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IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; - •" l 

Vi~ta la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.P.R. .28 dicembre 2000, n. 445 ~successive modificazioni e integrazioni; .. 
Visto il Codièe in materia di protezione dei dati personali emanato con D .. Lgs 30.gi~gno 2003·, .n. 19q; . 

. •' , ' . 
Vista la ~egge 15 aprUe 2004, n. ·106 e il relativo D.P.R .. 3 maggio 2006, n. 452; .. 
Visto l'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede la programmazione triennale del 
fabbisogno di·personalé; " · · 

Vista.la Legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto il Codice Etico dell'U~iversità degli Studi di Padova; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 18; 
Visto. il D:M. ·2 inàggio·2011,· n. 236 "Tabelle di éorrispÒndenza delle posizioni. aècademiéhe"; 

Visto il D.rvf 30 ottobr~ 2015', n. 855."Ridetermihazione dei macrosettori e dei s~ttorrcòncors~ali"; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la discipli.ha della chiamata· dei Professori di Prima e Seconda 

Fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 
28 1uglia·2014; · ·.: ' . .,, · · 

Visto il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Légge 4 aprile 2012 n. 35.; ' 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 
Vista la deliberazione adottatà-~al Consiglio di Amministrazione nella aduncrnta del 22 aprile 2013 iri materia: 
di budget docenzà; · · ' · .,: · ·· · · 

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 19 mag·g.lo 2Cl1.4 in 

materia di programmazione triennale del personale 2013-2015; 
Vista la delib~razione·adottatadalC~nsiglio' di Amm,inistraziorie nella adunanza'del 20 aprile· 2015 in materia 
di assestamenfo della 'programmazione triennale 'del personale 2013-2015;· -· · · · 
Vista. la delibérazione adottata· dal Consiglio di Amministrazione nella ad~nanza···d~I 17 maggio .2016 reÌçitiva 

-alla programmazione triennale del personale 2016-2018; · 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento riportata nell'allegato al presente bando; 

. ' ' 

DECRETA 
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Art.1 - Indizione procedura pubblica di selezione 

Sono indette le seguenti procedure selettive ,per la chiamata di n. -1? pqsti di Professore di prima fascia presso 
l'Università .degli Studi di Padova,_ai sen~i dell'art. 18, comma 1, Legge 3Q.dicE)mbre_2b10, n. 240; come 
indicato negli allegati che costituiscono parte integrante del presente bando. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione· 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cu(a·ll;art. 16 dèlla Legge 240/2010 per ii· settore concbrsuale · 

ovvero per une) dei settori concorsuali ricompresi· nei' medesimo macrosettòre. e per ·1e· funzioni 'aggettò 

del procedimento, ovvero per funzioni superiòri purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; 
- . - . . ., -

b) gli studiosi che ab_biano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/~998 per Ìa fasçia corrisponder::ite 

a qùella per la quale viene emanato il bando, limitatamente .al periodo di. durata dellci stèssa s~condo. 
quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Le~ge 240/201 O; 

c) i professori di prima fascia già in servizio; 

d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in. attività di ricerca o insegnamento a livello., universitario; Ìn. 
posizioni di livello pari a. quelle Òggetto del bando, sulla bas.e di tabelle. di corrispondenza definite d_al . 
Ministro ai sensi dell'ar{ 18, çommà 1, lettera b}, dE)lla hegge 240/2010. . . . .. . . 

~ ,-

I requisiti .d·i a~;,nissione devon~. essere posseduti alla data di scadenza del termine utile pe~ la prèsentazipne. 

delle domande di ammissione alla selezione. - ' -- ' . '~ ' 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della· deli.bera di chiamata, ii" Rettore· 
può, co-n p~ovvedime~to motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per man~anza di .alriu~o d~i req~isÌti di 

ammissione previ.sti. 

Non sonç> anim~ssi ~ partecipare i canditati. che abbiano u.r:i rapporto di -9.oniµgio ·o· gr~do_ ,di pareintel.a· o di . 
affinità, fino al. tjuàrto grado .. compreso, con. un professore o un riçercatore di ruolo , a~)par:tenente al 

Dipartim~nto che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Dir~tt~re. generale o un c~mponente . d~I 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. · · · · · · · 

. '' 
Non possono inoltre partecipare: 

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego ·presso una 
Pubblica Amministrazione. . . 

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 
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L'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà contenuto nel _verbale n. 1 della Commissione e reso 
pubblico mediante, affissione,· per almeno sette giorni, all.'Albo ufficiale di Ateneo, nonché,··.contestualmente, 
all'Albo del Dipartimento interessato e inseriti r:iel sito di Ateneo, con valore di notifica a :tutti gli effetti. 

