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Provvedimento
Rep. n. 059 – Allegati n. 2
Anno 2020

Oggetto: Avviso di indizione selezioni pubbliche finalizzate al conferimento, mediante contratto di
diritto privati, di incarichi didattici di insegnamento per l'AA 2020/2021
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 23, co. 2 della Legge 240/2010;

VISTO

la delibera di consiglio di scuola verbale n 19/2020 del 18/12/2019, con cui è stato
approvata l’offerta formativa e il relativo quadro di copertura della didattica per l’AA
2020/21, tra cui gli insegnamenti che trovano copertura a mediante contratto di diritto
privato ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L 240/2010;

VISTA

il D.R. n. 208/2011, con cui sono state emanate le “Norme stralcio per il conferimento
mediante contratto di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e per il
conferimento di attività seminariali” presso l’Università degli Studi della Basilicata, ed in
particolare l’art. 2 e 3;

VISTO

il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 N. 313, Trattamento economico spettante ai
titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre
2010, n. 240;

CONSIDERATO che la suddetta prestazione non necessita di controllo preventivo di legittimità dei contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in ossequio alla
deliberazione n. 24/2009 del 28/12/2009 della Corte dei Conti, in quanto trattasi di attività
professionale rientrante nella fattispecie di docenza;
VISTA

la nota prot. n. 3962/VIII/9 del 08/04/2020 con la quale il Direttore Generale, per l’a.a.
2020/2021, autorizza le strutture dell’Ateneo all’avvio delle procedure finalizzate
all’attribuzione di incarichi mediante affidamenti e contratti di diritto privato nei limiti del
budget assegnato alla Scuola SAFE;
INDICE

selezioni pubbliche per titoli finalizzate al conferimento, per l’anno accademico 2020/21, di incarichi di
insegnamento mediante contratti di diritto privato per le seguenti attività didattiche:
CdS

Denominazione del corso

SSD

CFU
tot

Ore
Tot.

Cod.
Esame

Importo
Contratti

TAL

Matematica

MAT/05

6

56

AGR0013

2.800,00 €

TAL

Chimica fisica

CHIM/02

6

56

FA0505

2.800,00 €

TAL

Operazioni unitarie delle industrie alimentari

AGR/15

9

80

FA0514

4.000,00 €

TAL

Igiene

MED/42

6

56

AGR0225

2.800,00 €

TAL

Legislazione Alimentare

IUS/03

6

56

AGR0245

2.800,00 €
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TAL

Valutazione e Gestione della qualità degli
alimenti: Modulo Analisi chimica, fisica e
sensoriale degli alimenti

AGR/15

6

56

AGR0141

2.800,00 €

TA

Microbiologia e Industrie agrarie: Modulo di
Industrie Agrarie

AGR/15

6

56

AGR0134

2.800,00 €

Chimica degli alimenti

CHIM/10

6

56

FAM0520

2,800,00

NN

1

20

AGR0218

1.000,00 €

Floricoltura e Coltivazioni Erbacee non
Alimentari - Modulo di Colture Protette

AGR/04

6

56

AGR0046

2.800,00 €

Idraulica agraria e tecnica degli impianti irrigui

AGR/08

7

72

AGR0050

3.200,00 €

Abilità informatiche

INF/01

3

48

FAM0527

2.400,00 €

LM
STAL
LM
STAL
LM
STA
LM
STA
LM
STA

Laboratorio Competenze

Legenda:
TAL CL 26: Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari classe L26 sede di Potenza
TA CL25: Corso di Laurea in Tecnologie Agrarie classe L25 sede di Potenza
STAL LM70: Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari classe LM70 sede di
Potenza
LM STA LM69: Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie sede di Potenza
Il compenso previsto, da intendersi omnicomprensivo, è pari a 50,00 euro (cinquanta euro) per ciascuna ora.
La corresponsione del compenso, effettuata in un'unica soluzione entro il 31/12/2021, è subordinata alla
consegna del registro delle lezioni.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione, incompatibilità ed esclusione
Hanno titolo a presentare domanda i soggetti, italiani o stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda
Non possono produrre domanda coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
a) Personale docente in servizio e 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) al personale delle Amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con
diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università degli
Studi della Basilicata nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi da
conferire a titolo oneroso;
f) a soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura didattica di riferimento che effettua il conferimento ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Fatto salvo quanto previsto in materia di requisiti di partecipazione ed incompatibilità, costituiscono motivo di
esclusione d’ufficio dalla procedura:
-

