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Procedure valutative per la chiamata di n. 25 posti di Professore di seconda fascia 'ai
sensi dell'art. 24, comma 6, Leggè 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016PA242:·-

· · IL RETTORE·

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre·2000, n. 445 e successiv·e ~~difièazÌoni e integrazioni;
Visto il Codice in rnateria di protezione dei dati persÒnaii emanat~ con D: Lgs. 30 giugno 2003,
196;
Vist~ la legge 15 aprile 2004, n.'.106 e il relativo D.P.R. 3-IT\àggio ~006, n, 252;
.
Vist.a .la Legge 31 marzo 200S, 43;
..
. .
Visto il Codice Etico dell'Ùniversità degli Studi di Padova;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n, 240;
Visto il Decreto Interministeriale 15 dicembre 2011 "Piano straordinario per la chiamata di_ prpfessori di
seconda fascia art. 29, comma 9, legge 240/2010";
VistO il D.M. 4 agosto 2611, n. 344 "Criteri per ia disciplina, ·da parte degli Atenei, della valutazione dei
ric~rcatori a tempo dèterminatò, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, 'ai fini dellp èhiamata nel
ruolo di professore associato";
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori. di Prima e Seconda
Fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre.2010, n. 240, emanato coh DecretòRètforale n. 208'7del
28 luglio 2014;
·
Visto il Decret~-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35;
Visto il°D:Lgs.'29 marzo 2012,·ri. 49;
:
Visto il D.M. 3ffottobre2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsùali';;
Vi$ta .la deliberazione adottpta dal Consigliq di Amministrazione nella adunanza_ del 22 aprile 2013 in materi.a
.di budget docenza;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 16 dicembre 2013
"Assegnazione della seconda quota dei punti organico per il Piano straordinario di assunzione dei professori
associati";
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 19 maggio 2014 in
materia di programmazione triennale del personale 2013-2015; _
.
Vista la deliberaziÒn~ adottata dal ConsigÌi~ di Amministrazione. nella adunani~. del 2o aprile 2015 .in materia
di assestamento ·delia .p.rogrammazione trien~ale_ d~I· personale 2013-2015;
. ·
' ··
Vist~ la deliberazione adottata dal Consiglio di Àmministrazione neÌla adunanza del 17 niaggiç> f.016 relativa
alla programmazione triennale del personale 2016-2018;
Viste le delibere adottate dai rispettivi consigli° di Dipartimento riportate negli allegati al presente bando;
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Art.1 - Indizione procedure valutative·
Sono indette le procedure valutative per l'assunzione di n. 25 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi
dell'art .. 24; comma 6, Legge 30 d.icembre-2010,:n. 240, come inqicato n~gli allegati che .costituiscono parte
integrante del presente bando.

Art. 2 - Réquisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla procedura valutativa:

i ricercatori a tempo' indeterminato già iri servizio presso l'Università degli Studi' di ·Padova •. che
240/201Ò nel settbre .
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L.
concorsuale in ogge.tto. Ai 'fini di tale procedura è equiparata all;abilitaziorìe scientifica Ì'idoneità ai
sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210, limitatamente al periòdo di durata della stessa seèondo quanto
previsto dall'art. 29 comma 8 della Legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella oggetto della ·.·
presente procedura di valutazione.
··
·.
·' · .
· .

n.

I requisiti di amm1ss1one devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazio~e delle domande di ammissione alla proce,du~a 'valutativa. .
., '
.
I can.didati sono ammessi con riserva alla procedura valutativa. Fino al momento' de11.a· delibera di. chiamata,
il· Rettore pùò, con provvedim~nto motivato,: disporre resdusione dalla ~tess~ 'per ma~c~nza di alcuno è!ei
requisiti di ammissione previsti.
"
··
, :
··

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 1,ma Pubblica Amministrazione.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'acèesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

Art. 3 - Presentazione delle domande
1.

La dpmanda di partecipa:zione alla selezion-e pubblica, nonché i ~itali posseduti, .i. docum.enti •e. lè.
·pubblicazioni ritenute utili àlla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per ,
via telematica, . utilizzando· l'applicazione informatica · dedicatà, alla seguenté pagina· '.del ·~ito
dell'Università:
http://www.unipd.it/concorsionline
L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica
per poter effetttJare l'autoregistrazione al sistema. JI, candidato dovrà inserire tutti i 'dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
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Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura.
2.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità
bozza. La data -di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è
certificata dal sistema informatico mèdiarite ricevuta che vérà automaticamente inviata via e-maii. Allo
scadere del termine utile per la p'resentazi~ne, il sistema non permettèrà_ più l'accesso e l'inviò' del
modulo elettronico.
-

3.

Ad ogni domanda ve:rrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato
nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per quals_iasi _comunicazione _successiva .

4.

La procedura di compilazione_ e invio .telematico della do.manda dovrà ~ssere completa_ta. entr.o e non
olt_re le ore_ 13.00, _del ventesimo giorno, decorrente _dal giorno successi\(O a quello di pubblicazione
s_ull'Albo di Ateneo. Qualora il termine di scadenza indicato ca_da in giorno festivo, la scadenza è
-prorogata al primo giorno fe~iale utile.

. -

5.

-

.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le su·e parti, seèondo quantò indicato
te_lematica e deve contenere in particolare:

n~lla- procedura

- i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di
residenza - e domiCilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura,
completo del codice di avviamento postale, del numero telefonico e indirizzò di posta elettronica
al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunièazioni, il comune nelle cui liste
-elettorali si è iscritti); ·
6.

La. presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata
e conclusa
secqndo le
.
' .
seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota che consenta al
titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un
portale web per la Firma Rer:nota resi disponibile dal Certificatore. Chi dispone di una smart
card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne 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 p-roprio PC il fi.le PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo mod!ficarlo, firmarlo
digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .·p7m che dovrà essere
nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata -al file -prima dell'apposizione
della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra _il contenuto di tale
documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domandà
_ In; caso di impossibilità di utilizzo di una_ delle opzioni_ sopr~ riportate:
mediante sottoscriziòne della domanda, ~ffettuando un upload della scansione del documento
firmato manualmente, unitamente alla scansione della copia di un valido documento di
identità.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per 'esigenze tecniche.

3

- DIREZIONE-GENERALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE .
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

I candidati cittadini non italiani devono presentare domanda di partecipazione seèondo le modalità e i termini
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 regÒlare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni
s~stitutive secondo le modalità previste per i cittadinf dell'Unione Èuropea, qualora si .tratti di. èomprovare
stati, fatti e qualità person~h certificabili- o attestabili da parte di .soggetti pubblici iti31iani_ oppu_re 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 i~ possesso di regolare permesso di soggiorno poss~no utilizzare la proèedura
telematica per il caricamento dei titoli in formato pdf e dei certificati, rilasciati dalle competenti -autorità dello
Stato di cui lo straniero- extracomunitario è cittadino, corredati di traduzione in lingùa italiana autenticata
dall'àutorità consolare italianà che ne attesta la conformità all'originale. Gli· Òriginali di detti documenti
devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione· dei titÒli e produzione scientificà e, in ogni
caso, prodotti all'Ammiqistrazione all'atto dell'eventual~ assunzione.
L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla-veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a doc1:1menti presentati p_resso 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 dell~ domande possono ·
e·ssere richieste al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente (n. telefono 049-8273176 - 0498273178), e-mail·concorsi:dbcenti@unipd.it.
· '"
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente indirizzo ·e-mail:
unipadova@cineca.it.

Art. 4 - Cqntenuto delle domande
Nella domanda sono indicati:
· 1) · cognome e nome;-·
2)

onon italiani in possesso di-codfce fisèalè rilasciato dalla competente

codièe
fiscalè _(cittadini italiani
.
autorità Italiana);

.

'"

.

,

3) - luogo e data di nascita;
4)

luogo di residenza;·

5)

cittadinanza posseduta;

6) la procedura valutativa a _cui si i'ntende par:teèipàre prècisandO il Dipartimenfo~ la fascia, il settore
còncorsuale è ·11 settore scientifico disciplinare, nonché l'eventuale indicazione -di "primo bando",
-.
· "secondo bando"; \

7)

di essere in possesso dei requisiti di ammissione_ previsti_ dall'articolo 2 del presente bando;

8)

se cittadino italiano: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune
ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se cittàdino non
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_italiano: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o

di provenienza;
9) di non aver riportato .condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali·
procedimenti penali pendenti a loro·carico;
1O) so/o per i cittadini italiani: posizione nei confronti del servizio militare;
11) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego presso una Pubblica Amministrazione;
12) di essere consapevole che la nomina· della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore,
pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università . nonché, . contes~ualmente, all'Albo del .Dipartimento
interessato e nel sito di Ateneo;
13) di essere consapevole che i criteri adottàti dalla Commissione saranno 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 Ateneo; ·
14) di essere consapevoli che i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici, dopo
l'accertamento della regolarità degli· atti, median_te 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.
Ogrii candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni" da. parte
dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella domanda i recapiti telefonici è
l'indirizzo e-mail.
Ogni variazione di quanto indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al Magnifico
Rettore a mezzo PEC (amministràzione.centrale@pec.'unipd.it), oppure inviata al Servizio Concorsi e
Carriere
Personale
Docente
a mezzo
comunicazione
di
posta
elettronica
all'indirizzo
concorsi.carriere@unipd.it (in formato pdf, debitamente firmata e datata con allegata copia di documento di
riconoscimento in corso di validità), o inviata a mezzo fax al n. +39 049-827-3179 (debitamente firmata e
"
datata con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità).
L'Amministrazione Universitaria non si assume cilcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario
Ò·per I~ dispersione di.comunicazioni dipendente da inesatta indica~ione del recapito da partè del candidato
o da mancata oppure tardiva c_omunicazi~ne ~el cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

'

.

Art. 5 - Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in
formato pdftramite' l'apposita sezione della procedura telematica.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi a~cettati 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 rapporti dipartimentali.
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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.
Per le pubblicazioni 'édite irì -Italia, 'anteriormente al 2 settembre 2006, -debbono risultare adempiuti gli
obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenzialé 31 agosto 1945, n. 660; a partire
dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forrne previste dalla legge 15 -aprile
2004, n. 106 e dal relativo regola~ento' emanato con D.P.R. 3 ~aggio 2Ò06·, n. 252, entro la d~ta di
scadenza del ba.rido di selezione. ',·

z·

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranr:io essere accompagnate da una traduzione, in lingua
italiana,. certificàta conforme al testo straniero, redatta· dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare :avvero da un traduttore ufficialè, ovvero; nei ·casi in cui è consentito, redatta dal candidato e
dichiarata conforme al testo originale ~ediante dichiarazione s~stituthia·dell'atto di notorietc'.rcon la quale, ai
sensi _dell'art. 47 del D.P.R.. 445/2000, si attesti la_ confo~nìità all'òriginal~ del testo. tradotto. Tuttavia le
pu_bblicazioni redatte in lingua -straniera pòssono essere presentate n_e!la lingùa di origil')e (senza necessità
della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e_spagn'olo.

Art. 6 ~Rinuncia del candidato alla procedura
_L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà ·esserè. tempestivamente
comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it)o inviata al Servizio
Concorsi e Carriere Personale Docente a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179), ac;compagnata da copia: di
documento di- riconoscimento in corso di validità
" __.
La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento .

. · Art. 7 - Costituzione della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatriçe,è composta. d_a 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 sc.adenza
del bando, dal Consiglio di Dipartimento.
I professori prescelti devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso
?i ' _motivàta neces~iÌà, a settori ~onçorsua_li appart~neilti aiJo stesso macro;ettorè: -~-er i pr~fessori'
provenienti da Uni"'.ersità st~aniere il Consiglio attesta la Corrisponderiz·a délla ·qualifica al titolo italiano di
proféssore é la riconducibilità dell'~ttività del' prescelto al sett~r~' c'oncorsualè oggetto deilà prò~edur~
valutativa.
·
·
· · ·.
· ·. · ·
· ·.·
.
.·
Il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a tre professori di prima fascia, di c_ui due
esterni, previa autorizzazione a fronte di motivata richiesta e limitatamente ai casi di indisponibilità di docenti
dell'Università degli Studi di Padova nel medesimo settore concorsuale.
I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato_ profilo scientifico a livello interna~ionale.
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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Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università del de.creta di nomina della Commissione decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dop_o'.l'insediamento della Commissione, non
saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per·i componenti, fatti_salvi i casi
di forza maggiore: Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente al.provvedimento di nomina della Commissione non incidono· sulla qualità di componente
della Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Adempimenti della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice r:iella. prima seduta, previa dichiarazione' dei singoli componenti della
insussistenza delle cause d.i incompatibilità e·di assenza .di conflitto, di interessi, predetermina i criteri di
massima per la valutazione del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, e dell'attività didattica e di
ricerca.
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 dal D.M. 4
agosto 201j, n. 344.
La Commissione giudicatrice può effettuare Ja prima seduta con modalità telematica. Può inoltre effettuare_
tutte le sedute con modalità telematica qualora sia presente un unico candidato.
· I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette-giorni, all'Albo ufficiale diAteneo,
nonché, cont~stualmente, all'albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette
giorni la Commissione può procedere nei suoi 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 rapporti
dipartimentali.
La Commissione esprime.un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, .sul curriculum e :sull'attività
didattica e di ricerca ..
Qualora vi sia una pluralità di candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che
assicurino la comparazione dei medes.imi, esprimendo inoltre un giudizio complessivo su ogni candidato.
La Commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, inc;lividua il candidato idoneo.
I giudizi espressi dalla Commissione sono 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. L~ pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Gli atti della procedura dk valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte
integrante e necessaria i giudizi espressi sui candidati.
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Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti
I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesLdalla data di pubblicazione del provvedimento
di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non pi9 di un mese il· termine per la
conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della
Commissiorie. Nel caso in cui i- lavori non si sianò conclusi entro la proroga,- il Rettore; con provvedimento
motivato, avvia le proced~re -per la sostituzione della Commissione ovvero dei còmponenti 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 dei lavori.
La regolarità degli atti è accertata con Decreto RettÒré:!le entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso
l'ufficio competente.
Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta- giorni, rinvia con .provvedimento·
motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Art. 1O- Chiamata del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto .la_ valutazione formula, entro 30 giorni dalla datadi aétertamento
della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima e seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un rapporto di coniugio
o un grado di· parentela o di affinità,: fino al quarto grado compreso, .con un professore o un· ricetcatore di.
ruolo appartenente al Dipartimento clìe propone la chiamata ovvero. con il Rettore, il Direttore generale o un
- componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Diritti e Doveri
I diritti e i doveri ·del professore-sono regolati dalle vigenti disposizioni di lègge in materia di stato giuridico
del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. ·

Art, 12 - Trattamento economico e previdenziale
Il trattamento economico e quello previdenziale del professore sono regolati dalla vigente normativà in.
materia.
Art. 13 .,.,. Disposizioni finali
Per tutto quanto non ·previsto dal presente Decreto Rettorale di· bando si applica la disciplina -prevista dal
vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori:di Prima e Seconda Fascia.
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento
è la dott.ssa Erika Mancuso - Servizio Concorsi e Carriere P'ersonale Docente - Riviera Tito Livio, 6,
Padova.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura valutativa.
Padova,

A4{1o/2i:A/o
Il Rettore

lII.Pm=.!Rettore Vicarfo
Gwncarlo Dalla Fontana

La Dirigente
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2016PA242-ALLEGATO 1 - Dipartimento di Scienze biomediche - DSB
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze biomediche - DSB, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia
applicata (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/13 - Biologia applicata) ai sensi
dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Reaime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere
'

Eventuali esigenze di ricerca in rappòrto alle
quali sàrà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria

Dipartimento di Scienze biomediche - DSB,
delibera del 30 maqqio 2016
1
05/F1 - Bioloçiia aoolicata
BI0/13 - Biologia applicata
Dipartimento di Scienze biomediche - DSB
Tempò pieno
Attività di ricerca: attività legata agli ambiti del SSD
BI0/13. In pàrticçilare gli argomenti di interesse del
Dipartimento in rapporto ai quali verrà valutato il
profilo scientifico del candidato riguardano· lo studio
della matrice extracellulare nei processi patologici,
tra i quali l'infiammazione, la fibrosi, il cancro. '11
candidato dovrà essere in .grado di coordinare un
gruppo di ricerca.
Impegno didattico: riguarda gli ambiti propri del SSD.
di riferimento. Gli insegnamenti potranno essere nei
corsi di laurea triennale e/o maçiistrale
Il professore sarà chiamato a svolgere attività di
ricerca legata agli ambiti del SSD BI0/13 Biologia
applicata
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del. Dipartimento di
Geoscienze