Art. 3 ·~.Presentazione della domanda di partecipazione 

1. · l:a domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le 
pubblicazioni: ritenute utili alla proqedura selettiva, ·devòno essere presentati, a pena di esclusione, per 
via telematica, utilizza.ndo l'applicazione ioformatica dedicata, alla seguente ·· pàgina del sito 
dell'Università: 

tittp://www.unipd'.itlè~ncorsionline 

L'é!PPlicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo· di posta elettronica 
per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candi.d;;ito do~rà inserire tutti i .dati .richiesti p~r la 
produzione.della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non 
sono ammesse altre forme di invio dE!lle dç>mande o di documentazione utile per la partecipazione alla 

" . . . . . . ~ ' '' ' . . 

procedura ... 

2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bòzza. 
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata. dal 
sis.tema informatico ·mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata. via e-mail. Allo scaderf del 
termine utile· per la · prese·ntazione, il ·sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo 
elettronico. · 

3. ·Ad. ogni domand~ verrà attribuito un n·umero identificativo che, unita~ente al codice con~orso i~dicato ·. 
nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi.comunicazione successiva. 

4. . . La procedura di compilazione e in~io. telematico della domanda dovrà essere completata entro ~.non 
oltre le 'ore· 1 ~.00, del trente~.i1110 giorno;. decorren.te dal giorno successivo_ ~·quello di pubblica:z;ione · 
della c3a?zetta 1,Jfficia1e. oua1ora n termfrte di scàClen~a. indicato cada· in 9i~rno · testi"o;. 1a , 

scadenzi) è pro,rÒgata .. al primo .giornò feriàle utile. 

5. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondò quanto. indicato nella 

procedura telematica. e.deve contenere in particolare: 

- i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'i_ndirizzo di. 
·residenza ·e .domicilio presceltò ai . fini delle comuhiçazioni relative ·alla . presente procedùra, · 
completo del codice di avviamento ·postale, del numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al 
quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il comune nelle cui liste elettorali 
si è iscritti); 

• 1·· 

6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le 
seguenti modalità: . · ·· · ' .. 

mediante f!rma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota che consenta al.-·. 
titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su P.C oppure un 
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portale web per la Firma Rèmota -resi disponibile dal· Certificatore. Chi dispòrie ·di una smart 
card o di un ·token USB di Firma Digitale potrà v·erificarne la compatibilità con il Sistema di Firma 
Digitale integrato nel sistema server. In caso .di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la 

- domanda direttamente sul server; 

chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che 
hanno accesso a un·portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul 
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun inodo modificarlo, firmarlo 

- digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere 
nuovamente caricato sul _si~tema. Qualsiasi modifica apportata: al file prima dell'apposizione 
d~lla Firma Digitale impedirà la verifica automatica-della corrispondenza fra il ·contenuto di tale 
documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda. 

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate: 
· mediante sottoscrizione della d~manda,· effettuando uri upload della scansione del dqcumento 

firmato manualmente, unitamente alla scansione della copia di un valido documento di identità. 
. ' 

Il se~izi~ potrà subire momentanee sospensioni per esigenze t~cniche:· 

I candidati cittad.ini non italiani devono presentare domanda di partecipazione se-cohdo le mo'dalità e ·i tèrmini 

indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3''del 
- presente bando. 

i,. cittadini extracomunitari in possesso. di regolare permesso di soggiorno possono uti_liz~_are le dichiaré)zioni 
so~titutive secor:ido le moda_!ità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di c9mprové)re stati, 
fàtti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la 
produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il 
Paese di provenienza del dichiarante. - - - - · 

I cittadini extracòmunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura 
telematica per il carica.mento dei titoli in formato pdf e dei cèrtificàti; rilasciati daÌle conìpètenti autorità dello 

Statò di _cùi lo straniero e~tr~comunitàriÒ è' Cittadino, corredati ~ii tradu~ione in iinguà italiana aut~nticata 
dall'autorità èonsòlare italiana che ne attesta la conformità all'.o"riginale. Gli origil')ali di dE}tti documenti devono 
essere esibiti alla commissione in sede di discussione.dei titoli' è produz.ione sdentificii'e,-·in ogni èàso, prodotti 
all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione. · 

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campio~e. sulla· veridicità del cbntenuto 
delle dichiarazioni sostitutive; 

Non· è consentito il riferimento a documenti presentati. presso questa o altre amministrazioni, o a documenti 
allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva. , -

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono 
essere richieste al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente (n. telefono 049-8273176.:.... 049-8273178), 
e'-mail co~corsi.docenti@unipd.it. - - - - - ' ' -

~ t ' 

Per la segnalazione di pròblemi esclusivamente tecnici contattare il · seguente·. indirizzo e-mail: 
unipadova@cineca.it. 
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.. Art. 4 -·.Contenuta delle domande 

Nella domanda sono indicati: 

1) cognome e nome; 

2) codice fiscale (cittadini ftaliani o._non itpliani in possesso .di codice fiscale ,rilasciato :dalla competente. 

autorità /taliflna);. 

3) luogo e data di nascita; 

. 4)·!uogo di. residE!.nza; 

· 5) 'cittadinanza posseduta( · 
. ' . ' . 