la ricezione della domanda oltre i termini di cui al successivo art. 2;
la mancata sottoscrizione della domanda;
l’assenza della copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e dei documenti richiamati
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al successivo art. 3.
Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte secondo il formato in allegato 1, indirizzate al Direttore della Scuola SAFE dell’Università
degli Studi della Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 07/07/2020 e potranno essere
consegnate, in busta bianca chiusa con indicazione del mittente e gli estremi del bando,
a mano ovvero inviate a mezzo raccomandata a/r, PEC ( safe@pec.unibas.it) o tramite corriere
(al riguardo non fa fede la data il timbro postale) .
Art. 3 – Domanda e documentazione da allegare
Per la presentazione della domanda, il candidato dovrà utilizzare il modello allegato al presente bando e dovrà
allegare alla domanda (Allegato A) i seguenti documenti, a pena di esclusione:
a) fotocopia debitamente sottoscritta del documento d’identità;
b) curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale con l’elenco
dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione;
c) dichiarazione debitamente sottoscritta relativa al conseguimento dei titoli di studio, di titoli scientifici
e professionali;
d) dichiarazione in carta libera, debitamente firmata, che non sussiste la causa di incompatibilità –
Allegato B;
e) dichiarazione debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c) D. Lgs. n. 33/2013
relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali - Allegato C.
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la
presentazione delle domande.
Il curriculum di cui alla lettera b) dovrà essere presentato, a pena di esclusione, secondo lo schema seguente:
ATTIVITÀ DIDATTICHE (in relazione alla congruità ed alla continuità didattica dell’insegnamento della
I
disciplina negli ultimi cinque anni ed in particolare alla coerenza delle esperienze didattiche precedenti con gli obiettivi
formativi dell’insegnamento a bando con particolare riferimento a corsi o moduli curriculari oggetto del bando).
PUBBLICAZIONI ED ALTRI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA (in relazione
II
alla congruità dell’insegnamento della disciplina degli ultimi cinque anni).
TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA (dottorato di ricerca, scuola o corsi di specializzazione
III universitaria, master universitari, abilitazioni all’insegnamento, corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale,
ecc., in relazione alla congruità dell’insegnamento della disciplina).
ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI (inserimento in Albi
IV professionali; competenze tecniche e linguistiche specifiche; partecipazione a esperienze professionali rilevanti per
l’insegnamento, ecc.).
Il candidato indicherà l’appartenenza dei titoli didattici, scientifici e professionali di cui dichiara di essere in
possesso, nonché le competenze possedute.
Art. 4 – Criteri di valutazione e modalità di conferimento dell’incarico
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) attenendosi ai punteggi indicati di seguito:
a.1) pubblicazioni scientifiche attinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: fino ad un massimo
di 30 punti;
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a.2) attinenza e qualità dei titoli universitari posseduti (laurea, master, dottorato di ricerca,...): fino ad un
massimo di 8 punti;
a.3) partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca in ambito universitario o di enti pubblici di ricerca: fino ad
un massimo di 8 punti;
a.4) esperienza professionale attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando: fino ad un massimo
di 4 punti.
Per la valutazione dell'attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario si terrà conto dell'ambito
di svolgimento, dell'ampiezza e della continuità della stessa, attenendosi al punteggio indicato di seguito:
b.1) esperienza didattica maturata in ambito universitario nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando
o in settori affini: fino ad un massimo di 50 punti.
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 Consiglio di Scuola si esprime preliminarmente sulla
adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati avvalendosi di Commissioni
Istruttorie, formate da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e didatticamente
omogenee, alle quali è affidato il compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico.
Le Commissione istruttorie incaricate, al termine dei lavori, redigeranno, per ogni insegnamento, una
graduatoria degli idonei secondo il punteggio ottenuto e una scheda riepilogativa che fa parte integrante del
verbale, nella quale vengono menzionati sinteticamente i titoli posseduti.
Il Consiglio della Scuola, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul conferimento del
contratto.
Gli incarichi per attività di insegnamento verranno conferiti:
• per i soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, risultati