I
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2016PA242-ALLEGATO 2- Dipartimento'di Scienze biomediche - DSB
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze biomediche - DSB, per il setto.re concorsuale 06/N2 - Scienze
d~ll'esercizio fisico e dello sport (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie} ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n.240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che· il professore è chiamato
a svolgere

Copertura finanziaria

Dipartimento di Scienze biomediche - DSB,
delibera del 30 maggio 2016
1
06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie
Dipartimento di Scienze biomediche - DSB
Tempo pieno
Il candidato dovrà possedere competenza scientifica
negli ambiti specifici· del SSD M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività motorie, riguardanti l'attività
fisica, l'esercizio e lo sport nei suoi aspetti fisiologici,
nel loro impatto con le richieste nutrizionali e nelle
loro interazioni con l'ambiente in cui vengono
praticati. Tale competen;rn dovrà essere comprovata
da pubblicazioni su riviste indicizzate a diffusione
internazionale.
·
Attività didattica: al candidato saranno affidati
compiti didattici su .temi relativi alle competenze
specifiche de settore M-EDF/01 nell'ambito dei corsi
di laurea di scienze motorie triennale e maQistrale
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di. Scienze
biomediche - DSB
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2016PA242-ALLEGATO 3- Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 2 posti di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilèi" - DFA, per il settore concorsuale 02/C1
- Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico
disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica} ai sensi dell'art. 24, comma 6,. Legge 30
dicembre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere
Eventuali esigenze di· ricerca in rapporto alle
quali. sarà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria

Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
- DFA, delibera del 21 çiiuçino 2016
2
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
-DFA
Tempo pieno
Attività di ricerca in astrofisica osservativa e
interpretativa
Astrofisica sperimentale e interpretativa nel settore
del sistema solare, inclusi corpi minori. Studi di
popolazioni stellari. nelle galàssie, galassie lontane,
ammassi di çialassie, quasar
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Fisica e
astronomia "Galileo Galilei" - DFA
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2016PA242-ALLEGATO 4- Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/01
- Fisica applicata, storia e didattica della fisica (profilo: settore scientifico disciplinare
FIS/07 -.Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)) ai sensi dell'art.
24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere
Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle
·quali sarà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria

Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo (3alilei"
- DFA, delibera del 21 giugno 2016
·
1
02/D1 - Fisica applicata, storia e didattica della
fisica
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
-DFA
Tempo pieno
Attività sperimentale per lo studio dei meccanismi
molecolari di signalling cellulare riferiti alla fisiologia
e patologia umana
Studio sperimentale della comunicazione intra- ed
inter-cellulare mediante ·protocolli biofisici basati su
modelli computazionali, tecniche di imaging di
fluorescenza ed elettrofisioloqia
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Fisica e
astronomia "Galileo Galilei" - DFA
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2016PA242':' ALLEGATO 5- Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 2 posti di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/81
- Fisica sperimentale della materia (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di.Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è èhiamato
a svolgere
Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle
quali sarà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria

Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
- DFA, delibera del 21 qiuqno 2016
2
02/81 - Fisica sperimentale della materia
FIS/03 - Fisica della materia
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
-DFA
Tempo pieno
Attività sperimentali nell'ambito della ·fisica dello
stato solido
Studio sperimentale della correlazione fra le
proprietà microscopiche e quelle macroscopiche dei
materiali nanostrutturati, delle superfici e delle
interfacce
Il finanziamento del posto sarà a caricò del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Fisica e
astronomia "Galileo Galilei" - DFA

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

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

2016PA242-ALLEGATO 6- Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Proèedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/A2
- Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare
FIS/02- Fisica teorica modelli e metodi matematici) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Gonsiglio di Dipartimento
N°posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scie.ntifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere
Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle
quali sarà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria

Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
- DFA, delibera del 21 giugno 2016
1
02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
-DFA
Tempo pieno
Ricerca e supervisione di attività di ricerca nella
fisica teorica delle interazioni fondamentali tra
particelle elementari
Continuazione e rafforzamento della ricerca teorica
nel campo della fisica delle interazioni fondamentali
tra particelle elementari
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Fisica .e
astronomia "Galileo Galilei" - DFA
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2016PA242-ALLEGATO 7- Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" - DFA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 2 posti di Professore di seconda fascia presso il·
Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo.Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/A1
. - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare
FIS/01 - Fisica sper.imentale) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei"
DFA, delibera del 21 giugno 2016
2
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali
FIS/01 - Fisica sperimentale
Dipcirtimento di Fisica e astronomia "Gàlileo Galilei"
-DFA
Tempo pieno
Attività sperimentali per lo studio della fisica delle
particelle elementari ed astroparticellare
Studio sperimentale dellè particelle elementari agli
acceleratori e della fisica astròparticellare, e
sviluppo di nuove tecniche di rivelazione inerenti agli
scopi della ricerca
Il finanziamento del posto .sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Fisica e
astronomia "Galileo Galilei" - DFA
~

N° posti
Settore concorsuale
. Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche fu"nzioni che il professore è chiamato
a svolgere
Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle
quali ·sarà valutato il profilo scientifico del
candidato
Copertura finanziaria
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2016PA242- ALLEGATO 8 - Dipartimento di Medicina - DIMED
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
·Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale .06/02 ..._ Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere (profilo:· settore scientifico.
disciplinare MED/13 - Endocrinologia) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
201 O, n. :240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
. Profilo: setfore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamàto
a svolgere

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

Copertura finanziaria

'