6) la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la fascia, il settore concorsuale e il 
s~ttore scientifico disciplinare, nonché l'eventuale indicazione di "primo bando", "secondq. bando"; 

- f • _ •. ' '· •·. ' ' • ' • 

n di·essére in pòssesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del. presente bando; ' 

8) se· cittadino italia~o: la. dichiar~zione dell'iscrizione n'elle listè elettorali con l'indica?'.iorie del coniÙ.ne 
' · ovvero dei motivi della e~entuale n·on iscrizione ·o cancellazione dalle stesse;. se cittadino non italiano:· la.· 

dichià'razione di essere in godimento dei' diritti civili e politici nello stato' di appa'1erienza o di. 

provenienza; 

9) di non aver riportato condanne! penali o le eventuali condanne penali riportate •o gli · eventuali 

procedimenti penali pendeiitl a loro cé'.lrico; " ·' · · 

1 O) so/o p~r i cittadini italiani: posizione n~i ;confronti çlel servizio militare; 

11) di non· essere stato 'destitUitb ·o dispensato,· né di essere 'stato dichiarato d.ècaduto da ùn: pÙbblico 

impiego presso uria Pubblica Amministrazione; 

12) di non avere un rapporto di coniugio o grado di parente_la o di affinità, fino al quarto grado compreso, 

con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone là selezione 

ovvero con .il ~ettore, il Direttor~ generale .o un C?Ompon~nte .. del Consiglio di Arìlminis~razione. 
dell'Ateneo; . · .... 

13) so/o per i cittadini non .italiani: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

.. 14) di essere consapevole che .. la n~.mina .della çommiss.ione sarà. disposta con decreto de,I RetforE!, 
. pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente; . all'Albo d~I Dipàrtiniento 

interessato e.nel sito di Ateneo; . · · · . · · .. 
- - ;, < ' 

15) di essere consapevoli che l'elenco dei candidati ammessi alla selezione ed i. criteri adottati dalla · 

Commissione saranno contenuti nel verbale n. ·1 e resi pubblici mediante affissione, per almeno sette 

giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'Albo del ·Dipartimento interessato e·. 

inseriti nel sito di Ateneq, con valore di notifica·a tutti gli effetti; · 

16) di éssère consapevoli, qualora sia previsto. un cÒÌloquio pe~ l'accertamento .della .. qualificazione 
scientifica e delle competenze Ìinguistiche dei ca~didati, che la sede, la data è l'orario iri cui dovra'nn6 
presentarsi i candidati saranno pubblicati àll'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente all'Albo del 
Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata con 
valore di notifica a tutti gli effetti; · 
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17) di es!?ere consapevoli che i giudizi· espressi dalla Commissione saranno resi pubblici, dopo 
l'accertamento ·della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché 
contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo con. valore di notifica . 
a tutti gli effetti. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge-5 febbraio 1992, n. 104; devono spedficare - · 
nella domanda l'ausilio necessario in relazion!3 al proprio status, nonché l'eventuale necessità· di: teni pi 
aggiuntivi per l'espletamento_del colloquio ove previsto. ,. 

Ogni candidato può- eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comurilcaiioni ·da· parte 
dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella domanda recapiti. telefonici: e 
l'i!Jdirizzo e-mail. 

Ogni variazio~e di quanto indicato' neÌla do~{anda deve essere tempèstivamente comunicata al Magnifico 

Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it), oppure inviata al Servizio Concorsi e Carriere 
Perso,nal~ Docente .a mezzo comunicazione di posta el~ttronic~ all'indirizzo concorsi.carriere@unipd.it.(in 
formato pdf, debitaménte firmata e datata con allegata copia 'di documento d_i riconoscimèntò in çorsÒ di 
validità), o inviata a mezzo ·fax al n. +39 049-8273.179 (debitamente firmata e datata con aÌlegata copia di 
documento di riconoscimento iri co~so di v~lidità). ' · . -

L'Amministrazione Universitaria non si assume alcùna responsabilità nel caso di ir,reperibilità de! qestinaJàrio o 
per la dispersione di comunica:ç:ioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte' del candidato o 
da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamento dell'indirizzò'-indicato nella domanda, né per 
eventuali_<;fisguidi postali o telegr~fici, o imputabili ç fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

. . ' ~ . . . . . ' -· . ' . ' 

Art. 5 ..,. Pubblicazioni 
.. ·. 

Le pubblicazioni ch'e i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivarrienté in formato 
pdftramite l'apposita sezione della procedura telematica. 

Le pubblicazioni ritenute _utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispett~mdo il numero 
massimo previsto dall'~llègato del. barid_o. L'inoss.ervania ·dei" limite riassimo di pubblicazi6ni da pr.esèntare 
per là partecipazione àlla selezione, qualorà ind_icato nel decrèto di indizione, sarà rilevat~· dalla Commissione 
giudicatrice e comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione, con provvedimento del 

. Re.ttore. 

Saranno oggetto di valutazione. esclusivamente pubblicazioni o testi. accettati per .la, pubblicazione secondo le -
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editLsu riviste in formato cartaceo o digitale 
con l'esclusione di f!Ote interne o rapporti dipartim~ntali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi 
in conl?_ider~zione anche: in a_ssenza del_le predètte .condizioni. 

