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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  
  

 
 

2022PO186 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 
07/B2 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI 

AGR/05 – ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 marzo 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/B2 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI 

ARBOREI E FORESTALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 – ASSESTAMENTO FORESTALE E 

SELVICOLTURA 
Sede di Servizio Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico comprenderà lo svolgimento di 
attività di ricerca volte alla gestione forestale e ambientale 
in contesti con diverso grado di naturalità e con attenzione 
specifica agli aspetti applicativi. Inoltre, sulla base delle 
esperienze maturate, il Professore dovrà partecipare 
attivamente a organi di gestione del Dipartimento, 
proporre, acquisire e gestire progetti di ricerca, consolidare 
ed estendere collaborazioni in contesti internazionali. 
L'impegno didattico, da svolgersi anche in lingua inglese, 
riguarderà i principali temi competenti al settore scientifico-
disciplinare AGR/05 nei Corsi di Laurea di I e II livello e di 
Dottorato in cui è impegnato il Dipartimento, con particolare 
riferimento al governo e pianificazione delle cenosi 
forestali, alla gestione pre- e post-disturbo e alla tutela della 
biodiversità. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque) 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
 

Prot. n. 0005728 del 03/08/2022 - [UOR: D150000 - Classif. VII/1]
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2022PO186 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
05/E1- BIOCHIMICA GENERALE 

BIO/10 – BIOCHIMICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 dicembre 2021 e integrazione del 06 luglio 
2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 – BIOCHIMICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Il professore è chiamato a studiare le proprietà dei 
costituenti chimici della materia vivente, la struttura e le 
proprietà di molecole semplici e complesse di natura 
glucidica e lipidica, delle macromolecole proteiche, degli 
acidi nucleici e dei complessi sopramolecolari, con 
particolare enfasi allo studio del metabolismo. Questo 
include lo studio di proteine ed acidi nucleici e loro 
modificazioni dinamiche, con metodologie di proteomica, 
genomica funzionale, trascrittomica, epigenomica, 
bioinformatica e biologia dei sistemi, che, come da 
declaratoria del settore, si trovano in una situazione di 
contiguità con la biologia molecolare. Rilievo importante ha 
lo studio delle metodologie di laboratorio e bioinformatiche 
per l’analisi qualitativa e quantitativa  e la caratterizzazione 
delle componenti strutturali, per l’osservazione delle loro 
modificazioni, e per la validazione dei risultati sperimentali. 
La didattica sarà coerente con quanto previsto per 
l'insegnamento del settore, anche alla luce 
dell'integrazione di questa con l'attività scientifica. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 45 (quarantacinque) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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2022PO186 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
09/G2 - BIOINGEGNERIA 

ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 09/G2 - BIOINGEGNERIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L’attività scientifica e didattico–formativa del Professore 
sarà nel campo della Bioingegneria, ovvero 
dall’integrazione delle tecnologie proprie dell'ingegneria 
con le problematiche mediche e biologiche delle scienze 
della vita. Le metodologie sono intrinsecamente 
multidisciplinari e riguardano la modellistica multiscala dei 
sistemi fisiologici (dal livello molecolare-cellulare a quello 
funzionale) con riferimento all’acquisizione, elaborazione e 
utilizzo di firme molecolari come biosegnali e la loro 
elaborazione a scopo clinico. Particolare enfasi sarà 
dedicata alla Bioingegneria elettronica e informatica: le 
metodologie di base riguardano la modellistica dei sistemi 
fisiologici (dai componenti cellulari, agli apparati e agli 
organi); l’elaborazione di dati e segnali; le bioimmagini; la 
rappresentazione della conoscenza medico-biologica in 
termini molecolari, che include anche applicazioni e 
interpretazioni proprie dell’ingegneria delle cellule e dei 
tessuti attraverso le tecniche informatiche più avanzate. 
 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - 
Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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2022PO186 – ALLEGATO 4 – 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 marzo 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 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'attività di ricerca dovrà essere svolta in uno dei seguenti 
ambiti: metodi algoritmici con applicazioni alla biologia 
computazionale e all'analisi multimediale; sistemi di 
reperimento e accesso all'informazione; sistemi distribuiti 
di elaborazione; sistemi intelligenti e interfacce umano-
macchina; visione computazionale. 
L'attività didatica del Professore verterà nell'ambito del 
settore scientifico disciplinare sopra descritto. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

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

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) 

Colloquio. Valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
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2022PO186 – ALLEGATO 5 – Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 

DiPIC 
12/G1 - DIRITTO PENALE 
IUS/17 - DIRITTO PENALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 - DIRITTO PENALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 

