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07/A1 – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
 AGR/01 – ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 20 gennaio 2020 

N° posti 1 

Settore concorsuale 07/A1 – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01 – ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 

Sede di Servizio Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà lo studio delle dinamiche di 
sviluppo rurale con particolare attenzione al ruolo del 
capitale sociale, all'impostazione e attuazione delle politiche 
nel supporto delle innovazioni sociali specie nel quadro 
delle politiche di sviluppo rurale. L'attività di ricerca dovrà 
inoltre approfondire le modalità di valutazione dei progetti e 
delle politiche, in particolare di quelle definite in sede 
internazionale e comunitaria. L'impegno didattico 
complessivo comprenderà attività didattica nel campo delle 
istituzioni di economia agraria e forestale e della 
progettazione europea in campo agro-forestale e 
ambientale. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

L'attività di ricerca verterà sul ruolo dell'innovazione e del 
capitale sociale nella governance dello sviluppo rurale. E' 
altresì richiesta attività di analisi e siluppo delle metodologie 
di valutazione dei programmi e progetti internazionali e 
comunitari. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 55 (cinquantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 33 
(trentatre) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 12 (dodici) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica 
e delle competenze linguistiche del candidato (ivi 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua 
italiana per i candidati stranieri) 

Valutazione del curriculum, titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche.  L'accertamento delle conoscenze linguistiche 
(inglese) 
sarà desunto dall'esame delle pubblicazioni in lingua 
veicolare. 
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