Per le pubblicazioni edite: all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, - il luogo di 
pubblicazione o, .in alternativa, il codice ISBN· o altro.equivalente. 
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Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi . 
secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 
settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi seçondo le formè previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 
106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di. scadenza del 
bando di selezione. 

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno ·essere accompagnate' da una b-aduziÒne, in lingua 
italiana, certificata conforme al tèsto straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ·ovvero, nei casi· in cui è consent.ito, redatta dal caridid_ato e 

dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai· 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Tuttavia le 
pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità 
della allegata traduzione) se essa è 'una dèlle seguenti: francese,· in'glese, tedesco e spagnolo. 

Art. 6 - Rinuncia del candidato alla procedura 

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente 
comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it,) _o .inviata a.I Servizio 
Concorsi e carriere personale docente a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179), accompagnata da copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità. · · 

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva 
alla data del ricevimento. 

Art. 7 - Costituzione della Commissione giudicatrice 

La .Co~missione giudicatrice è composta da. cinque professori di prima fascia, di cui al massimo due 
dell'Università degli _Studi-di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri, individuati, dopo la scadenza 
del bando, dal Consiglio di Dipartimento. 

I professo[i prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsu~le oggetto della selezione o, in caso di 
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenienti da 
Università straniere il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di proféssore e la 
riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. 

I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico-a livello internazionale. -

Nelle commissioni giudicatrici per posti di professore di prima fascia almeno un componente deve essere uno 
studioso di elevato profilo-scientifico attivo in università o centri di ricerca di altro paese OCSE. 

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università 
nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. 
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DIREZIONE GENERALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCÉNTE 

Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università del decreto di nomina:della Commissione decorré il· 
termine di trenta giorni per la presentazione al Rettòre,· da parte dei candidati,· ·di eventuali istanze di 
ricusazione dei Commissari. Decorso talè termine, e· comunque dopo l'insediamento della -Commissione; non 
saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. 

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisçe obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi j_casi di 
forza maggiore. Le eventuali cause· di. incompatibilità e le modificbe dello stato giuridico .in.ter\t~nute 

. • • • - • • • •. . !, ' 

successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sullf=I qualità .di èompop~ntè 
della Commissione giudica~rice. 

Art. 8 - Adempim,enti della Commissione giuqicatripe 

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della 
insussistenza dellé cause di incompatibilità e di assenza· di conflitto di interessi, prede.termina i criteri di 
massima per: 

a) la valutazioné delle pubblicazioni scientifiche, delcurriculum e·dell'àttività didattica; 

b) l'accertamento della qualificazione scientifica e delle compe_tenze linguistiche relative alla lingua 
straniera indicata negli allegati del bando; 

c) l'accertamento della conoscenza della lingua. italiana per i candidati stranieri. 

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in 
conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel 

. . 
successivo art. 9 del _presente bando. · 

.La Commissione, giudicatrice può ·effettuare la prima' seduta con modalità tel_ematica previa autorizzazione del 
' . 

Rettore. 
. ' :..~ · . ._ 

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, 
nonché, contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel. sito di Aterieo. Trascorsi i sette 
giorni la Commissione può procedere ·nei sucii lavori. , · 

Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rappòrti 
dipartimentali. 

., ' 

La Commissione, verificata l'.ammissibi.lità delle qomande, esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica. 
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AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

La Commissione procede all'accertamento dellà qualificazione scientifica e delle competènze- linguistiche 
relative alla lingua straniera indicata negli allegati del bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della 
conoscenza della lingua italiana, esprimendo i r:elativi giudizi. 

Qualora· sia ·previsto dall'allegato del· bando un colloquio _per l'accertamento della qua!ificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche dei· candidati, ·la sede, la data e l'orario in cui dovranno 
presentarsi i cand_idati per l'accertamento della qu~lificazione scjentifica e delle competenze linguistiche sono 
determinati ·dalla Commissione ·che ne darà immèdiata comunicazione al 'servizio Concor.si e. c~rriere 
personale docente e saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente all'albo del Dipartimento 

' ' 

interessato e inseriti nel sito di· Ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione ha 
valore di notifica a·tutti gli effetti. 

In taie caso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di v~lid_ità, n_el giorno/i e nel._luogo st!lbiliti senza ulteriore convocazio~e. La mancata presentazione del 
candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla yalutazione cornpara;tiva. 

La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con 
deliberazione assunta a maggior~nza dei componenti, individua il candidato· idoneo. · 

I giudizi .espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo. l'accertamento della regolarità degli atti, 
mediante affissione all'Al.bo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del· Dipartimento interessato 
e inseriti nel sito di Ateneo. Tàle pubblicazione ha valore d.i notifica a tutti gli effetti .. 

Gli atti della procedUrà df selezione sono costituiti ?ai verbali delle singole riunioni di èu) sono parte· integrante 
e necessaria i giudizi espressi sui candidati. 