Comunitario - DiPIC 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico dovrà riguardare il diritto penale, con 
particolare riferimento alla teoria generale del reato, alla 
politica criminale e alla funzione della pena. 
Le funzioni didattiche, nell'ambito della programmazione 
didattica del Dipartimento, saranno attinenti alle discipline 
coerenti con il ssd IUS/17. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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) 

Colloquio. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - 
Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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2022PO186 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali - SPGI 

12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 
IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 20 maggio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'attività di ricerca riguarderà tematiche rientranti nel SSD 
IUS/18, con particolare riferimento al diritto privato, publico 
e penale romano, analizzati con specifico riguardo 
all'evoluzione del pensiero giuridico e tenendo in 
considerazione la contestualizzazione storico-politica e i 
rapporti con gli altri diritti del Mediterraneo. 
L'attività didattica riguarderà insegnamenti coerenti con il 
SSD IUS/18, ma anche altri insegnamenti concernenti la 
Storia del diritto, secondo le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, del 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del diritto e 
dell'Ateneo. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
(quaranta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 10 (dieci) 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 - 
Cofinanziamento Dipartimento di Diritto Privato e Critica 
del Diritto - DPCD 
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2022PO186 – ALLEGATO 7 – Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 

DiPIC 
12/E2 - DIRITTO COMPARATO 

IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/E2 - DIRITTO COMPARATO 
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 

Comunitario - DiPIC 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico di rilievo internazionale dovrà 
riguardare tematiche di diritto pubblico comparato, sia dei 
fondamenti teorici, sia dei profili giurisprudenziali e dei diritti 
fondamentali. 
Le funzioni didattiche, nell'ambito della programmazione 
didattica del Dipartimento, saranno attinenti alle discipline 
coerenti con il ssd IUS/21, per i corsi di laurea in cui il 
Dipartimento è impegnato, anche in lingua inglese e tramite 
strumenti di didattica innovativa. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque) 

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) 

Colloquio. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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2022PO186 – ALLEGATO 8 – Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM 
01/A1 – LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

MAT/01 - LOGICA MATEMATICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera dell'8 aprile 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A1 – LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 

COMPLEMENTARI 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/01 - LOGICA MATEMATICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Ricerca scientifica in Logica Matematica a livello avanzato 
con particolare interesse per le seguenti aree: Fondamenti 
della Matematica Costruttiva, Teoria dei tipi e Logica 
Categoriale. Partecipazione all'organizzazione delle attività 
scientifiche, didattiche e dipartimentali. 
Attività didattica in logica matematica e materie affini, in 
corsi sia di base che di tipo avanzato, e matematica di base 
in qualunque corso di laurea. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 
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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  
  

 
 

2022PO186 – ALLEGATO 9 – Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM 
01/A6 - RICERCA OPERATIVA 

MAT/09 - RICERCA OPERATIVA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera dell'8 aprile 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A6 - RICERCA OPERATIVA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/09 - RICERCA OPERATIVA 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Ricerca scientifica in ottimizzazione a livello avanzato con 
particolare interesse per le seguenti aree: aspetti 
metodologici dell'ottimizzazione non lineare e intera, reti di 
comunicazione e grafi. Partecipazione all'organizzazione 
delle attività scientifiche, didattiche e dipartimentali. 
Attività didattica in ricerca operativa, materie affini e 
matematica di base in qualunque corso di laurea in corsi 
sia di base che di tipo avanzato. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 
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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PO186 – ALLEGATO 10 – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 

06/A3 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 
MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A3 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

CLINICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

CLINICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 
Struttura assistenziale U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedale 

- Università di Padova 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
nell’ambito della caratterizzazione dei meccanisimi di 
interazione tra microrganismi ed ospite umano, 
nell'ottica della comprensione dei meccanisimi coinvolti 
nello sviluppo di patologie ma anche nella realizzazione 
di azioni protettive. Dovrà inoltre sviluppare strategie 
terapeutiche innovative per il trattamento delle infezioni 
batteriche da germi antibiotico resistenti.  
Il professore sarà chiamato a svolgere attività didattica 
riferita al settore scientifico disciplinare MED/07 erogata 
nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
e Chirurgia, Medicine and Surgery, Farmacia, nelle 
Scuole di Specializzazione di area medica e nei Corsi 
delle Professioni Sanitarie. 
Il professore sarà chiamato a svolgere attività 
clinico/assistenziale pertinente al settore scientifico-
disciplinare MED/07, in particolare nell’ambito di 
tecniche diagnostiche microbiologiche, focalizzate sulla 
diagnosi delle infezioni batteriche invasive ed al 
monitoraggio dell'antibiotico resistenza. 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

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

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, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 

