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D.R. n. 121/2015 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012; 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 116 del 23/03/2013; 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei 

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 

2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 

VISTO il D.M. n. 81 del 25 marzo 2013 concernente le modifiche ed integrazioni al predetto D.M. n. 

249/2010; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, n. 312 con il quale è indetta, per l’A.A. 2014-2015, la 

selezione per l’accesso ai corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA) per il conseguimento 

dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 487 del 20 giugno 2014 che "... integra le disposizioni di cui al 

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011 n. 139 al fine 

di disciplinare l'istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo"; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 267 del 10 luglio 2014 con il quale sono stati istituiti ed attivati presso il 

Politecnico di Bari, per l'a.a. 2014/2015, i Tirocini Formativi Attivi –TFA nelle Classi di 

concorso per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 118/2015 del 13 marzo 2015 con il quale è stato approvato il piano 

didattico delle Classi di Abilitazione dei Tirocini Formativi Attivi istituiti nell’a.a. 2014/2015; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento” emanato 

con Decreto Rettorale n. 283 del 29 luglio 2014; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri 

dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 254 del 26 giugno 

2012 e successivamente modificato con D.R. n. 128 del 31 marzo 2014;  

PRESO ATTO che il succitato D.R. n. 118/2015 dispone un termine inferiore per la presentazione delle 

candidature per l’affidamento degli incarichi di insegnamento rispetto a quello fissato dall’art. 6, 

comma1, lettera c) del vigente Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di 

insegnamento, di 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sulla pagina web del bando 

di selezione per la presentazione delle candidature. 

 

EMANA 

 

Per l’a.a. 2014/2015 il seguente bando di selezione per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento/modulo relativi alle Classi di Abilitazione attivate nell’ambito dei TFA istituiti  dal 

Politecnico di Bari, da assegnare a titolo gratuito o oneroso. 

 

DISCIPLINE DELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE COMUNI A TUTTE LE CLASSI DI ABILITAZIONE 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DICATECH – POLITECNICO DI BARI 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area INSEGNAMENTI/ Moduli 

Modalità di 

frequenza 

https://tfa.cineca.it/documenti/DM_487_20_giugno_2014.pdf


2 

Scienze 

dell'Educazione 

gruppo A * 

2 
M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale 

6 

Pedagogia sperimentale  

 

10 ore in e-

Learning 

   

2 
M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale 

Didattica generale  

 

10 ore in e-

Learning 

   

2 
M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale 

Media education   

 

10 ore in e-

Learning 

6 CFU IN E-LEARNING (30 ORE) 

Le attività di tutorato per la didattica in e-learning saranno affidate a una figura esperta dell’area Pedagogica 

didattica con esperienza nella formazione mediante didattica a distanza 

 

 

 

 

3 

M-PED/01 

M-PED/02 

Pedagogia generale e 

sociale, Storia della 

Pedagogia 

12 

Pedagogia e storia della scuola  
15 ore in 

presenza 

3 
M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale 
Pedagogia e didattica speciale 

15 ore in 

presenza 

3 
M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale 
La mediazione didattica 

15 ore in 

presenza 

3 
M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale 

Progettazione e valutazione 

scolastica 

15 ore in 

presenza 

12 CFU IN PRESENZA (60 ORE) 

 

TOTALE. 18 CFU (90 ORE) 

 Per  i moduli del gruppo A è prevista un'unica valutazione finale (prova scritta e prova orale) 

 

LABORATORI E LABORATORI PEDAGOGICO-DIDATTICO INSEGNAMENTO GRUPPO B COMUNI A TUTTE LE CLASSI DI 

ABILITAZIONI ATTIVATE DAL POLITECNICO DI BARI: 

 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DICATECH – POLITECNICO DI BARI 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area INSEGNAMENTI/ Moduli 

Modalità 

di 

frequenza 

Laboratorio 

pedagogico 

didattico 

gruppo B 

1 --------------- 

2 

Laboratorio pedagogico-didattico 

sull’inclusione scolastica 

15 in 

presenza 

1 ---------------- Laboratorio pedagogico-didattico TIC 
15 in 

presenza 

Le attività formative di laboratorio pedagogico del gruppo B, comuni a tutte le classi di abilitazione di Ateneo,  

saranno affidate al tutor coordinatore responsabile della classe di abilitazione o esperti con curriculum 

adeguati con il supporto e coordinamento  di una figura esperta dell’area Pedagogica didattica con esperienza 

nella formazione mediante didattica a distanza 

 



3 

CLASSE DI ABILITAZIONE A016 “COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO” 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DICATECH – POLITECNICO DI BARI  

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Didattiche 

disciplinari 

gruppo B 

3 ICAR/08 

16 

“Didattica di Scienza delle costruzioni e 

Disegno tecnico”   