Art. 9 - Valutazione della qualificazione scientifica dei candidati 

,''' 

La Com_missione _stabilisce i criteri p~r Ìa valytazione della qualificazione scientifica dei candidati 'avendo 
riguardo ai seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e. coordinamento .di gruppi di ricerca nazionali e internazic:ina!i, ovvem 
pàrtecipàzione àgli stessi; · 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

· c) partecipazione in qualità di relatore a c::ongressi e cortvegni nazionali e internàzionali; .-.. 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.' 

La Commissione valuta. la consi'stenza complessiva della produzione scientifica del candidàto, Ì'intehsità è la 
continuità temporale della stessa, fatti salvi ·i periodi, adeguatamente documentati, di allontàriam<ento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
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SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE-P.ERSONALE·DbCENTE 

La valutàzionè delle pubblicaziOni scientifiche è svolta sulla base degli Ùlteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rileva.nza di ciascuna pubblicazione;,··_ 

b) congruenza .di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima Ja_sciél da. · 
. ricoprire oppure còn tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; ·, 

c) rilevanza scientificà della collocazione editoriale di ciascuna pÙbblicazione e s'ua diffusiOne all'interno 
della ~omunità scientifica; - . ., 

d) determinazione. analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella·. comunità : scient_ifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato n~I cas9 ~i. partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 

·Nell'ambitO·dei settori in· cui ne è consolidato l'uso a Ìivellò internazionale le università si avvalgono anche dei 

seguenti indicatori, riferiti alla data· di iniziO della valutazione:· 

1) numero totale delle citaziçir:ii; 
' . 

2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3) "impaqt factor" totale; 

4) "impact factor" medio per pubblicazione; 

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto dellél produzione sdentifica-del 
ca.ndidato (indice di Hirsch o simili). - .. · · · · · 

Art. ! O - Accertamento della rE7~olarità degli atti 

I lavori della Commissione devono concludersi entro qu~ttro mesi dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di nomina délla stessa. Il Rettore può prorogare per una sOla volta é per non più di due mesi il 
termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Nel caso in cui i lavori non_ si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento 
motivato, avviale procedure per lasostituzione del.la Commissione ovvero dei componenti cui.siano imputabili 
le cause, del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7 del presente bando, stabilendo 
nel contempo un nuovo termine per la conclusione d.ei lavori. 

La regolarità degìi atti è-accertata con Decreto Rettorale entro trenta-giorni dalla conse·gna dei verbali presso 
l'ufficio competente. 

'-' 

Nel. caso in . cui il Ret~ore riscontri irregolarità, .entro il termine di trentçi giorni; rinvia con provvedimento 
motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine .. 
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Art. 11 - Chiamata del Dipartimento 

Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamentq. 
della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei professori aventi diritto al voto di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un rapporto di 
coniugio o un grado di parentela o di affinità., fino al quarto grado compreso, con un professore o un 
ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore 

generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

La propos'ta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione . 
. l 

Art. 12 - Documentazione ai fini dell'assunzione . 

Il chiamato sarà invitato a presentare ai fini dell'assunzione al Servizio Concorsi e carriere personale docente 
le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente per l'ammissione àll'impiègo, come specificati all'art.4, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

1 O, 11 e 12 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la 
composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di 
pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali. 

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri 
impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le 
predette incompatibilità: se dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di 
opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi di Padova; se dipendente invece di ente o società privata 
dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego. 

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un 
Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è 
cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all'originale. 

Il chiamato dovrà inoltre presentare: 
- dichiarazione di opzione per il regime di impegno; 
- foto formato tessera. 

Art. 13 - Diritti e Doveri 

I diritti e i doveri del professore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. 
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Art. 14 - Trattamento ecònomico e previdenziale 

11 trattamènto economico· e quello previdenziale del professore sono regolati. dalla vigente· normativa. in 
materia. 

Art. 15 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale di bando si applica la disciplina prevista dal 

vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei· Professori di Prima e Secon.qa Fascia .ai sensi 
dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 13~0 dell'8 maggio 2012. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è 
il responsabile del Servizio Concorsi e carriere personale docente, dott.ssa Erika Mancuso. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della selezione. 

La Dirigente 

' ''. ·~ 

;f\ · o- Il Rettore •!. 

Prof. 
j/ 

La Responsabile del procedimento amministrativo -
·ai sensi dell'art.. 5 della L. 241/1990 e succ. mod. 