 



  

  

 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  
  

 
 

2022PO186 – ALLEGATO 11 – Dipartimento di Medicina - DIMED 
06/B1 - MEDICINA INTERNA 

MED/09 - MEDICINA INTERNA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 30 settembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale DIDAS - MEDICINA DEI SISTEMI 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca, 
di didattica istituzionale e assistenziale compresa 
attività di organizzazione e coordinamento nell'ambito 
della Medicina Interna. L’impegno scientifico riguarderà 
l’attività di ricerca congrua con il SSD MED/09, con 
particolare riferimento alla ricerca clinica e traslazionale.  
L’attività didattica sarà congrua con il SSD nell’ambito 
della Medicina Interna nei corsi di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia, nei corsi di laurea triennali 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, nelle 
Scuole di Specializzazione di Area Medica e nelle 
Scuole di Dottorato. 
L’attività assistenziale dovrà essere svolta nell'ambito 
della Medicina Interna. 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 45 (quarantacinque) 

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

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) 

Colloquio. Valutazione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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2022PO186 – ALLEGATO 12 – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 

- DISSGeA 
11/B1 – GEOGRAFIA 

M-GGR/01 – GEOGRAFIA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 marzo 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01 – GEOGRAFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 

dell'Antichità - DISSGeA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L’impegno scientifico del professore riguarderà la 
promozione e il coordinamento di progetti e gruppi di 
ricerca a scala nazionale e internazionale nell’ambito delle 
tematiche del settore scientifico-disciplinare, con 
riferimento particolare agli studi sul paesaggio, sul 
patrimonio geografico e la sua valorizzazione museale, 
sull’evoluzione della montagna contemporanea e il 
cambiamento climatico. 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore M-
GGR/01 all’interno del corso di laurea in Lettere e dei corsi 
di laurea magistrale Scienze per il Paesaggio e 
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica e del 
Corso di dottorato in Studi storici, geografici e antropologici. 
È altresì previsto il coinvolgimento in ruoli gestionali 
all’interno del Dipartimento e/o dell’Ateneo e in attività di 
terza missione e di public engagement, anche con ruoli di 
coordinamento scientifico di convenzioni con istituzioni 
esterne e realtà territoriali a scala regionale. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

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

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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 
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2022PO186 – ALLEGATO 13 – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 

- DISSGeA 
11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 

M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 ottobre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 

dell'Antichità - DISSGeA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà la promozione di progetti 
di ricerca e il coordinamento dei relativi gruppi, con 
apertura sia nazionale che internazionale; la promozione, 
lo svolgimento e la direzione di attività di ricerca nell'ambito 
del SSD, orientate in modo particolare alla storia dei 
fascismi, a livello internazionale e globale, e del loro 
impatto politico, ideologico e culturale nel mondo 
contemporaneo. 
L'attività didattica sarà svolta nell'ambito del SSD M-
STO/04 e in SSD affini del Corso di laurea triennale in 
Storia, del Corso di laurea Magistrale in Scienze Storiche e 
in altri corsi istituiti nell'ambito della Scuola di Scienze 
Umane. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 
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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 
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2022PO186 – ALLEGATO 14 – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 
Fanno" - DSEA 

13/B3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 giugno 2022 e decreto del 6 luglio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/B3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 

Fanno" - DSEA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Attività di ricerca coerente con il settore scientifico-
disciplinare di appartenenza. L'attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà di 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. L'attività 
didattica sarà svolta nell'ambito della programmazione 
didattica del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali "Marco Fanno" e 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/10) e, dopo attenta valutazione dello stato della didattica, 
con riferimento al macrosettore Economia aziendale 
(SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/11 ). 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 
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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 
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2022PO186 – ALLEGATO 15 – Dipartimento di Scienze statistiche 
13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE 

SECS-S/04 – DEMOGRAFIA e SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 20 maggio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 – DEMOGRAFIA e SECS-S/05 – STATISTICA 

SOCIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze statistiche 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico si svolgerà in ambito internazionale, 
anche con ruolo di coordinamento ed organizzazione in 
progetti nazionali ed internazionali, e riguarderà attività di 
ricerca sulle tematiche dei settori scientifico-disciplinari 
SECS-S/04 o SECS-S/05. 
L'attività didattica sarà svolta in insegnamenti dei settori 
scientifico-disciplinari SECS-S/04 e SECSS/05 erogati dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche per corsi di laurea 
triennale, magistrale e di dottorato, anche in lingua inglese. 
Riguarderà inoltre l'assunzione di compiti di indirizzo e 
coordinamento didattico e l'assunzione di incarichi 
organizzativi. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 
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