
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

  

 

2022RUA05 - ALLEGATO 1  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  
       08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE 

ICAR/05 – TRASPORTI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 marzo 2022 e decreto del Direttore del 31 
maggio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, 

ESTIMO E VALUTAZIONE 
Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/05 – TRASPORTI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore dovrà tenere corsi ex-cathedra e laboratori 
principalmente nell’ambito dell’Ingegneria Civile, fino 
all’assolvimento dei compiti didattici stabiliti dal regolamento di 
Ateneo nelle discipline del SSD ICAR/05, con particolare 
riguardo a metodi e modelli dell’ingegneria dei sistemi di 
trasporto e al ruolo assunto dai fattori umani all’interno delle 
dinamiche tipiche dei sistemi di trasporto. Il ricercatore dovrà 
svolgere le proprie attività di ricerca in coordinamento con gli 
altri componenti del settore ICAR05 già afferenti al Dipartimento 
ICEA. Tali attività comprenderanno la partecipazione a progetti 
di ricerca in ambito nazionale e internazionale che 
riguarderanno prevalentemente contenuti scientifico-disciplinari 
finalizzati alla comprensione dei fenomeni della mobilità di 
persone e merci, alla conoscenza delle prestazioni di 
componenti ed impianti dei sistemi di trasporto, alla 
configurazione del miglior sistema sotto gli aspetti tecnologici, 
funzionali, economici, finanziari, territoriali, ambientali e della 
sicurezza, con riferimento anche alla logistica, alla gestione ed 
all'esercizio dei sistemi. Più nello specifico le tematiche di 
interesse saranno: 
• i metodi e le tecniche per la simulazione della domanda di 
mobilità, dell'offerta di trasporto, dell'interazione 
domanda/offerta, degli impatti economici, territoriali, ambientali 
e dell'incidentalità; 
• la pianificazione tattica e strategica dei trasporti; 
• le tecnologie peculiari dei diversi modi di trasporto, della loro 
regolazione e del loro controllo; 
• la progettazione funzionale delle componenti, degli impianti e 
dei sistemi di trasporto complessi; 
• la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto; 
• la sicurezza stradale: valutazione dei comportamenti dei 
guidatori in condizioni controllate al fine di identificare gli aspetti 
non osservabili direttamente ma rilevabili solo in ambiente 
controllato (stanchezza del conducente, disattenzione, etc.) 
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mediante l’impiego di strumentazioni avanzate (sistema di 
simulazione di guida automobilistica del Dipartimento ICEA). 
Il ricercatore svolgerà la sua attività anche per la prosecuzione 
e promozione delle collaborazioni nell'ambito del Centro Studi 
MoBe, con particolare riferimento alle ricerche basate sulle 
tecnologie di realtà virtuale (Simulazione di guida e CAVE). 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. Budget 
docenza e fondi propri ICEA e fondi propri DPG 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 10  – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA  
       11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 

M-FIL/07 – STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca, di tipo storico-filosofico, riguarderà temi e 
testi della filosofia antica nelle lingue greco latine, in 
particolarela filosofia greca classica, e del suo sviluppo nella 
tradizione filosofica successiva. Le attività del ricercatore 
consisteranno in una produzione scientifica significativa e di alto 
rilievo, nella partecipazione a seminari, convegni e altre 
iniziative presso qualificate sedi universitarie, centri di ricerca e 
istituzioni a livello nazionale ed internazionale, nella 
partecipazione a progetti di ricerca. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Sul piano didattico, sarà richiesto lo svolgimento di attività 
didattica integrativa e attività didattica frontale nell'ambito del 
SSD M-FIL/07 ed eventualmente di settori affini e/o collegati. Il 
ricercatore inoltre dovrà svolgere attività di servizio agli studenti, 
tra le quali la partecipazione a commissioni d'esame di profitto 
e di laurea e il supporto a ricerche di tesi, anche in qualità di 
supervisore. L’impegno annuo complessivo per attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 
Il ricercatore sarà anche chiamato/a a collaborare con le attività 
del Dottorato di ricerca in Filosofia negli ambiti relativi 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Francese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
Francese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 11  – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 

SPGI  
       11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 
M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 febbraio 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, in un contesto 
nazionale e internazionale, nell'ambito delle tematiche generali 
ricomprese nel settore scientifico disciplinare M-STO/04 
sviluppate nel Dipartimento, con particolare attenzione alla 
storia politica, sociale e culturale italiana e europea del XX 
secolo. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica 
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali in 
insegnamenti attinenti il settore scientifico disciplinare M-STO-
04, in lingua italiana e/o inglese. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Nello svolgimento dell'attività di ricerca è prevista l'attivazione di 
una stretta collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali 
e internazionali e con il Centro di Ateneo per la storia della 
Resistenza e dell'età contemporanea dell'Università di Padova. 
L'attività di ricerca sarà strettamente correlata ad azioni di 
disseminazione dei risultati all'interno della comunità scientifica 
e ad azioni di terza missione nell'ambito della public history. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 12  – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - 