dott.ssa Erika Mancuso ~ 

:::'.'•.' ·{ 
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DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016P0182 - ALLEGATO 1 - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità 
-DISSGeA 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGeA, per il settore 
concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01· -
Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell'Antichità - DISSGeA, delibera del 16 giugno 
2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/81 - 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 Impegno scientifico: elaborazione teorica ed attività 
a svolgere di ricerca, attraverso lo studio delle fonti geostoriche 

e il lavoro di campo, dedicate in particolare ad assi 
di ricerca specifici del Dipartimento, quali l'analisi di 
contesti territoriali africani e lè dinamiche dello 
sviluppo locale, anche in ambito veneto. 
Impegno didattico: insegnc1menti di geografia umana 
(M-GGR/01) con competenze nelle metodologie 
didattiche attive, con attenzione particolare .alla 
geografia storica e alle trasformazioni territoriali, nei 
corsi di laurea triennali, magistrali e nel dottorato di 
ricerca. 
Impegno organizzativo: attività gestionali rivolte alla 
programmazione e scientifica e didattica del 
Dipartimento e in particolare al consolidam·ento e 
alla promozione degli studi geografici nel dottòrato di 
ricerca 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 
Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geoçirafiche e dell'Antichità - DISSGeA 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 2- Dipartimento di Matematica - DM 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto. di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 -Analisi 
matematica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Matematica - DM, delibera del 23 
giugno 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica 

matematica 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05-Analisi matematica 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica - DM 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno didattico: attività didattica in matematica, 
a svolgere compresa la didattica frontale su insegnamenti 

istituzionali di Matematica, in qualsiasi corso di 
laurea; didattica di base e avanzata nel settòre 

. dell'Analisi Matematica. 
Impegno scientifico: attività di ricerca a livello 
avanzato nelle Equazioni a Dèrivate parziali non 
lineari di· tipo iperbolico o motivate da problemi di 
geometria differenziale, in Teoria Geometrica della 
Misura per strutture sub-Riemanniane, in Teoria del 
Controllo per sistemi finito e infinito dimensionali 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 
Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifica e delle competenze linguistiche del scientifiche 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di 
Matematica - DM 
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 3- Dipartimento di Matematica - DM 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica 
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi numerica) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Matematica - DM, delibera del 23 
giugno 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale· 01/AS -Analisi numerica 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -Analisi numerica 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica - DM 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Partecipazione all'_organizzazione delle attività 
a svolgere scientifiche, didattiche e dipartimentali. 

Impegno didattico: attività didattica in matèmatica, 
compresa la didattica frontale su insegnamenti 
istitùzionali di Matematica, in qualsiasi ·corso di 
laurea; didattica di base e avanzata nel settore 
dell'Analisi Numerica. 
Impegno scientifico: attività di ricerca a livello 
avanzato in Analisi Numerica (teoria, algoritmi, 
software numerico ed applicazioni), in particolare nel 
campo della Teoria dell'Approssimazione e 
Approssimazione Null'.'lerica e/o dell'Algebra Lineare 
Numerica e/o delle funzioni speciali 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 
Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifica e delle competenze linguistiche del scientifiche 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per I candidati 
stranieri) 
Copertura .finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di 
Matematica - DM 
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 4- Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali -
DTG 

Proceduta selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 
09/83 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico disciplinare ING-
IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi 
industriali - DTG, delibera del 6 luglio 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 09/83 - Ingegneria economico-gestionale 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - lnçieçmeria economico-gestionale 
Sede di Servizio Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi 

industriali - DTG 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Attività didattica negli insegnamenti caratterizzanti 
a svolgere l'ingegneria economico gestionale; attività di ricerca 

nelle tematiche relative alla gestione della 
conoscenza e del capitale intellettuale con 
particolare riferimento alle imprese operanti nei 
settori del terziario avanzato e a quelle di piccola e 
media dimensione 

Numero massimo di pubblicazioni 25 (venticinque) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 
Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifica e delle competenze linguistiche del scientifiche 
candidato (ivi C0'11prese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 
Copertura· finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di Tecnica 
e gestione dei sistemi industriali - DTG 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 5- Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse rJaturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva per la chiamata di n. ~ posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente .. DAFNAE, per il 
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia (profilo: settore 
scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agrélria) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali e ambiente - DAFNAE, delibera del 21 luglio 
2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, g~netica agraria e 

pedologia 

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 

naturali e ambiente - DAFNAE 

Specifiche funziòni che il professore è chiamato Attività didattica: al candidato è richiesta una solida 
a svolgere competenza didattico-formativa nell'ambito degli 

insegnamenti afferenti al SSD AGR/07 in corsi di 
studio triennali e magistrali. L'impegno didattièo 
dovrà riguardare i principi generali della genetica 
agraria e della genòmica vegetale, il miglioramento 
genetico vegetale, le biotecnologie innovative 
applicate al miglioramento genetico e la tracclabilità 
genetica dei prodotti agro-alimentari. Il candidato 
dovrà inoltre contribuire all'offerta formativa del 
Dipartimento anche con riferimento alle iniziative di 
internazionalizzazione 
Attività di ricerca: il candidato, sulla base delle 
competenze già in suo possesso, dovrà svolgere 
attività di ricerca mediante approcci innovativi e 
integrati, su temi riguardanti la genetica e 'la 
genomica di piante di interesse agrario e forestale 
nello specifico contesto della caratterizzazione delle 
risorse genetiche e del miglioramento genetico 
vegetale. Al candidato è inoltre richiesta la provata 
capacità di acquisire e gestire progetti di ricerca, di 
saper stabilire solidi rapporti con il territorio ed 
estendere le proprie competenze in un contesto di 
collaborazioni internazionali 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 



