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Decreto del Direttore n. 10 del 29 luglio 2022 

 

 

 

 

AVVISO DI VACANZA Precorso di Introduzione all’Analisi Matematica – 
A.A. 2022/2023 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

VISTO il D.M. 752/2021 e il D.M. 2503/2019; 

VISTO l Documento di Programmazione triennale 2021-23, denominato RISORSA – 

Ricerca Sostenibile Ruolo Sociale e Ambiente – presentato con riferimento al DM 

2503 del 09.12-2019, approvato e finanziato dal Ministero in data 16.03.2022 

VISTA la nota protocollo n. 120478 del 12.05.2022 a firma della prof.ssa Anna Paterno, 

Delegata del Rettore ai Percorsi Formativi, che invitava i Dipartimenti a presentare 

proposte progettuali per lo svolgimento di corsi di rafforzamento di competenze 

iniziali (precorsi) e la realizzazione e diffusione di materiale didattico; 

VISTE le proposte progettuali presentate dal Dipartimento di Matematica  

VISTA la nota protocollo n. 1731502 del 04.07.2022 a firma dei Proff Anna Paterno, 

Delegata del Rettore ai Percorsi Formativi, Pierfrancesco Dellino, Componente 

del Consiglio di Amministrazione e della Dott.ssa Adriana Agrimi, Dirigente della 

Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, con la quale è stata 

comunicata l’approvazione dei progetti proposti dal Dipartimento di Matematica; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei 3 progetti è stato stanziato un finanziamento 

complessivo pari rispettivamente a € 2.000 (duemila), omnicomprensivi, per 

ciascun progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2022 che ha approvato 

l’emanazione di un bando nell’ambito del precorso denominato: “Introduzione 

all’Analisi Matematica”, di 24 ore di lezione e 16 ore di predisposizione di 

materiale didattico, per un importo di € 2.000 (duemila), omnicomprensivi; 

VISTO  il Regolamento emanato con D.R. n. 2674 del 05.06.2019, che disciplina il 

conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa per 

affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010 e s.m.i.; 

 

D E C R E T A 

 

Aperta la vacanza per la copertura, con le forme dell’affidamento a titolo gratuito o oneroso 

oppure, in subordine, per contratto dei seguenti corsi per il rafforzamento delle competenze 

iniziali (precorsi) e per la realizzazione di materiale didattico: 

mailto:direttore.matematica@uniba.it


Dipartimento di   

 Matematica  
 

Il Direttore  

Via Edoardo Orabona, n. 4 - 70125 Bari (Italy) 
Campus Universitario Ernesto Quagliarello 
Tel (+39) 080 5442646 – 544.2647 

direttore.matematica@uniba.it - www.dm.uniba.it 
C.F. 80002170720  -  Partiva IVA 01086760723 

Precorso  ORE  

Costo Orario 

(lordo 

amministrazione) 

Introduzione all’Analisi Matematica 40 50 €/h 

 

Per la copertura di detti insegnamenti potranno presentare domanda: 

 

a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, 

assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché professori incaricati stabilizzati; 

 

b) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali 

l’Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni. 

 

c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

 

Per detti insegnamenti è prevista la possibilità di presentare domanda per affidamento 

anche mediante contratto di diritto privato (solo nel caso dei soggetti di cui alla lettera 

c) 

 

I soggetti di cui alla lettera a) nella domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modulo 

unico di DOMANDA allegato al presente avviso, dovranno dichiarare lo status giuridico, 

l’Università, il Dipartimento ed il settore scientifico disciplinare di afferenza. 

