UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

07/06/2021Provvedimento
Rep. n. 058 – Allegati n. 1
Anno 2021
Oggetto: Avviso di indizione selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di nr. 5 assegni per le finalità di cui
alla lett. b, art. 1, d.l. 105/2003 per “Tutorato e attività didattiche integrative propedeutiche e di recupero”
destinate a studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca” per
l'AA 2020/2021
IL DIRETTORE
VISTO

il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, ha istituito
il “fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”

VISTO

il DM n. 198/2003 sono stati determinati i criteri e le modalità di utilizzo di detto fondo.

VISTA

la nota del Settore Pianificazione e Programmazione Prot. 13652/III/12 del 30/11/2020
con la quale si comunica, con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione
138/2020 del 2411/2020, la ripartizione del fondo assegnato dal MIUR per l’EF 2019
relativa al fondo assegnato alla Scuola SAFE pari a euro 4.000,00.

VISTA

la delibera del Consiglio della Scuola SAFE del 05/05/2021;

VERIFICATA

la sussistenza della copertura finanziaria sulla UPB AMM.CLE TUTORATO - Fondo di
riserva- 103030102.

Al fine di promuovere lo sviluppo di azioni di sistema alla riduzione del tasso di abbandono, al supporto
all’orientamento, ai laboratori, all’attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso
all’università e per contribuire ad accrescere le percentuali di CFU superati rivolta agli di studenti iscritti ai corsi
di laurea triennale della Scuola attraverso la figura dello Studente senior da selezionare tra gli studenti magistrali
e del Dottorato di ricerca in possesso di adeguato curriculum scolastico, sono attivate iniziative di supporto
tutoriale rivolte a gruppi di studenti iscritti ai cosi di studio attivati dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari e Ambientali e condotte da tutor selezionati dal presente bando.
DISPONE
Art. 1 - Indizione
E’ indetta, per l’a.a. 2020/2021, una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 5 assegni
per lo svolgimento di attività di tutorato didattico-integrative, di recupero e di assistenza agli studenti dei Corsi
di Laurea della Scuola SAFE, da erogare a studenti capaci e meritevoli, iscritti ad uno dei Corsi di Studio erogati
dall’Unibas in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, per la realizzazione di progetti di tutorato di così
distinti:
Codice
Progetto

N.
N. ore per
Assegni
singolo
assegno

Importo

A

1

40

€ 800,00

B

1

40

€ 800,00

CdS

Attività da svolgere

Attività di orientamento e tutoraggio in
TA L25
particolare agli studenti dei primi anni di
TAL L26
corso al fine di meglio razionalizzare i tempi
SFA L25
e modalità per lo studio;
Attività di accoglienza ed orientamento alle
TA L25
matricole per fornire informazioni su
TAL L26
insegnamenti, orari e organizzazione
SFA L25
didattica.
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C