DIREZIONE GENERALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

Modalità di accertamento della qualificazione L'accertamento della qualificazione scientifica 
scientifica e delle competenze 'linguistiche del avverrà tramite valutazione, da parte· della 
candidato (ivi comprese quelle relative alla Commissione, dei titoli presentati dai candidati; 
conoscenza della lingua italiana per i candidati l'accertamento delle competenze linguistiche del 
stranieri) candidato, 

.. 
comprese quelle relative alla IVI 

conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato 

Copertur:a finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipart_imento di 
Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016P0182 - ALLEGATO 6 - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI, per il settore concorsuale 09/G1 -
Automatica (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/04 - Automatica) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 
Profilo:· settore sèientifico disciplinare 
Sede di Servizio 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Numero massimo di pubblicazioni 

Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI, 
delibera del 19 luglio 2016 · 

2 

09/G1 -Automatica 
ING-INF/04 - Automatica 

Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 

Impegno scientifico: attività di ricerca avanzata 
nell'ambito di teoria del controllo, stima e 
identificazione di sistemi dinamici. Teoria della stima 
e del controllo di sistemi distribuiti. Applicazioni della 
modellistica, identificazione e controllo di sistemi 
dinamici nell'ambito s!a dell'automazione industriale 
che nell'ambito scientifico/tecnologico. Controllo dei 
processi industriali · 
Impegno didattico: insegnamenti del SSD. Il 
candidato deve possedere esperienza didattica 
pregressa nell'ambito didattico sopra descritto 

16 (sedici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza ·Inglese. 
sarà oggetto di accertamento 

Modalità di accertamento della qualificazione Colloquio e valutazione dei. titoli e delle pubblicazioni 
scientifica e delle competenze linguistiche del scientifiche 
candidato (ivi -comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Copertura finanziaria 11. finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento" . di 
Ingegneria dell'informazione - DEI 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 7- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI, per il settore concorsuale 09/H1 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI, 
delibera del 19 luglio 2016 

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 Attività didattica e di ricerca nell'ambito 
a svolgere dell'Informatica con particolare enfasi sui domini 

applicativi della Robotica e della Visione 
Computazionale. Il candidato deve possedere 
esperienze di ricerca anche a livello internazionale e 
comprovata capacità di coordinamento di progetti di 
ricerca nell'ambito scientifico sopradescritto. Il 
candidato deve possedere esperienza didattica 
nell'ambito dell'informatica 

Numero·massimo di pubblicazioni 16 (sedici) , 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

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

Copertura finanziaria Il finanziamento dél posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Ingegneria dell'informazione - DEI 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMM,INISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCÒRSI E CARRIERE PERSONALE DOGE;NTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016P0182 - ALLEGATO 8 - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Dli 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Profèssore di prima fascia presso il 
. Dipartimento di Ingegneria Industriale - 011 ·.per il settore· concorsuale 09/E4 - Misure 
·(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/12. - Misure meccaniche e termiche) ·ai 
~ensi dell'art. 18, comma 1, Legge 3Ò dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 
Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede di 'Se.rvizio 

~pecifich~ funzioni che il profess.ore è chiamato 
a svolgere 

Numero massimo di pubb.licazioni 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - Dii, delibera 
del 21 lugliÒ 2016 · · 

1 

09/E4 - Mi.sure 
ING-IND/12:... Misure meccani~he e te:rmiche 

. Dipartimento di Ingegneria Industriale - Dli 

Impegno didattico: attribuzione di insegnamenti del 
SSD ING-IND/.12 - Misure meccaniche e term,iéhe, 
relativi a corsi di studio per i quali il Dipartimènto di 
Ingegneria Industriale è di riferimento o relativi ad 
altri corsi dell'Ateneo, per un carico didattico 
complessivo stabilito .dall'Ateneo in accordo con la 
normativa vigente, · 
Impegno scientifico: gli obiettivi di ricerca e di 
supervisione· scientifica richiedono un docente con 
una comprovata abilità nell'attrarre fondi di ricerca e 
nel condurre la ricerca su tematiche· inerenti lo 
sviluppo di strumentazione di misura per missioni 
spaziali, nei test per la caratterizzazione e la 
qualifica di strumentazione per . uso spaziale, 
nell'analisi dell'incertezza di misura per la 
strumentazione 'scientifica e in altre tematiche 
inerenti le misure meccaniche e termiche sviluppate 
in Òipartimento, riconducibili alle declaratorie del 
SSD ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche 
25 (venticinque) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza . Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Modalità di accertamènto della qualificàzione · Valutaziohe ·da parte della Commissione dei titoli, 
scientifica e delle competenze linguistiche del· scientifici e didattici, e delle pubblicazioni presentati 

·candidato {lvi comprese quelle relative alla dal candidato. Accertamento del possesso delie 
conòscenza della lingua italiana per i candidati competenze lingu,istich·e richieste attraverso ·1'esame 
stranieri) · · .del curriculume/6 della certificazione prodotta 