idonei, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima
dell’inizio delle lezioni unitamente alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15, co.1 lett. c) del DLgs
33/2013. Gli incaricati che prestano servizio presso altro ente pubblico sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, ad acquisire l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il
titolare del contratto assume la qualifica di “docente a contratto” per il periodo di svolgimento
dell’attività.
• personale tecnico amministrativo di UNIBAS in possesso di adeguato curriculum scientifico e
professionale, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo.
La
graduatoria
verrà
pubblicata
sul
sito
UNIBAS
al
seguente
indirizzo
http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
La graduatoria di merito sarà valida esclusivamente per l’anno accademico di riferimento della presente
selezione.
In caso di rinuncia del vincitore o mancata sottoscrizione del contratto si procederà alia chiamata del candidato
idoneo collocato nella posizione utile immediatamente successiva.
Art. 5 – Diritti e Doveri
Il titolare di incarico per lo svolgimento di attività didattica deve:
a) svolgere personalmente le attività che gli sono state conferite, espletandole nel periodo indicato dalla
Struttura Didattica e coordinandosi con il Coordinatore del Corso di Studio;
b) a definire con i competenti organi della Struttura didattica il periodo, i contenuti disciplinari (sillabus)
e le modalità di svolgimento dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;
c) ad attenersi al calendario delle lezioni e degli accertamenti finali, contenuto nel Manifesto degli Studi
relativo all'anno accademico 2019/2020, con particolare attenzione al numero minimo di sedute di
esame previste nei vari periodi;
d) a presiedere o a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per gli esami
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finali per il conseguimento del titolo di studio, previsti per l'intero anno accademico, sino alla data
indicata nel contratto;
e) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a
conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore della Scuola, che provvederà a vistarlo
e ad acquisirlo agli atti;
f) a seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
g) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti della
Scuola SAFE e dei relativi Corsi di Studio.
h) 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 Struttura didattica;
i) a partecipare alle riunioni degli organi collegiali delle Strutture didattiche, ove previsto e nei limiti
stabiliti dai regolamenti di funzionamento delle medesime Strutture e dei Consigli di Corso di Studio;
j) a osservare le disposizioni previste dal Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della
Basilicata e dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici."
Art. 6 - Stipula del contratto
La Scuola, a seguito della pubblicazione della graduatoria, convocherà i vincitori per la sottoscrizione del
relativo contratto relativo all’incarico oggetto del bando, previa acquisizione dell’eventuale nulla osta
dell'Amministrazione di appartenenza qualora si tratti di dipendenti pubblici. 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.
Si precisa che:
a) l'efficacia dell'incarico di insegnamento è in ogni caso subordinata alla presenza di studenti
frequentanti il relativo insegnamento.
b) nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dall’Avviso di selezione, l’eventuale
compenso viene riproporzionato in base alle ore effettivamente svolte;
c) la stipula del contratto per l’attività di insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso ai ruoli
universitari.
Art. 7 - Risoluzione del contratto
Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con decreto del Direttore su delibera motivata
della Scuola. La risoluzione automatica del contratto può avvenire:
1. per ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente giustificati e
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. 8 - Clausola di salvaguardia
La Scuola SAFE 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 nei concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 9 -Trattamento dei 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 essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall’Università
della Basilicata è finalizzato unicamente all’espletamento della attività selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento di selezione, anche da parte dei Consigli di CdS o della Commissione istruttoria,
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presso il Settore Gestione della Didattica della SAFE, 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
mancata 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, la limitazione
al trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste ad 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:
rpd@unibas.it.
Un’informativa
più
dettagliata
è
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html

