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Oggetto: . Procedure selettive per. l'assunzione di· n. 19 ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell'art. 24 comma 3 lettera a).della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 .:.:.-2016RUA02.· 

· : IL ·Rl;.TTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Vist~.1~ legge 7agosto1990 n, 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368; .. . . . . 
· - Visto il Codice _in materia di protezione dei dati persona)i emariato con D. 'Lgs 3o giugno 2~03, ri. 196; 

Vista ia legge 15 aprile 2004, 'n.'106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n: 252; · · · 

Vista la Legge 31marzo2005, n. 43 

Visto·il Codice Etico dell'U11iversità degli Studi di Padova; 

Visto lo Statuto dell'Università-degli.Studi di:Padova; 
' . 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240; 

Visto il· D.M. 25 maggio 2011, n. 243 avente ad oggetto: "Criteri e parametri rb:mostiuti, anchè in àmbito 

internazionale, per la valutazione preliminare dei 'è?andidati destinatari di contratti di cui- all'art. 24 della Legge 
240/201 O~'; . , - .... ~ . " 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; · 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 1·194 del 9 maggio 2014; ·' 
Visto il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convert,ito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35; 

; • ' • • < • ' • • •• 

Visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali"; 
Vista la Legge :25 febbraio 2016, n. 21; ;· ' 

Visti il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e il D.P.R. 10 dicembre 1997,··n. 483 in mat~ria di reqùisiti di· accesso 

per.il livello dir_igeniiale medico del Servizio sanitario nazionalei . 

Vista la nota ministeriale prot. n. 8312 del 5 aprile.2013 relativa alla programmazione delle-as~un_zioni del 

personale per l'anno 2013 ai sensi del D. Lgs. 49/2012 e della Legge 135/2012; 
Vista la deliberazione adottata dàl Consiglic)'di Amrilinistra.zione nella adunanza é:lel 18·marzo 201'3:relativa ai 

"Ricercatori':a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera ·a) della Legge 30 diéembre 201 O, 
n. 240 su finanziamenti di s·oggetti pubbliéi o privati e durata contratti"; · , .· · ·· · , 

Vista la d.eliberazione adottata dal Con'siglio 'di Amministrazione nella adunanza del 20 aprile ~fo15 relativa 

. allc;i Programmazione triennale del perso~ale 2013-2015; · . · 

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza 'del 17 maggio 2916 'relativa 
alla Programmazione triennale del personale 2016-2018; 
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 98 del 7 giugno 2016_; . 
Viste le deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli di: Dipartimento ripÒrl:ate negli allegati ~I present~ bàrido; 

DECRETA 



DIREZIONE GENERALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DÌ PADOVA· 
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Art.1 - Indizione procedura pubblica di selezione., · · · -. 

Sono indette le seguenti procedure selettive per l'assunzione di n. 19 ricercatori a tempo determinato presso 
l'Università degli Studi di·Padova, ai sensi dell'art. 24 comma 3 Jettera a) della Legge 3Ò dicembre 2010, n.· 
240, come inc;liçato negli allegati che costituiscono parte integrante del presente ·bando. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani o stranieri in, possesso· dei requisiti lrìdiéati 
nelle schede specifiche di ciascuna procedura selettiva, che costituiscono parte int~grante del· presente 
bando. ' · 

I candidati in possesso di titolo di studio cons~guito all'estero dovranno allegare copia_ del provvèdiment6 
rilasciato' dalle competenti autorità con U quale· è . stata ri<:;_qnosciuta l'equ.iparazi.one o l'equivalenza ~I ·" 
corrispondente titolo italiano. 

La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà- in ogrii ~caso, a· 
pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.' ·: : 

I ,requisiti pre.scritti devono essere. posseduti alla data di sèadenza del. termine utile per la. presentazione · 
della ·domanda di ammissione alla selezione. I candidati sono ammessi con riserv'a alla selezione. Fino' _, . . . - . ' 

alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento mòtivato, disporre l'esclì.Jsionè · 
dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti. 