DSEA  
       13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 marzo 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 

- DSEA 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 

stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in ambiti coerenti 
con il settore scientifico di riferimento. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L'impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue 
a tempo pieno. L'attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina 
del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori. L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
svolgere, nell'ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
consiste nello svolgimento di esercitazioni ed attività teorico-
pratiche, assistenza agli esami, in eventuali incarichi di 
insegnamento assegnati quale compito istituzionale, secondo le 
disposizioni e nei limiti di legge. L'attività didattica si svolgerà 
con riferimento al settore scientifico disciplinare di appartenenza 
(SECS-P/07) e, dopo attenta valutazione dello stato della 
didattica, con riferimento al macrosettore Economia aziendale 
(SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11). 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata e 
l’attività didattica frontale, di supporto e integrativa. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - Programmazione 
triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 13  – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG  

       13/D1 – STATISTICA 
SECS-S/01 – STATISTICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 marzo 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 13/D1 – STATISTICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – STATISTICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 

stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca legata allo 
sviluppo e l'implementazione di metodi e modelli statistici 
innovativi per l'analisi di dati, anche in presenza di grandi 
dimensioni campionarie e strutture multivariate complesse. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 - Fondi propri 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 14  – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA  
       14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 febbraio 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore condurrà attività di ricerca scientifica nell'ambito 
della sociologia dei processi culturali e in particolare nella 
sociologia della religione con specifica attenzione al pluralismo 
religioso, alle minoranze religiose, ai rapporti tra religioni e diritti 
umani, agli approcci sociologici alla libertà di religione, alle 
dinamiche pubbliche del dialogo interreligioso. Tra i compiti 
previsti per il ricercatore ci sarà la conduzione di progetti di 
ricerca in ambito nazionale e internazionale prevalentemente 
con metodi qualitativi. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Fondi propri del Dipartimento 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 15  – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 

SPGI  
       14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI 

EXTRAEUROPEE 
SPS/13 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 marzo 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 

DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/13 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 

stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca riguarderà la storia politica ed economica 
dell'Africa, e in particolare dell'Africa subsahariana del XX e XXI 
secolo e dovrà essere condotta in accordo con le metodologie 
della disciplina, attivando specifiche reti di collaborazione 
nazionali e internazionali e scambi scientifici con l'area africana. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L'attività didattica prevista, da svolgersi anche in lingua inglese, 
secondo le esigenze emergenti dall'offerta formativa del 
Dipartimento SPGI, riguarderà gli ambiti del settore 
scientifico/disciplinare, con particolare attenzione per la storia e 
istituzioni dell'Africa subsahariana. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatte salve l'attività di ricerca e l'attività didattica sopra indicate, 
il ricercatore dovrà contribuire alle iniziative di 
internazionalizzazione e Terza Missione promosse dal 
Dipartimento. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 2  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

       08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 luglio 2021 e decreto del Direttore del 31 marzo 
2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca inerente 
teorie e tecniche rivolte al progetto di nuove costruzioni, alla 
verifica e alla riabilitazione strutturale di quelle esistenti anche 
in presenza di azione sismica, alla gestione di strutture, a 
valutazioni di vulnerabilità, affidabilità, sicurezza e durabilità. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore svolgerà attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti secondo quanto previsto dalla Legge. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 3  – Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM  

       01/B1 - INFORMATICA 
INF/01 - INFORMATICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 18 maggio 2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 01/B1 - INFORMATICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 

stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca in Informatica. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, 
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento, 
consiste nella didattica frontale su corsi istituzionali di 
informatica sia di base che avanzati e anche di servizio, 
nell'assistenza agli esami, nel tutorato di laureandi e dottorandi 
di ricerca e negli eventuali incarichi di insegnamento assegnati 
quale compito istituzionale aggiuntivo. L'impegno annuo 
complessivo per l'attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. L'attività 
didattica frontale sarà assegnata annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori, da svolgersi in tutte le sedi 
dell'Università di Padova. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, 
l'attività lavorativa sarà dedicata in modo prevalente alla ricerca 
scientifica a livello avanzato in Informatica. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 - Fondi propri 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 4  – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI  

       09/F1 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 
ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 dicembre 2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 09/F1 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0 (zero) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L’attività didattica riguarderà corsi del settore ING-INF/02 
nell’ambito della programmazione didattica del DEI. 
Comprenderà l’organizzazione e lo svolgimento di lezioni, 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, l’assistenza agli esami, 
il tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca. L’attività 
didattica frontale sarà pari a un massimo di 80 ore annue. 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno scientifico riguarderà attività di ricerca a livello 
internazionale nell'ambito dei campi elettromagnetici ad alta 
frequenza, nella modellizzazione e caratterizzazione di 
antenne, lo studio di metasuperfici e metamateriali. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 5  – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI  