15 in 

presenza 

3 ICAR/09 
Didattica di Tecnica delle costruzioni e 

Disegno tecnico”   

15 in 

presenza 

3 
ICAR/02 e 

ICAR/01 

“Didattica di Idraulica ed infrastrutture 

idrauliche e Disegno tecnico”    

15 in 

presenza 

4 ICAR/10 
Didattica di Tecnologia delle costruzioni e 

Disegno tecnico”    

20 in 

presenza 

3 ICAR/11 
Didattica di Cantieri edili e Disegno tecnico” 

  

15 in 

presenza 

 

CLASSE DI ABILITAZIONE A072 “TOPOGRAFIA, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO”  

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DICATECH – POLITECNICO DI BARI  

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali Area DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

 Didattiche 

disciplinari 

gruppo B 

7 ICAR/06 

16 

Didattica di Geomatica”    
35 in 

presenza 

3 ICAR/06 Didattica di G.I.S. e Telerilevamento”     
15 in 

presenza 

3 
ICAR/05 e 

ICAR/04 
Didattica di Infrastrutture per il territorio”   

15 in 

presenza 

3 ICAR/06 Didattica dei Rilievi Topografici Speciali”   
15 in 

presenza 

 

CLASSE DI ABILITAZIONE A033 “TECNOLOGIA” 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DICATECH 

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 



4 

Didattiche 

disciplinari 

gruppo B 

3 ING-IND/22 

16 

Didattica dei "Materiali"  
15 in 

presenza 

3 
ING-IND/08; 

ING-IND/09 

Didattica dei "Sistemi di Produzione 

dell'Energia"  

15 in 

presenza 

3 ICAR/10 
Didattica dell'"Ambiente e dell'Architettura 

Tecnica"  

15 in 

presenza 

4 ICAR/17 Didattica del "Disegno"  
20 in 

presenza 

3 
ICAR/02; 

ICAR/05 
Didattica delle "Infrastrutture a rete"  

15 in 

presenza 

 

CLASSE DI ABILITAZIONE A020 “DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA”   

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DMMM   

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Didattiche 

disciplinari 

con 

laboratorio 

3 ING-IND/16 

16 

Didattica per le Tecnologie dei materiali e 

meccaniche 
15 in presenza 

2 ING-IND/16 
Didattica per la Produzione ed i sistemi 

produttivi 
15 in presenza 

3 
ING-IND/13 

ING-IND/14 
Didattica per la Meccanica generale 15 in presenza 

3 ING-IND/13 
Didattica per la Meccanica applicata alle 

macchine 
15 in presenza 

3 ING-IND/08 
Didattica dei Motori termici e conversione 

dell’energia 
15 in presenza 

2 ING-IND/08 

Didattica delle Macchine idrauliche e 

pneumofore, con elementi di automazione a 

fluido 

15 in presenza 

 

CLASSE DI ABILITAZIONE A071 “DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA”   

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DMMM   

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. CFU SSD 

CFU            

Totali DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 
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487/2014) Area 

Didattiche 

disciplinari e 

laboratorio 

3 ICAR/17 

16 

Didattica di Geometria descrittiva 15 in presenza 

2 ICAR/17 

Didattica di  Tecniche del rilievo,  

dell’architettura e del territorio, Disegno… 
15 in presenza 

3 ING-IND/16 

Didattica di Tecnologia generale dei materiali 

15 in presenza 

3 

ING-IND/16 Didattica di Tecnologia Meccanica 

15 in presenza 

3 

ING-IND/15 Didattica di Rappresentazione tecnica del 

prodotto 
15 in presenza 

2 
ING-IND/15 Didattica di Disegno assistito dal calcolatore, 

Evoluzione dei sistemi CAD 
15 in presenza 

 

CLASSE DI ABILITAZIONE: A034 - “ELETTRONICA” 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DEI 

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Didattiche 

disciplinari 

6 

ING-INF/01- 

ING-IND 31 

 

16 

Elettrotecnica e Fondamenti di Elettronica 

analogica” (corso comune alla Classe di 

Abilitazione A035) 

30 in presenza 

3 

ING-INF/04  

 

 

Sistemi Automatici”                                                                                                                

(corso comune alla Classe di Abilitazione 

A035) 

15 in presenza 

3 

ING-INF/07  

 
Misure Elettriche ed elettroniche”                                                                                                                

(corso comune alla Classe di Abilitazione 

A035) 

15 in presenza 

4 

ING-INF/033 

 
Telecomunicazioni  20 in presenza 

 

CLASSE DI ABILITAZIONE: A035 - “ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI” 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO: DEI 

INSEGNAMENTI GRUPPO B COMPRENSIVI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

AREA                                       

(ex D.M. 