Non possono in ogni caso partecipare alla procedura selettiva: 

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 uria Pubblica._Amministrazione_; 

3) coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come professori universìfari ,'di ·prima e ·s'éconè:fa · 

fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. 

4) coloro che siano stati titolari' di contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a· tempo 
deter~jnafo ai 'sensi rispettivamente. degli ~rticoli 22 è. 24 della. Legg_e 240/2_01 O, ,intercors[ anchè con 

Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gl_i enti di cu~ ~I comma 1. dell'art., 22 9e11a 

._Legge 240/2010, ,.per. un periodo che, sommato .alla dur~ta prevista dal contratto messo_, a band.<?,,, 
·superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai firii della durata dei predetti rapporti.non 

. . . - ~ . . ~ . .. " ~ 

rilevano i periodi. t~ascorsi in aspettativa per m_aternità o per n:iotivi di salute. secondo la normativa 
vigente. · · · · 

. . . . . 
Questa Amministrazione. garantisce parità e pari opportunità tra u0mini e donr:ie per !'.accesso.al lavoro ed il· 
trattamento sul la~oro. . . . '' ' , 
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Art. 3 ~ Presentazione della gomanda di partecipazione · 

1. La domanda di partecipazio~e alla s~lezione pubblica, nonché i· titoli posseduti, .i documenti e le 
pubblicazioni ritenute. utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a.pena di esclusione, per 
via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito 

dell'Università: 

2. 

3. 

http://www.unipd.it/concorsionline· · 

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di-posta elettronica . 
per poter effettuare l'autoregisfraziorìe al sistema.- Il candidato dovrà inserire tutti i dati riéhiesti per la 
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui .al presente bando. 
Non . sono ammesse altre · fo"nile di invio delle domande o di documentazione utile per la 

partecipazione alla procedura. 
.:f-' '\,\' 

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità 
bozza. La data di . presentazione telematica. della domanda d_i partecipazione 9lla -s,elez,io~e, e 
certificata dal sistema informaticq mediante ricevuta che verrà automaticamente invià~a via· e-mail. AllÒ 
scadère del termine ut[le per la presentazione, il sistema non permetterà più. l'acce.sso e t'invio del 
·modulo elettronico. . , . · , . . · · , . . · . · · 

Ad ogni domanda verrà attribu.ito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicatò 
nell'applica~ione inforrilatica,:.dovrà essere specificato per qualsiasi corn.unicazione successiva. 

4. La procedu~a di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro·e non 
oltre le ore ·13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno suècessivo a quello di pubblicatiòne 
·della Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine . di scadenza indicatò cada in giorno festivo, · fa· 
·scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. · 

5. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato 
nella procedura telematica e· deve contenere in particolare: . 

- i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice_fiscale,J'indirizzo di 
residenza e domicÌÌio. ·,prescelto ai fini delle comunicazioni. relative :'alla presel)te procedura, 

completo del codice di avviamento postale, del nuinero telèf~n.ico e indirizzo di posta elettrc:ihi~a 
al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il comune nelle. cui liste 
elettorali si è. iscritti); ' · . · . · ' · ·· "" 

6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e condusa secondò le 
seguenti modalità:. 

mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota èhe cònsenta al 

titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un 
portale web per .la Firma Remota 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 tit~lare potrà 
sottoscrivere la domanda direttamente sul server; 
chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Fi~me Digitai( Remote 
éhe hanno accesso a un portale per la sott9sc~izione di documenti generici, dovranno salvare 
sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, s~nza in alcun modo modificarlo, firmarlo 
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digitalmente in formato CAdES: verrà'génerato un file con estensiòne .p7m che dovrà essere 

nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione 
della Fir.ma 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 so~toscrizione della domanda, effettuando un upload della sç:ansione del documento 
firmato manualmente, unitamente alla scansione della copia di un valido documento di 
identità. 

Il servizio potrà sub~re_momentanee sospensioni per .~sigenze .tecniche,. 