1

40

€ 800,00

TA L25
TAL L26
SFA L25

D

1

40

€ 800,00

TA L25
TAL L26
SFA L25

E

1

40

€ 800,00

TA L25
TAL L26
SFA L25

Totale

€ 4.000,00

Attività di recupero e assistenza mirata al
recupero OFA di Matematica destinata agli
studenti del I anno dei corsi di Laurea in
Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari e
Scienze Forestali e Ambientali con l’obiettivo
di offrire un aiuto su punti specifici del
programma attraverso la simulazione di prove
d’esame e specifiche attività di recupero e
didattico-integrative.
Attività di recupero e assistenza mirata al
recupero OFA di Fisica destinata agli studenti
del I anno dei corsi di Laurea in Tecnologie
Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze
Forestali e Ambientali con l’obiettivo di
offrire un aiuto su punti specifici del
programma attraverso la simulazione di prove
d’esame e specifiche attività di recupero e
didattico-integrative.
Attività di recupero e assistenza mirata al
recupero OFA di Chimica generale,
inorganica e organica destinata agli studenti
del I anno dei corsi di Laurea in Tecnologie
Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze
Forestali e Ambientali con l’obiettivo di
offrire un aiuto su punti specifici del
programma attraverso la simulazione di prove
d’esame e specifiche attività di recupero e
didattico-integrative.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022, che rientrino in una delle
seguenti categorie:
• Iscritti a Corsi di Laurea Magistrale come meglio indicati nel prospetto seguente per i rispettivi progetti
di tutorato;
• Iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata, ivi compresi i corsi di
Dottorati per i quali l’Università della Basilicata partecipa in convenzione, in possesso di uno dei titoli
di Laurea Magistrale (o titoli di Laurea specialistica o VO equiparati), anche conseguiti presso altri Atenei
come meglio indicati nel prospetto seguente per i rispettivi progetti di tutorato.
A) Progetto Tutorato: Attività di orientamento e tutoraggio in particolare agli studenti dei primi anni di corso
al fine di meglio razionalizzare i tempi e modalità per lo studio destinata agli studenti dei corsi di Laurea in
Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze Forestali e Ambientali.
Per studenti iscritti alla Laurea Magistrale:
- diploma di laurea in Tecnologie Agrarie (L25), in Scienze Forestali (L25) o in Tecnologie Alimentari
(L26).
Per i Dottorandi:
- iscrizione al Dottorato "Agricultural Forest and Food Sciences PhD";
- diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69), in Scienze Forestali ed Ambientali (LM73) o
in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM70).
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Per entrambi
- altri elementi desumibili da curriculum vitae ritenuti utili per definire le competenze necessarie alle
attività di tutorato didattico e di supporto coerenti con la specificità del progetto.
B) Progetto Tutorato: Attività di accoglienza ed orientamento alle matricole per fornire informazioni su
insegnamenti, orari e organizzazione didattica destinata agli studenti del I anno dei corsi di Laurea in
Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze Forestali e Ambientali.
Per studenti iscritti alla Laurea Magistrale:
- diploma di laurea in Tecnologie Agrarie (L25), in Scienze Forestali (L25) o in Tecnologie Alimentari
(L26);
Per i Dottorandi:
- iscrizione al Dottorato "Agricultural Forest and Food Sciences PhD";
- diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69), in Scienze Forestali ed Ambientali (LM73) o
in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM70).
Per entrambi
- altri elementi desumibili da curriculum vitae ritenuti utili per definire le competenze necessarie alle
attività di tutorato didattico e di supporto coerenti con la specificità del progetto.
C) Progetto Tutorato: Attività di recupero e assistenza mirata al recupero OFA di Matematica destinata agli
studenti del I anno dei corsi di Laurea in Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze Forestali e
Ambientali con l’obiettivo di offrire un aiuto su punti specifici del programma attraverso la simulazione di
prove d’esame e specifiche attività di recupero e didattico-integrative.
Per studenti iscritti alla Laurea Magistrale:
- Diploma di Laure in Matematica (L35)
- Iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Matematica (classe LM-40);
Per i Dottorandi:
- Iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università della Basilicata, che abbiano sede amministrativa
in Unibas, in possesso del titolo di laurea magistrale in Matematica (LM 40);
Per entrambi
- altri elementi desumibili da curriculum vitae ritenuti utili per definire le competenze necessarie alle
attività di tutorato didattico e di supporto all'insegnamento di Matematica.
D) Progetto Tutorato: Attività di recupero e assistenza mirata al recupero OFA di Fisica destinata agli studenti
del I anno dei corsi di Laurea in Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze Forestali e Ambientali
con l’obiettivo di offrire un aiuto su punti specifici del programma attraverso la simulazione di prove d’esame
e specifiche attività di recupero e didattico-integrative.
Per studenti iscritti alla Laurea Magistrale:
- diploma di laurea in Ingegneria civile e ambientale (L7), in Ingegneria Meccanica (L9) o in Matematica
(L35);
- Iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (classe LM23), Ingegneria Meccanica (LM33)
o Matematica (LM40);
Per i Dottorandi:
- Iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università della Basilicata, che abbiano sede amministrativa
in Unibas, in possesso del titolo di laurea magistrale in Ingegneria Civile (classe LM23), Ingegneria
Meccanica (LM33) o Matematica (LM40).
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Per entrambi
- altri elementi desumibili da curriculum vitae ritenuti utili per definire le competenze necessarie alle
attività di tutorato didattico e di supporto all'insegnamento di Fisica.
E) Progetto Tutorato: Attività di recupero e assistenza mirata al recupero OFA di Chimica generale, inorganica
e organica destinata agli studenti del I anno dei corsi di Laurea in Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari
e Scienze Forestali e Ambientali con l’obiettivo di offrire un aiuto su punti specifici del programma attraverso
la simulazione di prove d’esame e specifiche attività di recupero e didattico-integrative.
Per studenti iscritti alla Laurea Magistrale:
- diploma di laurea in Chimica (L27);
- Iscritti al corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM54
Per i Dottorandi:
- iscrizione al Dottorato "Science" – curriculum in Chemical Sciences
- Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM54
Per entrambi
- altri elementi desumibili da curriculum vitae ritenuti utili per definire le competenze necessarie alle
attività di tutorato didattico e di supporto all'insegnamento di Chimica generale, inorganica e organica.
I suddetti requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda, una per ciascun insegnamento alla cui selezione si intende partecipare e redatta secondo il formato
in allegato 1, deve essere indirizzata al Direttore della Scuola SAFE dell’Università degli Studi della Basilicata Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza, e deve pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del 02/07/2021 mediante una delle modalità di seguito elencate:
consegna a mano o tramite corriere all’Unità, un plico distinto per ogni domanda presentata, Operativa di Staff
della Segreteria del Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE)
dell’Università degli Studi della Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia Romana - 85100
Potenza. A causa dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, la consegna a mano o tramite corriere sarà garantita
esclusivamente nella giornata del mercoledì dalle 9.30 alle 12:30. Farà fede solo il timbro di arrivo apposto dalla
Scuola. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda per attività di tutorato - a.a. 2020/2021 – Progetto
di Tutorato ___”, oltre all’indicazione del mittente (nome, cognome e indirizzo);
-