487/2014) CFU SSD 

CFU            

Totali 

Area DIDATTICHE DISCIPLINARI (SSD) ORE 

Didattiche 

disciplinari 
6 

ING-INF/01- 

ING-IND 31 
16 

Elettrotecnica e Fondamenti di Elettronica 

analogica” (corso comune alla Classe di 

Abilitazione A034) 

30 in presenza 
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3 

ING-INF/04  

 

 

Sistemi Automatici”                                                                                                                

(corso comune alla Classe di Abilitazione 

A034) 

15 in presenza 

3 

ING-INF/07 
Misure Elettriche ed elettroniche”                                                                                                                

(corso comune alla Classe di Abilitazione 

A035) 

15 in presenza 

4 

ING-IND/32; 

ING-IND/33 

Macchine ed Impianti Elettrici 20 in presenza 

 

 
ART. 1 

Requisiti di partecipazione 

Possono essere destinatari degli incarichi di cui sopra: 

a) Professori e ricercatori di ruolo, nonché i ricercatori a tempo determinato ex art. 24 Legge n. 

240/2010 in servizio presso il Politecnico di Bari, mediante domanda di affidamento a titolo gratuito o 

oneroso; gli incarichi a titolo oneroso possono essere conferiti ai professori solo qualora l’impegno didattico 

da affidare eccede il loro impegno orario complessivo; 

b) Professori e ricercatori di altre Università,  ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o 

Enti pubblici mediante domanda di affidamento a titolo gratuito o oneroso; 

c) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle tipologie 

precedenti, in possesso di laurea specialistica /magistrale/vecchio ordinamento, ivi compreso il personale 

tecnico-ammnistrativo e i collaboratori ed esperti linguistici di ruolo presso il Politecnico di Bari, mediante 

contratto di diritto privato a titolo oneroso 

 

Gli incarichi a professori e a ricercatori di altra Università, ovvero a dipendenti di Pubblica 

Amministrazione, possono essere attribuiti previo nulla osta da parte dell’ateneo o dell’amministrazione di 

appartenenza. 

Gli incarichi al personale tecnico-ammnistrativo e  collaboratori ed esperti linguistici di ruolo possono 

essere attribuiti previo accertamento degli obblighi di servizio presso il Politecnico di Bari. 

Gli incarichi sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall’art.18, comma 1, lettera c) della Legge 

240/10, del vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, e del codice 

Etico del Politecnico di Bari in tema di incompatibilità 

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 

trattamento sul lavoro. 

ART. 2 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà presentare, per ogni insegnamento, apposita 

domanda utilizzando il modulo allegato al presente bando secondo la seguente tipologia: 

allegato A1 - MODULO DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI DI RUOLO   

allegato A2 - MODULO ESTERNI ED ALTRI  
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La domanda deve essere inviata al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari – Direzione Didattica, 

Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali – Settore Diritto allo Studio, Via Amendola, 

126/b - 70126 Bari, entro le ore 12:00 del giorno giovedì 19 marzo 2015. 

I candidati le cui domande pervengano oltre il limite sopra indicato, saranno automaticamente 

esclusi dalla procedura di selezione. 

 

La domanda, potrà essere consegnata alternativamente secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo del Politecnico di Bari, Via Amendola, 

126/b - 70126 Bari che ne rilascerà ricevuta, indicando chiaramente sulla busta il mittente, tutti gli 

estremi del bando e dell’insegnamento per cui si presenta la candidatura, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10:00 alle 13:00;  

 consegna a mezzo servizio postale; sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura 

“Domanda di partecipazione della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di 

insegnamento “ ___________________________ ” per Tirocini Formativi Attivi A.A. 2014-2015”; 

in tal caso non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale; 

 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata: 

politecnico.di.bari@legalmail.it avente ad oggetto “Domanda di insegnamento 

___________________________ per TFA A.A. 2014-2015”;   

 

Il Politecnico di Bari non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato oppure tardivo 

recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione 

stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 3 

Domanda e documentazione da allegare 

 

Il candidato dovrà allegare alla suindicata domanda, debitamente compilata e sottoscritta, la 

seguente documentazione: 

a) curriculum della propria attività didattica, scientifica e professionale, redatto in lingua italiana, 

sottoscritto con firma autografa in originale e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso 

dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando 

l’apposito allegato B al presente bando; 

b) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, sottoscritto con 

firma autografa in originale e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a 

verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’apposito allegato B al presente 

bando. Per titoli si intendono, ad esempio, i titoli di studio, qualifiche professionali, titoli di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, ecc.; 

c) elenco delle pubblicazioni scientifiche, sottoscritto con firma autografa in originale;    

d) proposta del programma di insegnamento del corso di studio che si intende svolgere; 

e) fotocopia di un documento in corso di validità e del codice fiscale, debitamente sottoscritta. 

 

Non è consentito il riferimento a titoli, certificati, documenti o pubblicazioni già presentati presso 

questa o altra Amministrazione, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra selezione. 