I__ candidati cittadini non-italiani devono presentare domanda di partecip?zione secondo le modalità e·i termini 
indicati nella presente disposizione, Jermo restando quanto previsto dal precedente- articolo 2, commi 2 e 3 
del presente bando. 

I cittadini extracÒmunitari in possesso -di. regolare permesso di soggiorno possono ·utilizza(e le dichiarazioni 
sostitutive secondo ·le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di com'provare 

stati, fatti e qualità personàli certificabili ·a attestabili' da' parte di soggetti pubblici ital~ani oppure quaiora la 
produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il 
P,aese di provenienza del diçhiarante. 

I cittadini exfracomunitari non iri possesso di regolare permesso di sciggiorilo possono utilizzare la procedura 
telematica per il _caricamento dei titoli in formato pdf e dei_ certificati, rilasciati. dalle .competenti autorità dello. 
St~to di·cui lo straniero.extracomunitario è cittadino, corredati di traduzione in;lingua italiana autenticata 
dall'autorità .consolare· italiana che . ne attesta la conformità all'originale. ·Gli originali~ di detti documenti 
devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei. titoli e produzione:· scientifica e, in ogni 

caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione . . . -., . . - . 

L'Amministrazione si riserva di procedere a ioonei controlli, anche a campione·, sulla .veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
Non è con~entito il riferimento.a docum~~ti presentati presso questa.o altre àmininistra:z)oni, o a documenti 

allegati'aÌla dòmandà di partecipazione ad alt~a proèedu.ra sèletti_va. · 
' - . . "' ). ~ ,, 

Eventuali' info.rm~zioni o chiari~enti in merito alie modalità di presentazione dellé domande possono· 
essere. richieste al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente (n. telefono 049::8273.176 - 049-
8273178), e-mail concorsi.docenti@unipd.it · . 

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente 'indirizzo e-mail: 

unipadova@cineca.it.. 

Art. 4 - Contenuto delle dorilaride 

Nella domanda so.no indicati: 

1) èognç>ITle e nome; _ 

2) codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale ·rilasciato dalla competente 
autorità Italiana); 
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3) luogo e.data di nascita;. 

4) luogo di residenza; 

5) cittadiMnza posse~uta; 
' ' 

6) la selezione a cui si intende pa.rtecipare precisar:ido il Dipartimento, .la tipologia .del contratto (lettera 

a), il settore concorsuale e H settore scientifico disciplinare, nonché l'eventuale indicazione. di ."primo 

bando"; "secondo bàndo!'; · · · · 

:i')di e~ser,e in possessodei ;;requisiti d.i ammissione. previsti ci.alle sc_hede specifiche di. ciascuna 

procequra selettiva, parte integrante deLpn~sente bando; . 

8) se cittadino italiano: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indièàzione del comune 

ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se cittadino non italiano: 

la dichiarazione di essere :in godimento dei diritti civili e politici nello stafo di appartenenzà o' di 

provenienza; 

9) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli èventuali 

proçeqimenti penali pendenti a_ l~ro carico; 

1 O) solo per i cittadini italiani: posizione ilei confronti del servizio militare; 

11) di. non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da uri pubblico 

impiego presso una Pubb.lica Amministrazione; · 
' • > • • • 

12) di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima e seconda 

fascia o come ricercatore; .ancorché cessato d.al servizio; 

13) di non essere stato titolare di Contratti i.n qualità di aS$egnisti di ricerca e di ricercatore ·a 'tempo 

determinato ·ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240Ì201 Ò,:~iritercorsi anche 

con Atenei diversi: statali, non statali o teiematici nonché. con gli enti di cui al .co~nÌa ·1 · deli'art. ·22 

della Legge 240/201 O, p~r un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messÒ a 

. bando, superi complessivamente i 12 anni·, anche non continuativi; '· · 

' ' 14) so/oper icittadini non italiani: di avere una adeguata 'conoscen;z~ della lin'gÙa_ italiana;' 
' ' 

15) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, 

pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento 
interessato e nel sito di Ateneo; 

16) di essere-consapevole che i criteri adottati '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;· 
. . ' ' . ' 

17) di essere consapevole che la commissione ammette· alla discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica i candid_a~i compàrativamente più meritevoli. in_ misura tra il 10-e.il .20 per c_ento 

del numero degli stessi e~c9mÙnque. non inferiore.a 6 unità e. che i candidati sara~n~. tutti ammessi 

alla discussione qualora il loro numero _sia pari o infer~ore a 6; ,_ .. \ . 