-

a mezzo Raccomandata A/R, un plico distinto per ogni domanda presentata, all’Unità Operativa di Staff
della Segreteria del Direttore della Segreteria del Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari e Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi della Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10 Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza. Farà in ogni caso fede solo il timbro di arrivo apposto dalla
Scuola e non il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura:
“Domanda per attività di tutorato - a.a. 2020/2021 – Progetto di Tutorato ___”, oltre all’indicazione del
mittente (nome, cognome e indirizzo);
per via telematica, mediante invio (secondo la previsione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e della circolare
n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
della Scuola (safe@pec.unibas.it) di una Pec entro le ore 12:30.00 del 02 luglio 2021 avente come oggetto
“Domanda per attività di tutorato - a.a. 2020/2021 – Progetto di Tutorato ___”. La validità di tale invio è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. In caso di
invio per via telematica, la domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non
modificabile. Bisognerà inviare una PEC per ciascuna domanda che si intende presentare.

La Scuola SAFE non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e/o per disguidi dipendenti
da inesatta o mancata indicazione da parte del candidato del recapito nonché di tutti i dati necessari
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all’individuazione della selezione, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore
Art. 4 – Domanda e allegati alla domanda
Nella domanda, per la quale potrà essere utilizzato il modulo in allegato (Allegato 1), i richiedenti devono indicare:
§ nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e numero di matricola;
§ il possesso dei requisiti richiesti all’art. 3;
§ il voto di Laurea per i candidati iscritti alla Laurea Magistrale;
§ il voto di laurea Magistrale per i candidati iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca
§ di non essere studente fuori corso o di non avere superato di oltre un anno la durata legale del corso
di studi;
§ indirizzo di residenza e/o domicilio fiscale, numero telefonico, e indirizzo e-mail.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1. il curriculum vitae debitamente firmato;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
3. l‘autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla iscrizione e alla regolarità del pagamento
delle tasse per l’aa 2020/2021;
4. l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai titoli posseduti;
5. per i candidati iscritti a Corsi di Laurea Magistrale, l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
relativa al titolo di Laurea, recante i voti conseguiti per i singoli esami;
6. per i candidati iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
relativa al titolo di Laurea Magistrale, recante i voti conseguiti per i singoli esami;
7. per i candidati iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, l’autorizzazione allo svolgimento delle attività
previste nel presente bando rilasciata dal Collegio dei Docenti del Dottorato o, nelle more, una copia
della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività indirizzata al Coordinatore del
Dottorato.
L’autorizzazione di cui al punto 7) dovrà essere prodotto dal candidato entro e non oltre il 02/07/2021.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive devono essere presentate già sottoscritte, in allegato alla domanda,
unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. La copia fotostatica del documento
d’identità non è necessaria se il candidato ne abbia già prodotto copia in allegato alla domanda.
Art. 5 – Criteri per il conferimento dell’incarico
La selezione per l’ammissione all’assegno sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli ed un colloquio, con
valutazione complessiva espressa in centesimi.
I titoli ed il colloquio saranno valutati, rispettivamente, mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di
50/100.
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedimento
dal Direttore della Scuola, composta da tre docenti strutturati della Scuola.
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
• Possesso del Titolo di Studio indicato, per i rispettivi progetti, al precedente Art. 2.
•