 

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae, dai pertinenti titoli scientifici e didattici 

e da ogni altra documentazione che gli interessati ritengano utile ai fini della valutazione. Nel 

caso in cui pervengano più istanze, nell’espletamento della valutazione comparativa, hanno 

precedenza i docenti e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento che eroga l'insegnamento; 

successivamente i docenti in servizio presso questo Ateneo o altri Atene 

Per la valutazione comparativa, il Dipartimento si avvarrà delle apposite commissioni istruttorie, 

nominate dallo stesso afferente che erogherà l'insegnamento, in relazione allo specifico settore 

scientifico- disciplinare. Al termine della valutazione, con motivato giudizio, verrà stilata la 

graduatoria di merito che verrà approvata dal Consiglio di Dipartimento e pubblicata sul sito del 

Dipartimento. 
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Per i soggetti di cui alla lettera a) l’incarico sarà affidato a titolo gratuito qualora venga 

riconosciuto dal Dipartimento di afferenza quale utile completamento del carico didattico; a titolo 

oneroso se l’affidamento ricade oltre i limiti dell'impegno orario. 

 

Nel caso di più istanze presentate da soggetti di cui alla lettera b), verrà anche in questo caso 

espletata una valutazione comparativa secondo le procedure prima indicate. Al termine della 

valutazione, con motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito che verrà approvata dal 

Consiglio di Dipartimento e pubblicata sul sito web.  

L’incarico d’insegnamento sarà conferito per la durata del corso, con apposito provvedimento, 

dal Consiglio di Dipartimento e, comunque, si intende conferito fino all'eventuale affidamento da 

parte del Dipartimento erogante, quale compito didattico istituzionale a Professore di ruolo o 

Ricercatore a tempo determinato che abbia preso servizio nel corso dell'anno accademico. 

 

Per i soggetti di cui alla lettera b) l’incarico sarà affidato a titolo oneroso. In assenza di valide 

istanze di copertura presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente avviso, saranno 

prese in considerazione le istanze presentate dai soggetti di cui alla lettera c), in tal caso, in 

presenza di candidati idonei, l’incarico sarà affidato mediante contratto a titolo oneroso. 

 

Per tali soggetti, la domanda redatta utilizzando esclusivamente il modulo unico di 

DOMANDA, allegato al presente avviso, deve essere corredata del curriculum vitae, 

dell’elenco delle pubblicazioni, della documentazione attestante competenze professionali 

rilevanti ai fini dell’incarico e di ogni altra documentazione che gli interessati ritengano utile ai 

fini della valutazione. Per l'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica 

del candidato, in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell'incarico didattico che si 

intende conferire, ove già non verificata in precedenza, la Scuola si avvarrà delle apposite 

commissioni istruttorie, nominate dal Direttore del Dipartimento. 

 

Nel caso di più istanze presentate da soggetti di cui alla lettera c), verrà anche in questo caso 

espletata una valutazione comparativa secondo le procedure prima indicate. Al termine della 

valutazione, con motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito che verrà approvata dal 

Consiglio di Dipartimento e pubblicata sul sito del Dipartimento. 

 

Per certificare la congruità dei titoli posseduti con l’incarico da ricoprire, la predetta commissione 

valuterà: 

• La congruenza e la rilevanza dell’attività scientifica svolta in relazione ai contenuti 

dell’insegnamento richiesto; 

• Le competenze professionali, debitamente documentate, rilevanti ai fini dell’incarico; 

• L’attività didattica svolta in relazione all’insegnamento richiesto; 
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• La congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto e/o con il settore 

scientifico disciplinare dello stesso; 

• Ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla valutazione del candidato. 

La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, dovrà accertare l’idonea 

qualificazione professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle 

caratteristiche dell’incarico didattico da conferire. 

 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché 
l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/10, costituisce, a parità di valutazione, 
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.   

 

Si ribadisce che gli incarichi del presente avviso di vacanza saranno conferiti mediante 

contratto a titolo oneroso a personale esterno ai ruoli universitari solo in assenza di 

valide istanze di copertura presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente 

avviso. 

 

Gli interessati saranno tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dal “Codice di 

Comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2272 del 

02/07/2014. La violazione degli obblighi ivi previsti comporta automaticamente la cessazione 

dell’incarico eventualmente affidato a seguito del presente Bando, anche ad incarico in corso. 