18) di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitàrilente ai motivati 
giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, nonché la sede, la data e l'orario dellà 

discussione e della prova orale saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente 
. , " . .. - ' . 

i:·' 
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·all'Albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della 
discussione con valore di notifica a tutti gli effetti; 

19) di essere consapevole che la Commissione procede allo svolgimento della discussion!3 ,Pubbliça dei 
titoli e delle pubblicazioni con i candidati nonché, contes~ualmente, alla .prova orale, volta ad 
accertare l'àdegu'ata conoscenza di una lingua straniérà; ·· · 

. . 

2Ò) di essere consapevol~ che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli e allE! pub,blic.~zioni d~i, cand_idati 
ammessi alla discussionè e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di 

. una lingua straniera saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiaie di Aten.eo, nonché, 
contestualmente, all'albo del Dipartimento interessato e: inseriti nel sito di Atene.o.- Tale·· pubblicazio
.ne_ha valore di n,otific;:a a tutti gli effetti... 

I candidati riconosciuti portatori _di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono.specificare 
nella domanda. l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità --di tempi 
aggiuntivi per il colloquio. 

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale. ai fini delie comunicazioni da parte 
dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella-·domanda i· recapiti telefonici e 
l'indirizzo e-mail. 

Ogni variazione di quanto indicato nella d.omanda deve essere tempe~tivamente comunicata ~i Magnifico 
Rettore a' mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it), oppure inviata al. -Servizio Concorsi. è 

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 dqcun:iento di 
riconoscimento in corso di validità), o.inviata a mei:zo. fax al ·n. +39 049-8273179 (debitamente firmata e· 
datata con ~il~gat~ ~opià d.i documento di riconoscimentb in corso di validità{ . . . :: ' 

' . . . . ' ' ' ... . . 

L'Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso di 'irreperibilità def destinatario 
o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapi~o da parte qel _candidato 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo i~dicato ~èlla domanda, né per 
eventuali disgùidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiOre. 

Art. 5 - Pubblicazioni 

' ' 

Le pubblicàzioni che i candidati intendono presentare dovranno essere. inviate esclusivamente in 
formato pdftramite l'apposita sezione della.procedura telematica. 

· Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezion.e, d~vranno essere· presentate rispettàndò fl numero 
massimo previsto dal bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblrcàziÒni da presentare per la 
partecipazione alla selezione, qualora indicat~ nel decreto di indiziohe,. sarà rilevata' dalla co'mmissione 
giudicatrice e. comporterà l'esclusion.e ·del -càndidato dalla procedura di selezione, .ton provvedimento del 
Rettore. 

Saranno oggetto di valutazione 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 
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digitale con l'esclusione di not~ interne o rapporti dipartimentali. La)esi di dottorato o dei titoli equipollenti 

sono presi in considerazione anche in, assenz_a delle predette condizior:ii. 

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 equivalent~. . . . . . 

Per le pubblicazi~n-l ~dite in Itali~, anteriorme,nte al 2 sett~mbre 2006, debbono .risultare adempitJti ~li 
obblighi sec~ndo le fo.rme previste dall'art.' 1 del Decr~to JLÌ,ogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire 
dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme 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 . . .. ' ' , - ' , . . - -

scad~nza del bando di selezione .. 