Per gli iscritti al Dottorato di ricerca:
Voto di laurea magistrale:
110/110 e lode 50pt.
106 – 110
49 pt.
101 – 105
47 pt
95 – 99
45 pt.
Fino a 94/110
43 pt.

•

Per gli iscritti alla Laurea Magistrale valutazione del voto di laurea:
110/110 e lode 50pt.
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106 – 110
101 – 105
95 – 99
Fino a 94/110

49 pt.
47 pt
45 pt.
43 pt.

La valutazione dei titoli precederà il colloquio.
Art. 6 – Colloquio
Il colloquio si svolgerà presso la Sala Riunioni della Scuola SAFE, in via dell’Ateneo Lucano a Potenza, la data
del
colloquio
sarà
resa
pubblica
sul
sito
della
Scuola
SAFE:
http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le attitudini e le motivazioni dei candidati in relazione all’attività di tutorato
da svolgere.
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno presentarsi alla commissione con un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa
La commissione ha disposizione 50 punti e il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un
punteggio non inferiore a 35/50.
Al termine del colloquio la Commissione stilerà sulla base dei punteggi attribuiti una graduatoria finale.
In caso di parità tra i candidati sarà data la precedenza al candidato più giovane.
I candidati collocatisi utilmente in graduatoria saranno chiamati nell’ordine indicato nella graduatoria stessa per
la stipula del contratto.
In caso di rinuncia del candidato chiamato l’incarico sarà conferito, ove possibile, secondo l’ordine della
graduatoria.
L’esito della procedura selettiva sarà notificato a mezzo di pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web della Scuola SAFE all’indirizzo
http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati
selezionati.
La graduatoria di merito sarà valida esclusivamente per l’attivazione delle attività di tutorato di cui al presente
bando fino al 31.12.2021
Art. 7 – Stipula del contratto
Il Direttore della Scuola SAFE a seguito della pubblicazione della graduatoria convocherà i vincitori per la
sottoscrizione del relativo contratto. La mancata presentazione dei vincitori entro i termini stabiliti nella lettera
di convocazione verrà considerata rinuncia e l’Amministrazione procederà, ove possibile, allo scorrimento della
graduatoria.
Art. 8 – Compenso e trattamento fiscale e previdenziale
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a Euro 800,00 e verrà corrisposto in unica soluzione, ad ultimazione
del monte ore complessivo (40 ore) della prestazione, previa consegna della relativa documentazione.
Ove gli studenti non possano portare a compimento l’incarico il compenso sarà corrisposto in relazione al
numero di ore di attività effettivamente svolte.
Agli assegni di cui al presente bando si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 11 luglio 2003, n. 170,
le disposizioni di cui all’art. 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (esenzione IRAP), quelle
dell’art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni (esenzione IRPEF) e quelle dell’art. 2
commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni, (iscrizione Gestione separata
INPS).
L’attività di cui al presente bando non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con decreto del Direttore della Scuola SAFE su
delibera motivata del Consiglio della Scuola. La risoluzione automatica del contratto può avvenire:
1. per ingiustificato mancata o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente giustificati e
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certificati;
2. per sopraggiunte incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di legge;
3. per violazioni al codice etico;
4. per manifesta violazione contrattuale.
Art. 10 -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.
Art. 11 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso deve far pervenire comunicazione formale intestata al
Direttore della Scuola, a mano, via posta ordinaria o tramite posta elettronica certificata.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/1990, del presente bando è il
Dott. Trasatti Ermanno, viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza – Tel. 0971/205607 – Fax 0971/205603
– Email ermanno.trasatti@unibas.
Art. 13 -Disposizioni finali e pubblicità
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si applicano la vigente normativa universitaria e il
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l’Università degli Studi della
Basilicata.
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unibas.it/albo/albo.html
e nel sito web della SAFE all’indirizzo http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html. Su quest’ultimo
sito verranno inoltre pubblicizzati i risultati relativi al conferimento degli incarichi.
Tutti i regolamenti universitari citati sono disponibili presso l’Ufficio di Direzione della Scuola di SAFE e
consultabili sui siti web di Ateneo.