 

ART. 4 

Valutazione dei candidati 

 

La valutazione delle domande sarà correlata alle specifiche esigenze e obiettivi didattici connessi 

agli insegnamenti o all’attività formativa per i quali è bandita la selezione. 

In ogni caso, in via prioritaria, l’assegnazione sarà fatta a professori e ricercatori del Politecnico di 

Bari, purché in regime di impegno a tempo pieno. 

Il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce la Classe di Abilitazione valuterà la competenza 

scientifica e didattica dei candidati in base a criteri di valutazione stabiliti dallo stesso Consiglio, valutando 

conseguentemente i titoli indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum e delibererà l’affidamento.  

mailto:politecnico.di.bari@legalmail.it
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Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero, costituisce titolo preferenziale, per i soggetti non professori o ricercatori universitari, ai fini 

dell’attribuzione del contratto di cui all’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010.  

Nel caso di partecipazione di un unico candidato, il Consiglio di Dipartimento valuterà l’idoneità e 

delibererà in merito all’affidamento. 

Qualora vi siano più candidati, la procedura selettiva è svolta da una Commissione nominata dal 

Dipartimento e composta da almeno tre membri. Ultimata la procedura selettiva, la Commissione 

giudicatrice formula al Consiglio di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei. 

Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati con provvedimento del Direttore dei 

Dipartimento. 

 La graduatoria ha validità esclusivamente per l’a.a. 2014/2015. In caso di rinuncia o di risoluzione 

del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo 

l’ordine di graduatoria.  

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web del Politecnico di Bari http://www.poliba.it/it/bandi-e-

concorsi.html e del Dipartimento di afferenza della Classe di Abilitazione. 

Il termine per proporre ricorso è fissato in giorni tre successivi alla pubblicazione e deve essere 

indirizzato al Direttore del Dipartimento di afferenza della Classe di Abilitazione.  

 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il Politecnico di Bari si riserva di 

non procedere al conferimento dell’incarico.    

 

ART. 5 

Diritti e doveri 

 

Il soggetto cui è affidato l’incarico è tenuto all’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento 

didattico di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e 

doveri dei professori e ricercatori di ruolo e dai Regolamenti didattici del corso di studio, con particolare 

riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed all’assistenza agli studenti, 

alla partecipazione ad esami di profitto fino al 30 aprile 2016 e ad esami di laurea, nell’ambito della 

programmazione e dell’organizzazione didattica, nonché alla presentazione della documentazione 

dell’attività svolta. 

Il docente a contratto è tenuto ad eseguire personalmente la prestazione. 

La stipula dei contratti per attività di insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

universitari. 

Il soggetto cui è affidato un incarico di docenza di un insegnamento, assume la qualifica di 

“professore a contratto” per il solo periodo di svolgimento dell’attività, salvo quanto previsto per i 

ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati ex art. 50, D.P.R. 

n. 382/89, nonché i professori incaricati stabilizzati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi 

dell’art. 12, L. n. 341/90 e dall’art. 6, comma 4, L. n. 240/2010.  

Il docente a contratto è tenuto a prestare la propria opera per tutto l’anno accademico e in accordo 

con le specificità dell’organizzazione temporale del corso di studi e a presiedere le commissioni d’esame 

relative all’anno accademico, per il quale è stipulato il contratto; a tali contratti si applicano gli artt. 2230 e 

ss. c.c.. 

Per tutti i soggetti titolari di un incarico, in riferimento al periodo della prestazione, il Politecnico di 

Bari provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.  
 

ART. 6 

Compenso 
 

Gli incarichi a titolo oneroso di cui alla presente selezione, saranno retribuiti, in conformità al D.M. 

313/2011, e giusto D.R n. 118/2015 del 13 marzo 2015, con un compenso lordo percipiente di € 400/CFU . 

Il predetto importo si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione ed è comprensivo del 

compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento 

connesse all’insegnamento erogato. 

 

http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
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La liquidazione dei compensi è subordinata all’attestazione ai fini della normativa vigente e in regime di 

autocertificazione, da parte del contraente/affidatario, dell’avvenuto completamento del carico didattico 

svolto nell’anno accademico di riferimento. 

 
ART. 7 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Risorse Umane e Finanziarie – Settore 

Servizi al personale – del Politecnico di Bari e trattati per le finalità connesse e strumentali della procedura 

di selezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

I candidati godono dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento. 

 

ART. 8 

Disposizioni finali e pubblicità 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per quanto compatibile, si applica la vigente 

normativa universitaria, nonché il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di 

insegnamento”, emanato con D.R. n. 283 del 29.7.2014. 

Il presente bando è pubblicizzato per via telematica sul sito web del Politecnico di Bari 

http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html. 

 

 

Bari, 13 marzo 2015      

 

 

      f.to Prof. Eugenio Di Sciascio  

http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html

