Decreto n.13
Selezione Pubblica, per la stipula di n. 3 Contratti di Collaborazione Coordinata
e Continuativa, della durata di 25 ore, per le attività in essere al progetto
“Tutorato di Geometria, Analisi Matematica e della Matematica di Base”.
VISTO

Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 91 dell’8/01/2007;

VISTI

gli art. 7, comma 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
l’art. 409, comma 3 del C.P.C.; gli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 1653 del 5/03/2010;

VISTO

il progetto “PLS – Progetto Nazionale di Matematica” ammesso a
finanziamento dal MIUR nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche
2014-2016, con il codice PN15AMS1M7, Progetto Nazionale
coordinato dall’Università degli Studi di Pavia nel quale è coinvolta
l’Università degli Studi di Bari attraverso questo Dipartimento;

VISTA

la richiesta avanzata dal Prof. Enrico JANNELLI, coordinatore del
suddetto progetto PLS per quel che riguarda questo Dipartimento;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica adottata in
data 13.06.2016 con cui è stata autorizzata l’emissione di un bando
di selezione pubblica
DECRETA
Art. 1 – indizione e selezione

E' indetta una procedura selettiva pubblica per la stipula di n. 3 (tre) contratti d’opera
nell’ambito del Progetto Nazionale di Matematica afferente al Piano di Lauree
Scientifiche 2014-2016, previsto dal DM. 976/2014 art. 3, commi 4 e 5, di cui è
referente il Prof. Enrico JANNELLI.
La prestazione, da svolgersi entro il 31/10/2016, oggetto dei contratti, consisterà
nella realizzazione di attività di Tutorato Informativo e/o Didattico.
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Ambito

Denominazione Ambito

Numero Ore

1

Geometria

25

2

Analisi Matematica

25

3

Matematica di Base

25

Art. 2 – Elementi curriculari richiesti
1. Cittadinanza Italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli
Stati Extra-Europei;

2. idoneità fisica a svolgere le prestazioni oggetto della collaborazione;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. laurea Magistrale conseguita nella Classe LM 40;
5. buona conoscenza della lingua Inglese;
6. eventuali pregresse attività di Tutorato Informativo e/o Didattico.
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione della domanda
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione per
tutti e tre gli ambiti indicandone la preferenza.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del
giorno 28 luglio 2016.
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda,
redatta su carta libera ed in base allo schema di cui all’unito allegato A, disponibile su
sito web del Dipartimento di Matematica, indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Matematica, Via Edoardo Orabona, n. 4 - Campus Universitario 70125 Bari, e dovrà
essere chiusa in una busta ove deve essere indicato, oltre al destinatario, il nome,
cognome ed indirizzo del candidato, nonché l’esplicito riferimento al presente bando.
Essa deve pervenire, direttamente, a mezzo raccomandata A/R o tramite Posta
Elettronica

Certificata

(PEC)

personale

del

candidato

all’indirizzo

direttore.matematica@pec.uniba.it, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
settimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo
Ufficiale

ed

alla

pagina

web

del

Dipartimento

di

Matematica

http://www.dm.uniba.it/home/bandi.
Non fanno fede timbro e data di spedizione.
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Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, dal quale si evinca la capacità allo svolgimento della
collaborazione.
La documentazione comprovante quanto nello stesso dichiarato potrà essere
presentata in originale, o in autocertificazione, o con dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (redatte secondo lo schema di cui
all’allegato A).
E’ richiesta la presentazione della fotocopia di un documento di identità firmata in
originale dal candidato.
Il presente bando non vincola il Dipartimento all’affidamento dell’incarico.
Art. 4 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali dei candidati, contenuti nella domanda
di partecipazione alla selezione, saranno trattati ai fini della gestione della procedura
selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento.

Bari, 21/07/2016
F.to Prof.ssa Addolorata SALVATORE
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