disponibile

all’indirizzo:

Art. 10 - 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. 11 - 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 0971/205604
– Email ermanno.trasatti@unibas.it o safe@pec.unibas.it.
Art. 12 -Disposizioni finali e pubblicità
Per tutto quanto non previsto dal presente bando 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 Bando è pubblicato sull’Albo on line dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unibas.it/albo/albo.html e sul sito della Scuola all’indirizzo
http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html.
Tutti i regolamenti universitari citati sono disponibili presso l’Ufficio di Direzione della Scuola di SAFE e
consultabili sui siti web di Ateneo all’indirizzo http://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-eregolamenti.html.
Potenza, 16/06/2020

IL DIRETTORE
(Prof. Giovanni Carlo
DI RENZO)
DI RENZO
GIOVANNI CARLO
16.06.2020
10:57:48 UTC

PUBBLICATO SULL’ALBO ON-LINE DELL’ATENEO 22/06/2019
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ALLEGATO A

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

OGGETTO: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO – Art. 23, COMMA 2 L 240/2010 - A.A.
2020/2021.
Il/La
sottoscritt_
__________________________________________________
nato/a
a
_______________________ prov. _______ il _________ residente a ______________________________ prov.
______ in Via________________________________________________________ n° _________
Codice Fiscale ____________________________ tel. ________________ e.mail __________________________;
PEC: _________________________________ _________________________
professione _________________________________________________________________________________
Ente pubblico di Appartenenza (eventuale) _________________________________________________________
CHIEDE
che le/gli venga affidato, ai sensi dell’art. 3 del D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, con cui sono state emanate le norme
stralcio per il conferimento mediante contratto di diritto privato a seguito di selezione pubblica per attività di
insegnamento presso l’Università degli Studi della Basilicata l’attività didattica di:
Denominazione del corso

SSD

CFU tot

Ore Tot

Corso di
Laurea

• Il sottoscritto, presa visione del bando suddetto, dichiara di accettare quanto in esso stabilito.
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere dottorando in alcun Ateneo nazionale.
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali
ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.. In caso contrario, indicare la data del
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono
giudiziale,
non
menzione,
ecc..)
ed
i
procedimenti
penali
pendenti:________________________________.
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
• con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio della Scuola SAFE.
• Il sottoscritto dichiara, inoltre, 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 contratto di diritto privato 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:
a)
c)

curriculum firmato
Fotocopia
di
un
riconoscimento firmato

documento

di

b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
d) Nulla Osta o Richiesta di nulla osta Ente di
Appartenenza (eventuale)

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

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a
a _____________________________________________ prov. ______ il _______________ consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
D I CH I A R A
•

di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice etico e di comportamento UNIBAS e nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione UNIBAS;

•

di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente alla Struttura che conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

•

che, in relazione all’incarico di : _________________________________________________.
a)

ai sensi della normativa vigente, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
con l’Università degli Studi della Basilicata;

b) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione
nell’interesse dell’Università degli Studi della Basilicata;
c)

di astenersi, durante la vigenza del contratto, dall’assumere decisioni o svolgere attività in situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il quarto grado e di essere consapevole che il conflitto può riguardare interessi
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali;

d) di aver preso piena cognizione e di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento
dell’Università degli Studi della Basilicata.

Luogo e data, _________________________
Firma ______________________________________

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

ALLEGATO C

Il/la

sottoscritto/a

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c) D. lgs. n. 33/2013)
______________________________________________________

___________________________________________

il

_________

in

relazione

nato/a

a

all’incarico

di:

___________________________________________________________ presso l’Università degli Studi della
Basilicata – Scuola SAFE;
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
o

di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali;

o

di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali:
Soggetto conferente

Incarichi e cariche
Tipologia incarico/carica

Attività

Attività professionali
Soggetto

Periodo di svolgimento
dell’incarico

Periodo di svolgimento

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì,
a)

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere
nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;

b) a trasmettere all’Università degli Studi della Basilicata – SCUOLA SAFE, a conferimento dell’incarico, il
curriculum vitae in formato europeo, ai fini della pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi della
Basilicata, sezione Amministrazione Trasparente.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n.196 e s.m.i, i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti,
ivi inclusa, ove previsto, la pubblicazione dell’atto nella Sezione del sito web d’Ateneo, denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Luogo e data

Il dichiarante
_________________________