Dipartimento di Medicina - DlMED, delibera del 23
giugno 2016
1
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere
MED/13 - Endocrinoloqia
Dipartimento di Medicina - DlMED
U.O.C. Endocrinologia
Tempo pieno
06/D2 - SSD
Attività didattica: relativa al
MED/13 Endocrinologia, da svolgersi specificamente
nei corsi di laurea delle Professioni sanitarie, nel
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia, e nelle Scuole di Specializzazione di
area medica.
Attività assistenziale: congrua rispetto al SSD
MED/13. Si richiede in particolare una preparazione
specifica del settore della patologia tiroidea,
oncologica e non oncologica, comprendente le
tireopatie e la iodoprofilassi in1 corso di gravidanza,
tutte attività per le quali sono richieste comprovate
esperienze e competenze cliniche
Si richiede di valorizzare un profilo di ricercatore che
riassuma competenze "basic" e cliniche, capace
pertanto di affrontare una ricerca traslazionale, in
linea con quella richiesta nel profilo assistenziale.
Tale profilo dovrà essere pertanto finalizzato a
favorire una armoniosa integrazione dell'attività
scientifica e di ricerca con quella della clinica
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Medicina
- DIMED

se
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2016PA242-ALLEGATO 9- Dipartimento di Medicina - DIMED
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 - Medicina interna
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina interna) ai sensi dell'art. 24,
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni .che il professore è chiamato
a svolgere

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

Copertura finanziaria

Dipartimento di Medicina - DIMED, delibera del 23
giugno 2016
1
06/81 - Medicina interna
MED/09 - Medicina interna
Dipartimento di Medicina - DIMED
U.O.C. clinicizzata di Ma latti è Interna 10 presso
Ospedale Ca' Foncello di Treviso, Azienda ULSS 9
Tempo pieno
06/81 _Medicina
Attività didattica: relativa al
interna - SSD MED/09 Medicina interna, da
svolgersi specificamente nei corsi di .laurea delle
Professioni sanitarie, nel Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, e nelle Scuole
di Specializzazione di area medica.
Attività assistenziale: congrua rispetto al SSD
MED/09- nell'ambito della Medicina interna, con
attività di rep'arto, ambulatoriale. Si indivic:!ua come
settore specifico di interesse clinico ambulatoriale
l'inquadramento_
diagnostico-terapeutico
del
ipertensione
paziente
affetto
da
arteriosa,
aterosclerosi o coagulopatie.
Si richiede particolare esperienza e documentata
competenza scientifica di ricerca clinica e
delle
traslazionale
nell'ambito
malattie
cardiovascolari, con P.articolare riguardo allo studio
dei meccanismi patogenetici dell'aterosclerosi, della
calcificazione vascolare e della patologia valvolare
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Medicina
- DIMED

se
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2016PA242- ALLEGATO 10 - Dipartimento dei Beni cùlturàli: archeologia, storia dell'arte,
del cinema e della mm~ica - DBC
Procedura valutativa per la chiamata di o. 1 posto di Professore di seconda fas-cia presso il
Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia deWarte, del cinema e della musica dBC, p~r il settore concorsuale 04/A4 - Geofisica (profilo: settore scientifico disciplinare
GE0/11 - Geofisica applicata} ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n.
,240
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia
dell'arte, del cinema e della musica - dBC, delibera
del 29 giugno 2016

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

1
, 04/A4 - Geofisica
GE0/11 - Geofisica applicata
Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia
dell'arte, del cinema e della musica- dBC

~egime

di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Tempo pieno
Il candidato sarà chiamato a ricoprire gli
insegnamenti nell'ambito del SSD GE0/11, in corsi
di laurea di primo e secondo livello , nelle Scuole di
specializzazione e nei corsi di dottorato che fanno
parte dell'offerta formativa del Dipartimento, con
competenze specifiche sulle prospezioni geofisiche
per i Beni Culturali, su applicazioni a diversa scala di
interesse archeologico, storico artistico e nell'ambito
del restauro. Il candidato dovrà interagire
sinergicamente con i gruppi di ricerca che. operano
nel Dipartimento al fine di promuover.e e gestire
progetti di ricerca interdisciplinari, sviluppabili con
collaborazioni a livello nazionale ed internazionale
sui temi riguardanti le prospezioni e la diagnostica
non invasiva nel campo dei Beni Culturali

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

Le esigenze di ricerca sulla base delle quali sarà
valutato il profilo del candidato sono principalmente
costituite dallo svolgimento di prospezioni geofisiche
in contesti multidisciplinari e con particolare
riferimento al campo dei Beni Culturali e alle
applicazioni dei metodi di indagine non invasiva
dalla scala di campo alla scala di dettaglio. Tali
ricerche, svolte anche attraverso la gestione di
progetti di ricerca nazionali e internazionali;
dovranno trovare edizione su riviste indicizzate e
dovranno tradursi in attività didattica, anche nelle
forme del tutoragglo pe ria tesi di laurea,
specializzazione e dottorato. Lo svolgimento 'della
ricerca sarà comprensivo di attività gestionali e
di
commissioni
organizzative
nell'ambito
dipartimentali, di processi di selezione dei
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ricercatori, di revisione di contributi all'interno dei
comitati di riviste scientifiche a livello nazionale e
internazionale
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento dei Beni
culturali: arèheologia, storia dell'arte, del cinema e
della musica - dBC
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2016PA242-ALLEGATO 11 - Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte,
del cinema e della musica - DBC
Procedura valutativa per la chiam~ta di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica. dBC, per il settore concorsuale 10/04 ~ Filologià classica e tardoantica (pr~filo: settore
scientifico disciplinare L-ANT/05 - Papirologia) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche' funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