Le pubblicazioni. redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da. uria tradùzione, in lingua 
italiana, certifièata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomaticà o 
consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito,· redatta dal candidato e 
dichiarata conforme al testo originaJe 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 dél 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 delle seguenti: francese, inglese; 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 Magriifico· Rettore a mezzo PEC (amministrazione.'centralè@pec~Uriipd.it),_' oppu're invi~ta al 
Servizio Concorsi e Carriere. Personale Docente a mezzo comunicazione di posta elettronica all'indirizzo 
concorsi.carriere@unipd.it (istanza in formato pdf, debitamente firmata e datata, con allegata copia di 
documentò di riconoseiinerito in corso di validità}, b inviata a m'ezzo fax al ·h. +39 049-8273179 (istanza 
debitamente firmata 'e datata con allegata 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 C9mmissione giudicatriGe.è composta da t~e prÒfessori, di cui uno dell'Università degli Studi di. Padova e 
due di altri Atenei, .anche stranieri. 

Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione 
giudicatrice della selezione. I ·professori prescelti devono appartenere allo stesso settore . concorsuale 
oggetto della s~lezione o,' in casò di motivata 'nece.ssità, a ·settori concòrsuàli appartenenti àl_lo ~tess~ 
macroséttore. Qualora urio d~i .professori provenga da ùn'Università straniera il Consiglio attesta )a 
corrispondenzà della qualifica al titoìo "italiano di professore e la riconducibilità qell'attività. del presc~lto al ' 

- • 1 ' " ' ' 

settore concorsuale oggetto della selezione. · 

I professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilò scientifico a livello internazionale.·· 
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Là nòniina dèlla Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale' dell'Università 
nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito-di Aterieo. ,_.:,. 

Dalla d~ta di pubblicazione all'AlbÒ: Ufficiale dell'Università del .deèreto di. nomina della Cò~~iss-ione de~or~e' 
il termine di trenta giorni per la presentazi~ne al Rettore, -da part~ dei· candidàti, di eventuali. ista~ze di 

dcusàzione dei Commissari. bècorso tale termine, e cÒmurique dopcHinsediamento'dellaCommissiohe,· non. 
saranno ammesse istanze di ricusazione dei Còmmissari:· " · " · · .. · · · 

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligò d'ufficio per i compònenti, fatti salvi i ·casi 
di forza maggiore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico· iriter\tenute 

successivamente al provvedimento di.nomina delta Commissione non incidono.s.ulla qu~lità di çomponente 
~ . . . 

della Commissione giudicatrice. . : '., 

Art. 8 - Adempimenti della Commissione giudicatrice -

La Commissione gi_udicatrice nella prima seduta, verificata. l'ammisstbilità delle domande; ·previa 

dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di 
conflitto di interessi, predetermina i ·criteri di massima per: 

a. la valutazione preliminare comparativa· del curriculum, dei' titbli e della produzione sci.entifica, 

ivi compresa la tesi di dottorato; 

b. la valutazione della prova o~ale volta ad accertare !'.adeguata conoscenza di una lin~ua 

straniera. 

La Commissione-pred~termina,. altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitic~.ai titoli 
. ' •' ' . . ' 

e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, _nellà:.rriisura. mas!:iima, 
- . . ' ' . - ' '- - '' . '' 

rispettivamente,_ di 50 punti per i titol! e 50 punti per le pubblicazioni. 
., 

. - ' 

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

La Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico 
sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa· la tèsi di -dottorato, .secondo critefi ·e 
parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministro del 25 maggio· 
2011 n. 243, adottato in attuazione dell'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/201 O specificati nei 
successivi artt. g· e 1 O 'del presente bando. 

A seg~ito. della 'valutazione preiiminare comparativa, la Commissione. àìn~eite alla· discÙssioÌle pubblica c;lei 
titoli e della produzione scientifiqa i candidati comparativamente più me_rite.voli, .in misura comprèsa tra il 1 O e_ 
il 20 per .cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I ca,ndidati sono tutti ammessi 
alla discussione qualora' il loro 'numero sia pari o inferiore a sei. " - . . 