       09/F2 - TELECOMUNICAZIONI 
ING-INF/03 – TELECOMUNICAZIONI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera dell'11 novembre 2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/03 – TELECOMUNICAZIONI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 

stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca a livello 
internazionale nell'ambito della teoria e applicazione delle 
telecomunicazioni. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà pari a un massimo di 80 ore 
annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 6  – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI  

       09/G1 - AUTOMATICA 
ING-INF/04 – AUTOMATICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera dell'11 novembre 2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 09/G1 - AUTOMATICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/04 – AUTOMATICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi saranno 

stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nei 
seguenti ambiti: modellistica, identificazione e controllo di 
sistemi dinamici e loro applicazioni. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’attività didattica riguarderà corsi del settore ING-INF/04 
nell’ambito della programmazione didattica del DEI. 
Comprenderà l’organizzazione e lo svolgimento di lezioni, 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, l’assistenza agli esami, 
il tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca. L’attività 
didattica frontale sarà pari a un massimo di 80 ore annue. 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 7  – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI  

       09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 febbraio 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 66 (sessantasei) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 29 (ventinove) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Attività di ricerca a livello internazionale nell'ambito 
dell'Ingegneria Informatica, con particolare riguardo ai seguenti 
temi: intelligenza artificiale; machine learning; metodi algoritmici 
per l’analisi di big data, dati biologici e dati multimediali; sistemi 
distribuiti; sistemi intelligenti e interfacce umano-macchina; 
sistemi per il reperimento delle informazioni. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’attività didattica riguarderà corsi del settore ING-INF/05, 
nell’ambito della programmazione didattica del DEI. Tale attività 
comprenderà l’organizzazione e lo svolgimento di lezioni, 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, l’assistenza agli esami, 
il tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca. L’attività 
didattica frontale sarà pari a un massimo di 80 ore annue. 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 8  – Dipartimento di Medicina - DIMED  

       06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA 

MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 30 settembre 2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, 

CLINICHE E PEDIATRICHE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Ricerca quantitativa con disegno osservazionale; ricerca 
educativa con disegno prima-dopo, caso-controllo e trasversale; 
ricerca qualitativa di tipo fenomenologico su casistica clinica e 
professionale. Inoltre, verrà affidata la gestione di gruppi di 
ricerca per il completamento degli studi in atto e la cura del 
report di ricerca. La ricerca prodotta dovrà essere pubblicata su 
riviste scientifiche internazionali del settore. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore annue . 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 - Fondi propri 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

 
2022RUA05 - ALLEGATO 9  – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA  
       11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 marzo 2022 
N° posti 1 
Settore concorsuale 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA 
Regime di impegno Tempo Pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L’attività di ricerca si dovrà concentrare su tematiche 
riconducibili al SSD M-FIL/06, con specifiche competenze 
riguardo alle seguenti aree: A) Storia della filosofia 
trascendentale, a partire dalla rivoluzione copernicana di Kant e 
dai suoi sviluppi nel pensiero di Fichte; B) Gli sviluppi della 
filosofia trascendentale nel neo-kantismo tedesco del primo 
novecento, con particolare riguardo al pensiero di Rickert e 
Lask; C) L'incidenza della filosofia trascendentale nei più diversi 
ambiti del pensiero contemporaneo, dalla filosofia politica alla 
teoria della letteratura. Una specifica modalità di esercizio 
richiesta al ricercatore sarà quella di aggiornare costantemente 
i risultati della ricerca mediante: 1) frequentazione di istituzioni 
universitarie e centri di ricerca nazionali e stranieri; 2) 
partecipazione a seminari e convegni presso qualificate sedi 
universitarie e di ricerca in territorio nazionale ed estero. 
L'attività di ricerca richiederà inoltre la diffusione dei risultati 
raggiunti mediante la pubblicazione di articoli in riviste 
scientifiche, la partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali, nonché la partecipazione a progetti di ricerca. Si 
intende che tali specifiche modalità di esercizio della ricerca 
dovranno essere compatibili con tutte le attività didattiche 
frontali, integrative e di servizio agli studenti. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, e in costante 
riferimento alle attività di ricerca, l'impegno didattico 
comprenderà attività didattiche frontali ed integrative negli 
insegnamenti del SSD M-FIL/06, nell'ambito della 
programmazione del Dipartimento di afferenza con possibili 
interazioni con altri settori scientifico-disciplinari. Il ricercatore 
inoltre dovrà svolgere attività di servizio agli studenti, tra le quali 
la partecipazione a commissioni d’esame di profitto e di laurea 
e il supporto a ricerche di tesi, anche in qualità di supervisore. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività di 
didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti sarà pari a 350 ore l'anno. L’attività didattica frontale 



sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 
Il ricercatore sarà anche chiamato a collaborare con le attività 
del Dottorato di ricerca in Filosofia negli ambiti relativi a 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Tedesco. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua tedesca. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 

 