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

Copertura finanziaria

Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia
dell'arte, del cinema e della musica - dBC, delibera
del 29 .çiiuono 2016
1
1O/D4 - Filoloçiia classica e tardoantica
L-ANT/05 - Papirologia
Dipartimento dei Beni .culturali: archeologia, storia
dell'arte, del cinema e della musica - dBC ·
Tempo pieno
Il candidato è chiamato a svolgere lavoro di ricerca
nel campo papirologico, con particolare riguardo alla
paleografia e trascrizione dei testi greci di età
ellenistico-romana e alla loro contestualizzazione,
nonché alla storia della disciplina. Sarà inoltre tenuto
a svolgere lezioni per un ammontare di almeno 120 ·
ore, per il corso di Laurea Magistrale di Lettere
classiche e storia antica, per il corso di Laurea
Magistrale in Scienze archeologiche, e per il corso di
Dottorato in Storia, critica e conservazione dei beni
culturali, nonché per Epipap, laboratorio di Epigrafia
e papiroloçiia del Dipartimento dei Beni Culturali.
Il candidato sarà valutato sulla base di quanto
previsto nelle declaratorie del settore di riferimento.
In particolare si terrà conto della continuità del
lavoro e degli interessi nel campo papirologico, con
attenzione alla comprensione e interpretazione
critica dei testi, dal punto di vista linguistico e
storico, è con riferimento alle tematiche di analisi
materiale e di conservazione. Si valuteranno anche
le competenze nel campo della storia della disciplina
e dei contesti di rinvenimento
Il finanziamento del posto sarà a carico del· budget
docenza a disposizione del Dipartimento dei Beni
culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e
della musica - dBC
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2016PA242- ALLEGATO 12 - Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Neuroscienze
DNS, per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie
odontostomatologiche (profilo: settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie
odontostpmatologiche)
ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
.

-

'

.Delibera del Consiglio di Dipartimento

Dipartimento di Neuroscienze - DNS, delibera del 4
luqlio 2016
N° posti
1
Settore concorsuale
06/F1 - Malattie odontostomatoloqiche
Profilo: settore scientifico disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche
· Sede di Servizio
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Struttura assistenziale
U.O.C. di Clinica. Odontoiatrica - Azienda
Ospedaliera Università di Padova
Regime di impegno orario
Tempo pieno
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno didattico: dovrà garantire la partecipazione
a svolgere
alla copertura degli insegnamenti del SSD MED/28
previsti dal .Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Odontoiatria e Protesti Dentaria e del Corso di
Laurea triennale in Igiene Dentale. Inoltre il
candidato dovrà avere:
- comprovata esperienza di organizzazione,
coordinazione e di insegnamento di òfferte formative
e post graduate (Master/ Corsi di Perfezionamento)
nelle diverse specialità del SSD MED/28;
- capacità di gestione e pianificazione di protocolli di
ricerca scientifica nazionali e internazionali
Impegno scientifico: dovrà contribuire ad aumentare
la produzione scientifica e la ricerca clinica,
sperimentale e in vitro, nell'ambito delle malattie
odontostomatologiche con specifico riferimento alla
ortognatodonzia.
Dovrà
avere
comprovata
conoscenza di crescita craniofacciale e delle diverse
procedure di diagnosi cefalometrica dei tessuti duri e
..
molli. Dovrà possedere nozioni relative alla
· pianificazione terapeutica del paziente in età
infantile.• adolescente e adulta con adeguate
conoscenze delle differenti tecniche òrtopediche ed.
ortodontiche.
Si .richiede una particolare ·conoscenza riguardo il
piccoli
pazienti
ortodontico
dei
trattamento
sindromici, dei pazienti con labiopalatoschisi, dei
pazienti con disturbi respiratori . del sonno
,(roncopatie, sindrome da apnea ostruttiva del
sonno).
Dovrà garantire la promozione della ricerca
degli
argomenti
che
nell'ambito
scientifica
riguardano il trattamento multidisciplinare del
paziènte con agenesie multiple e il trattamento
combinato microchirurqico con ùtilizzo di procedure
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Attività assistenziale

Copertura finanziaria

+ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

di
ancoraggio
scheletrico
e
di
tecniche
corticotomiche e sull'utilizzo del laser a diodi in
ortodonzia
Il professore sarà chiamato a svolgere attività
assistenziale presso la U.O.C. di Clinica
Odontoiatrica - Azienda Ospedaliera Università di
Padova, con particolare riferimento alle malattie
odontostomatologiche sa
nel
bambino che
nell'adulto e in particolare sarà rivolta a:
- attività relative al trattamento precoce intercettivo
dei piccoli pazienti con dismorfie facciali con terapie
convenzionali e con ·moderne tecniche non
compliance;
- attività relative alla diagnosi e al trattamento delle
malocclusioni in età adolescenziale e adulta;
- attività relative alla riabilitazione ortodontica del
paziente adulto con tecniche customizzate (tecnica
vestibolare e linguale individualizzata con procedure
CAD CAM)
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di
Neuroscienzè - DNS
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2016PA242-ALLEGATO 13- Dipartimento di Matematica - DM
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Matematica - DM, per il. settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria) ai sensi dell'art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
-N° posti
Settòre concorsuale
Profiio: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio

Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il p_rofessore è chiamato
a svolgere

Esigenze di ricerca in rap·porto alle quali sarà
valutato il profilo scientifico del candidato

