensi dell’art. 6 del D.R. n. 208 del 31 maggio 2011 ed al D.I. n. 313 del
21/07/2011 per il conferimento di incarico di attività didattica integrativa per tutoraggio
didattico nel Master
“Idrocarburi e riserve : Sicurezza e Controllo Ambientale nelle attività di produzione di idrocarburi
naturali (IRIS)”_____ ore 250 attivato nell’a.a. 2020/2021.

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 delle Norme stralcio per il conferimento mediante
contratti di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il conferimento di attività
seminariali emanato con D.R. n. 208 del 31 maggio 2011.
Il sottoscritto esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni, il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva.
Data, _________________

Si allegano:

____________________________________
(Firma)

� curriculum firmato
� elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
� copia del documento di riconoscimento
� nullaosta o copia di richiesta di nullaosta presentata all’amministrazione di appartenenza (solo per
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche)
*solo per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
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