Potenza, 07/06/2021
Il DIRETTORE
Prof. Giovanni Carlo DI RENZO
DI RENZO GIOVANNI CARLO
07.06.2021 14:50:30
GMT+00:00

PUBBLICATO SULL’ALBO ON-LINE DELL’ATENEO IL 08/06/2021
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ALLEGATO 1

Al Chiar.mo Direttore
della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e
Ambientali
Università degli Studi della Basilicata
SEDE

OGGETTO: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DI DI TUTORATO AA 2020/21.
Il /La sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _______ il ___________ residente a
______________________________________

prov.

______

in

Via_________________________________________________________________ n° _________
Codice

Fiscale

_____________________________

tel.

___________________

e.mail

__________________________ preso visione dell’Avviso di selezione PdD SAFE _______ del _____
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un assegno
per l’incentivazione delle attività di tutorato per l’aa 2020/2021 per il seguente progetto di tutorato:

Codice
Progetto

N. ore per
singolo
assegno

Importo

A

40

€ 800,00

B

40

€ 800,00

C

40

€ 800,00

D

40

€ 800,00

CdS

Attività da svolgere

Attività di orientamento e tutoraggio in
TA L25
particolare agli studenti dei primi anni di corso
TAL L26
al fine di meglio razionalizzare i tempi e
SFA L25
modalità per lo studio;
TA L25 Attività di accoglienza ed orientamento alle
TAL L26 matricole per fornire informazioni su
SFA L25 insegnamenti, orari e organizzazione didattica.
Attività di recupero e assistenza mirata al
recupero OFA di Matematica destinata agli
studenti del I anno dei corsi di Laurea in
TA L25 Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari e
TAL L26 Scienze Forestali e Ambientali con l’obiettivo di
SFA L25 offrire un aiuto su punti specifici del
programma attraverso la simulazione di prove
d’esame e specifiche attività di recupero e
didattico-integrative.
Attività di recupero e assistenza mirata al
recupero OFA di Fisica destinata agli studenti
del I anno dei corsi di Laurea in Tecnologie
TA L25 Agrarie, Tecnologie Alimentari e Scienze
TAL L26 Forestali e Ambientali con l’obiettivo di offrire
SFA L25 un aiuto su punti specifici del programma
attraverso la simulazione di prove d’esame e
specifiche attività di recupero e didatticointegrative.

c

c

c

c

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

E

40

€ 800,00

Attività di recupero e assistenza mirata al
recupero OFA di Chimica generale, inorganica
e organica destinata agli studenti del I anno dei
TA L25 corsi di Laurea in Tecnologie Agrarie,
TAL L26 Tecnologie Alimentari e Scienze Forestali e
SFA L25 Ambientali con l’obiettivo di offrire un aiuto su
punti specifici del programma attraverso la
simulazione di prove d’esame e specifiche
attività di recupero e didattico-integrative.

c

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
Se iscritto al Dottorato di Ricerca
• di essere iscritto per l’aa 2020/2021 al corso di Dottorato di Ricerca in
________________________________________________
con
numero
di
matricola
______________;
• di essersi collocato nella seguente posizione nella graduatoria di ammissione al Dottorato di Ricerca
___________;
• di
aver
conseguito
la
laurea
Magistrale
in
_________________________________________________________ con la seguente votazione
______________ .
• di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Se iscritto a Laurea Magistrale:
• di essere iscritto per l’aa 2020/2021 al ____ anno del corso di Laure Magistrale/Magistrale a ciclo unico
in ________________________________________________ con numero di matricola
______________;
• di
aver
conseguito
la
Laurea
in
_________________________________________________________ con la seguente votazione
_________________
• di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Il sottoscritto dichiara di eleggere agli effetti della selezione in parola il seguente recapito:
Città __________________ - cap ____________ via ___________________________________; n.____
Telefono __________________ - indirizzo e.mail ___________________________________
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità
previsti dal bando.
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:
a) curriculum firmato
c) Per i dottorandi: autorizzazione di cui
all’art. 4 punto 7) o copia della richiesta di
autorizzazione

b) Fotocopia di un documento di riconoscimento