Copertura finanziaria

Dipartimento di Matematica - DM, delibera del 23
giugno 2016
1
01/A2 - Geometria e algebra
MAT/03 - Geometria
Dipartimento di Matematica - DM, con disponibilità
ad effettuare la propria attività didattica presso
qualsiasi sede dell'Università di Padova
Tempo pieno
Attività didattica in Geometria ed insegnamenti
istituzionali di Matematica di base in qualunque
corso di laurea, corsi sia di base che di tipo
avanzato. Ricerca scientifica in Geometria a livello
avanzato. Partecipazione all'organizzaz.ione delle
attività scientifiche, didattiche e dipartimentali
Ricerca scientifica in Geometria.
Al fine di valutare i titoli scientifici e didattici, si
invitano i candidati ad allegare anche un elenco
delle pubblicazioni scientifiche con evidenziate-le 12
considerate più significative, un elenco dei corsi
insegnati e le eventuali valutazioni ricevute sia
nell'attività scientifica che in quella didattica
Il finanziamento del posto sarà a carico del l;>udget
docenza a disposizione del Dipartimento di
Matematica - DM
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2016PA242-ALLEGATO 14- Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il
settore concorsuale 11/CS - Storia della filosofia (profilo: settore scientifico·disciplinare IVIFIL/07 - Storia della filosofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n.240
Delibera del Consiglio di Dipartimento

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore séientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Copertura finanziaria

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata - FISPPA, delibera del 21 luglio
2016
1
11/C5 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e
psicoloçiia applicata - FISPPA
Tempo pieno
Impegno scientifico: Il professore associato assunto
a seguito della presente valutazione svolgerà attività
di ricerca nell'ambito del settore scièntifico
disciplinare M-FIL/07 "Storia della Filosofia Antica",
che, secondo la declaratoria ministeriale, si estende
dal sec. VI a.e. al sec. VI d.C. Sono privilegiate le
ricerche sul pensiero di Aristotele e dei suoi
commentatori antichi, dal punto di vista sia filosofico
che scientifico
Impegno didattico: Insegnamenti in discipline
dell'am.bito del settore scientifico · disciplinare MFIL/07 "Storia della Filosofia Antica", pressò i Corsi
di studio .di Filosofia .(triennale) e Scienze Filosofiche
(maçiistrale)
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Filosofia,
sociologia, pedagogia e psicologia applicata FISPPA
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201'6PA242-ALLEGATO 15- Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professòre di seconda fascia presso il
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il
settore concorsuale_ 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo:
se_ttore scientifico disciplinare_ M-PSl_/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai
sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
·
Delibera del Consiglio di Dipartimento

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

N° posti
Settore concorsuale

1

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il .professore è chiamato
a svolgere

Copertura finanziaria

11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni
M-PSl/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata - FISPPA
Tempo pieno
Impegno scientifico: Il professore associato assunto
a seguito della presente valutazione svolgerà 'attività
di ricerca nell'ambito del settore scientifico
disciplinare M-PSl/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni. Sono privilegiate le aree legate agli
ambiti propri del settore scientifico-disciplinare, in
termini sia teorici che empirici e applicati,- con
particolare
riferimento
alle
tematiche
del
benessere/malessere individuale e organizzativo,
basate sull'uso di tecniche avanzate qualitative e
quantitative, anche mediante la messa a punto e
l'utilizzazione di modelli e strumenti di indagine, in
termini interdisciplinari e di combinazione di metodi.
Impegno didattico: Il docente, nell'ambito delle
competenze dello specifico settore scientificodisciplinare, dovrà essere in grado di gàrantire
un'attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui
è impegnato il Dipartimento, con particolare
riferimento agli ambiti scientifici sopra indicati_
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Filosofia,
sociologia, pedagogia e psicologia applicata FISPPA
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2016PA242-ALLEGATO 16- Dipartimento·di Ingegneria dell'informazione - DEI
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - D~I per· il settore concorsuale 01/81 Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica} ai sensi dell'art. 24,
comma 6, Legge 30 dicembre 201.0, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede .di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Copertura finanziaria

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

1
01/81 - Informatica
INF/01 - Informatica
Dipartimento di lnoeoneria dell'informazione - DEI
Tempo pieno
Impegno scientifico: ricerca avanzata nell'ambito del
progetto e dell'analisi di tecniche efficienti per
!'estrazione di pattern da grandi moli di dati, sia
strutturati che non · strutturati, con particolare
attenzione alle applicazioni nel campo della
bioinformatica. Il candidato deve possedere
esperienze di ricerca anche a livello internazionale e
comprovata capacità di coordinamento di progetti di
ricerca nell'ambito scientifico sopradescritto
Impegno didattico: insegnamenti fondamentali del
SSD (programmazione, algoritmi, architetture) e
specialistici (bioinformatica). Il ·candidato deve
possedere esperienza didattica pregressa in almeno
uno degli ambiti didattici sopradescritti
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del · Dipartimento di
Ingegneria dell'informazione - DEI_
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2016PA242.: ALLEGATO 17- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI per il settore concorsuale 09/E3 Elettronica (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - Elettronica) ai sensi dell'art.
24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare .
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
'a svolgere

Copertura finanziaria

Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI,
delibera del 19 luglio 2016
1
09/E3 - Elettronica
ING-INF/01 - Elettronica
Dipartimento di lnQeQneria dell'informazione - DEI
Tempo pieno
Impegno scientifico: ricerca a livello internazionale
dell'elettronica
di
potenza,
con
nell'ambito
particolare riguardo al controllo digitale di
convertitori ad elevata frequenza di commutazione
per applicazioni ad elevata efficienza energetica e
allo sviluppo di soluzioni innovative a ·basso
consumo per applicazioni di recupero energetico
(energy harvesting) da sorgenti ambientali.
Promozione di collaborazioni con industrie nazionali
e internazionali e coordinamento di progetti di
ricerca sulle tematiche indicate
'
Impegno didattico:
didattica nei corsi del settore
09/E3. Attività didattica nell'ambito dell'elettronica di
potenza, con particolare riguardo alle tecniche di
studio, progettazione e controllo analogico e digitale
di convertitori a commutazione
Il fir:ianziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a dispòsizione del Dipartimento di
lnQeQneria dell'informazione - DEI
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2016PA242-ALLEGATO 18- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI
Procedura valutativa per la chiamata ~i n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI per il settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici (profilo: settore scientifico disciplinare· ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento

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

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Specifiche funzioni·che il professore è chiamato
a svolgere

1

Copertura finanziaria

09/F1 - Campi elettromagnetici
ING-INF/02 - Campi elettromaqnetici
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI
Tempo pieno
Impegno scientifico: ricerca avanzata sia nell'analisi
e simulazione numerica della propagazione di campi
elettromagnetici nei dispositivi fotonici integrati in
regime lineare e non lineare, sia nella progettazione
e modellazione di antenne planari nel regime delle
microonde e di nano-antenne ottiche
Impegno didattico: insegnamenti del SSD, con
particolare riguardo sia alla teoria che alla
modellistica numerica dei campi elettromagnetici e
delle antenne, che infine all'interazione fra campi
elettromagnetici
e
sistemi
biologici
(bioelettromagnetismo ). Il candidato deve possedere
ampia esperienza didattica pregressa negli ambiti
didattici sopra descritti
Il finanzia.mento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di
Ingegneria dell'informazione - DEI
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2016PA242-ALLE<;;ATO 19- Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL
Procedura valutativa per: la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia !italiana
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12
f
Linguistica italiana) ai Sffnsi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

-

Delibera del Consiglio di Dipartimento
'

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico ,disciplinare
!
Sede di Servizio
Regime di impegno orario:
Specifiche funzioni che il ;professore è chiamato
a svolgere
'
1

'

'

'

;

'
:

Copertura finanziaria

I

Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL,
delibera del 5 settembre 2016
1
1O/F3 - Linguistica e filologia italiana
L-FIL-LET/12· - Linguistica italiana
Dipartimento di Studi linguistici e-letterari - DiSLL
Tempo pieno
Il professore sarà chiamato a 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. Il professore dovrà assumersi il carico
didattico di due insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di
almeno 6 cfu, nell'ambito del SSD precisato nel
profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento
di esami nell'ambito del macrosettore, essere
relatore di prove finali e di tesi di laurea
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DiSLL
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2016PA242-ALLEGATO 20-'Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD
Procedura valutativa per; la. chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Diritto privato e critica del di'ritto - DPCD per il settore concorsuale 12/H1 Diritto ro.mano e diritti d~ll'antichltà (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/18 - Diritto
romano e diritti dell'antichità) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n.
240
'
:
I

i

Delibera del Consiglio di Dipartimento
t
l

N° posti
Settore concorsuale
I
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
'

Regime di impegno orario 1
Specifiche funzioni che il ,professore è chiamato
a svolgere

:
!

Copertura finanziaria

'
!

'

Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto DPCD, delibera del 20 luolio 2016
1
12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto DPCD
Tempo pieno
Per quanto concerne l'attività didattica il docente
sarà destinato a supportare e potenziare gli
insegnamenti di Istituzioni di diritto romano, Diritto
romano, Fondamenti del diritto europeo e Diritto
pubblico romano. Per quanto concerne l'attività di
ricerca il docente sarà chiamato ad approfondire i
principali temi del Diritto romano privato e pubblico .
Il finanziamento del posto sarà a carico dei budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Diritto
privato e critica del diritto - DPCD (O, 1 punti) e del
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali - SPGI (0, 1 punti)
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21 - Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Studi li~guistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10111 - Lingue,
letterature e culture sp~gnola e ispano-americane (profilo: settore scientifico disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n.
240
!
I
Delibera del Consiglio di Qipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientificQ disciplinare
I
Sede di Servizio
Regime di impegno orariQ
Specifiche funzioni che ili professore è chiamato
a svolgere
:

Co~ertura

finanziaria

:

'
·I
I

Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL,
delibera del 5 settembre 2016
'
1
10/11 - Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL
Tempo pieno
Il professore sarà chiamato a svolgere studi sulla
cultura e sulla letteratura di lingua spagnola dal
Medioevo all'età contemporanea e sui relativi autori.
Tali studi dovranno essere condotti èon le
metodologie della ricerca filologica, linguistica e
critico-letteraria, attraverso l'esame dei tesi originali
e con attenzione alle problematiche della didattica.
Il professore dovrà assumersi il carico didattico di
due insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di almeno 6
cfu, nell'ambito del SSD precisato nel profilo o in
settori affini, . contribuire allo svolgimento di esami
nell'ambito del macrosettore, essere relatòre di
prove finali e di tesi di laurea
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DiSLL
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Delibera del Consiglio di D,ipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico !'.lisciplinare
Sede di Servizio
J
Regime di impegno orario 1
Spècifiche funzioni che il professore è c!iiamato
a svolgere
!

Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL,
delibera del 5 settembre 2016
1
1O/E1 - Filologie e letterature medio-latina e
romanze
L-LIN/08 - Letteratura portoohese e brasiliana
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL
Tempo pieno
Il professore sarà chiamato a svolgere studi sulle
culture e sullè opere letterarie in lingua portoghese
dal Medioevo all'età contemporanea e sui relativi
autori, tanto della madre pàtria quanto degli altri
paesi di lingua portoghese, e in particolare del
Brasile; tali studi dovranno essere condotti con le
metodologie della ricerca filologica, linguistica e
critico-letteraria, con particolare riguardo alla
comprensione critica, attraverso l'analisi dei testi
originali, con approfondimento degli aspetti linguistici
ce retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e
formali, e con attenzione alle problematiche della
didattica. Il professore dovrà assumersi il carico
didattico di due insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di
almeno 6 cfu, nell'ambito del SSD precisato nel
profilo o in settori affini, contribuire a.Ilo svolgimento
di esami nell'ambito del macrosettore, essere
relatore di prove finali e di tesi di laurea
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DiSLL
·