 

A tal fine il Dipartimento che eroga la disciplina affidata è tenuto a consegnare al docente 

affidatario, previa acquisizione di opportuna ricevuta, di una copia del codice di comportamento 

così come pubblicata sul sito www.uniba.it. 

 

Gli interessati saranno tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 del "Regolamento per 

il conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per 

contratti ai sensi dell'art.23 della Legge n. 240/10 e s.m.i." emanato con Decreto Rettorale n. 

295 del 23.01.2013. 

 

I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita 

per la presentazione delle domande. 

 

Le sedi di svolgimento delle attività didattiche sono il Dipartimento di Matematica o altro 

Dipartimento all’interno del Campus Universitario in Via Edoardo Orabona, n. 4, 70125 – Bari o 

parte di esso potrà essere erogato in modalità a distanza. 
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L’assegnazione dell’insegnamento comporta,  

• l’obbligo delle ore di didattica frontale, esercitazione, laboratorio indicate dal bando, da 

svolgersi secondo l'orario stabilito e concordato dall’ufficio del Dipartimento preposto: 

• la predisposizione del programma dettagliato del corso con indicati gli argomenti sui quali 

verterà la prova (scritta, orale, ...) -; 

• la predisposizione in formato digitale del materiale didattico relativo alle lezioni 

dell’insegnamento impartito, per le eventuali modalità di recupero ove previste dalla 

normativa vigente; 

 

La domanda dovrà essere avanzata esclusivamente: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: direttore.matematica@pec.uniba.it. 

In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 08 

agosto 2022, pena esclusione. 

 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione dell’istanza.  

 

Alla domanda trasmessa via PEC utilizzando l'apposita modulistica (modulo di DOMANDA 

allegato) devono essere obbligatoriamente allegati, in formato pdf/A, il Curriculum vitae, i titoli 

scientifici e didattici, eventuale documentazione attestante competenze professionali rilevanti ai 

fini dell’incarico e da ogni altra documentazione che gli interessati riterranno utile ai fini della 

valutazione, nonché obbligatoriamente la proposta di programma sottoscritta. 

 

La mancata firma sul modulo di DOMANDA e/o nella parte relativa al consenso informato, 

ovvero la mancata consegna del curriculum, dei titoli scientifici e didattici, del programma del 

corso di insegnamento, costituisce motivo di nullità della domanda stessa. 

 

Si specifica che è preferibile non siano trasmesse cartelle compresse (.zip o .rar), bensì singoli 

file. 

Si ricorda che il peso complessivo dei file trasmessi in una singola PEC non potrà superare i 50 

Mb, pertanto in caso di superamento di tale soglia si consiglia di suddividere la documentazione 

in più trasmissioni PEC, inserendo nell'oggetto nel caso di 3 PEC (ad esempio): Parte 1/3, Parte 

2/3, Parte 3/3., ovvero di trasmettere nella PEC, unitamente alla domanda e all’allegato C, in 

una apposita nota, il link da cui questa Presidenza potrà scaricare pubblicazioni ed altri titoli utili 

che risultassero di elevatissimo ingombro. 

Ove detto link non fosse utilizzabile, la documentazione ivi reperibile non potrà essere presa in 

considerazione. 
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Gli incarichi di cui al presente provvedimento, conferiti a titolo retribuito a soggetti appartenenti 

ai ruoli universitari e gli incarichi conferiti, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, a 

soggetti non appartenenti ai ruoli universitari, saranno retribuiti come da compenso orario 

indicato in tabella. Il relativo onere graverà, nei limiti della disponibilità finanziaria e sulla base 

dei criteri stabiliti dai competenti organi, sui fondi assegnati dall’Ateneo al progetto per 

l’attivazione di precorsi e predisposizione di materiale didattico (DM 752/2021 e DM 

2503/2019). 

 

Bari, 29/07/2022 

       F.to Prof.ssa Addolorata Salvatore 
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