Copertura finanziaria Il finanziamento dèl posto sarà a carico del fondo 
budget di Ateneo 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 9- Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicoJogia 
applicata - FISPPA 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicofogia applicata - FISPPA per il 
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi. culturali . e comunicativi (profilo: 
settore scientifico disciplinare ~PS/08 - Sociologià dei processi culturali e comunicativi) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Leggè 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N" posti 

Settor~ concorsuale 

Profilo.: settore scientifico disciplinare 

Sede di Servizio 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Numero massimo di pubblicazioni 

Lingua stranièra la cui adeguata. conoscenza 
sarà oggetto di ac'certamento 

·Modalità di accertamento· della qualificazione 
scientifica e delle competenze li~guistiche del -
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza .della lingua italiana per i carididati 
stranieri) 

Copertura finanziaria 

Dipartimento di Filosofia, ·sociologia, pedagogia e 
psicÒlogia applicata - FISPPA, delibera del 21-luglio 
2016 
1 
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
$PS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi --
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA · 
- ·coordinamento e conduzione di prògetti di ricerca 
nèll'ambito della sociologia dei processi. culturali nei 
suoi diversi aspetti teorici e metodÒlogici. Pa_rticolare 
attenzione sarà prestata .all'analisi dei fenomeni 
religiosi, in riferimento all'Islam e soprattutto alle loro 
relazioni con la dimensione politica; 
- docenza nei corsi di laurea trienn'ali e n:iagistrali, 
specie con insegnamenti relativi alla sociòlogia della 
religione, delle relazioni interculturali e della politica; 
supervisione di studenti di master, di dottorandi, di · 
borsisti e di assegnisti di ricercà; collaborazioriè con 
visiting scholars; 
- gestione di incarichi di carattere organizzativo 
relative ad attività istituzionali e di servizio per 
l'Ateneo e perii Dipartimento 
15 (quindici) 

Inglese 

Attento esame delle pubblicazioni prodotte 

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget. 
docenza a disposi:z;ione de.I Dipartimento di Filosofia, . 
sociologia, pedagogia e .-psicologia applicàta -
FISPPA 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016P0182 -ALLEGATO 10- Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applic~ta - FISPPA 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il 
settore concorsuale 11/E1 - Psiçologia generale, psicobiologia· e psicometria (profilo: . 
settore scientifico disciplinare M-PSl/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA, delibera del 21 luglio 
2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia,. sociologia, pedagogia e 

psicoloçiia applicata - FISPPA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato - ricerca e supervisione di attività di ricerca in 
a svolgere psicologia evoluzionistica con particolare riferimento 

allo studio etologico del comportamento umano e 
alla genetica del comportamento (studiati anche con 
modelli quantitativi); 
- il docente, nell'ambito delle competenze dello 
specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà 
essere in grado di garantire 1;1n'attività didattica 
funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il 
Dipartimento 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

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

Copertura finanziaria li finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Filosofia, 
sociologia, pedagogia è psicologia applicata -
FISPPA 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016P0182 - ALLEGATO 11 - Dipartimento di Studi linguistici e letterari -DiSLL 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 1 O/F3 -
Linguistica e filologia italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 -
Linguistica italiana) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, 
delibera del 5 settembre 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 

Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a 
a svolgere svolgere studi sulla storia della lingua e della 

grammatica italiana con riferimento alla lingua nei 
suoi usi letterari e non letterari, nonché alle 
problematiche testuali, stilistiche e metriche della 
tradizione letteraria italiana. 
Impegno didattico: il professore dovrà assumersi il 
carico didattico di due insegnamenti di g· cfu, 
nell'ambito del SSD precisato nel profilo, svolgere 
attività didattica nel dottorato di Scienze linguistiche, 
filologiche e letterarie, contribuire allo svolgimento di 
esami nell'ambito del macrosettore, essere relatore 
di prove finali e di tesi di laurea 

Numero massimo di pubblicazioni 12 {dodici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

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

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari - DiSLL 



----- ---

DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016P0182 - ALLEGATO 12 - Dipartimentò di Studi linguistici e letterari - DiSLL 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia. presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 1O/L1 -
Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, 
delibera del 5 settembre 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-

americana 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese 
Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a 
a svolgere svolgere studi sulle culture e sulle opere letterarie in 

lingua inglese dal Medioevo all'età contemporanea e 
sui relativi autori, studi condotti con le metodologie 
della ricerca filologica, linguistica, stòrico-culturale e 
critico-letteraria, con particolare riguardo alla 
comprensione critica, attraverso l'analisi dei testi 
originali, con approfondimento degli aspetti linguistici 
e retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e 
formali, anche in prospettiva comparatistica. 
Impegno didattico: il professore dovrà assumersi il 
carico didattico di due insegnamenti di 9 cfu, 
nell'ambito del SSD precisato nel profilo, svolgere 
attività didattica nel dottorato di Scienze linguistiche, 
filologiche e letterarie, contribuire allo svolgimento di 
esami nell'ambito del macrosettore, essere relatòre 
di prove finali e di tesi di laurea 

Numèro massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

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

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
linquistici e letterari - DiSLL 