La Commissione è autorizzata all'uso di strumenti telematici di lavoro collegiale' nella prima e seconda 
riunione. 
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L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai , motivati giudizi analitici relativi allçi 
valutazione preliminare comparativa, nonché la sede, la data e l'orario della. discussione e della prova orale 
sono pubblicati all'Albo ufficiale di Aten·eo e contestualmente all'albo del Dipartimento interessato e inseriti 
nel sito di Ateneo,.almeno 20 giorni prima della discussione: Tale pubblicazione ha valore di-notifica a 
tutti gli effetti. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un docU~ento di _identità .. in 
corso di validità, nel giorno/i e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione. La mancata 
presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla selezione. · 

La Commissio,ne procede allo svoiginiento ·della discussione pubblic~ dèi titoli e delle· p·ubblica.ziorir èo~ i 
candidati nonché, contestualmente, alla prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua. 

straniera. 

La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle 
pubb-licazioni presentate é:lai candidati ammessi alla stessà, e'sprime il giudizio su'ua prova' orale. e con 
delib.eraziòrie assunta a maggior~nza dei coriiponenti, individua il candidato idon,eo, che dève avere 
conseguito ~n~ vallÌtazionè complessiva di almeno 70 puriti. 

. ' '~ \ 

I punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicaziqni ·dei candidati. ammessi allà discussione e ·il 
giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adegùata conoscenza di una lingua straniera sono resi pubblici 
mediante affissione. all'Albo· ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, all'albo del .Dipar:timento 
interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di nòtifica a tutti gli effetti. 

• 'r,, ' • ; ' . ' ' ' • ' : ,'\ 

Gli. atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte 
integrante e ,ne6~~sa~ià i' motivati giudizi analitici relativi alla valutazi~n~ preliminare còmpa.~ativa, i punteggi 
attribùiti a( titoli e alle pubblicazioni è:Jèi "candidati ammessi 'alla discus'sione pubbli°ca e la valutazione della 
prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di un~ lingua straniera. · .· . · _... · · · · . · 

Art. 9 - Valutazione dei titoli e del curriculum 

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente · ;;irticolo a, com111a.. _4, viene 
effettuata. dalla Commissione, facendo riferimento. allo specifico settore concorsuale e all'eventuaìe 'profiÌÒ 
definito esclusivamente. tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, ;debitamente documentati: ·' · ' · 

a} dottoratÒ c:!i. ricerca o equipo'llenti, ovvero, per i settori interessati; il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, èorìseg'i.lito ·in Italia o all'.Estero; · · '· · · · · · · 

b) eventuale attività didattica a-livello universitario in Italia.o all'Estero; -...· .. 

c) documentata attività di formazione 'o ci( rice.rèa presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze; ' · ' '· 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è'prevista; 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazio~ali, o 'partecipazi.c)ne 
agli stessi; 

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
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h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; · . " - ' 

i) premi e riconoscimenti n~zi~naÌi e internazionali per _attiyi_tà di ricerca; . 

j) diploma di specializzazione· europea riconosciuto da Board internazionali,· relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista. 

La valut~zione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la signifjcatività-che esso· assume 
in ordine ~Ila qualità. e quantità dell'attività di .ricerca svolta dal singolo can~Jdato. 

. " . ' ~. . ·' . . 

Art. 1 O - Valutazione della produzione scientifica 

Lé! Commissione, nell'èffettuare la valutaziorJe prelimJriare · comparativà . dei · éandidati, .P.reridè in 
considerazione'esclusivament~ pubblicazioni o te~ti accettati per la pubb_licàzlone secÒ~doJe norme vigenti" 
nonèhé ·saggi inseriti in operè collettane~ e artic~ol'i ·editi. S\J riviste iri form~to cart~~ec(o tjigitale -qon· 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 

La Commissione effettua la valutaziòile comparativa delle:pubblicazioni sulla base dei segùenti ·criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e 'rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

bj congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore ~oncor~uale per il quale è ·pandita la_p~oced~ra e con 
l'eventuale profilo, definito 'esclusivamente tramite indicazione .di uno o ·più settori scientificp-disdplin.ari, 
ovvero con tematiche interdisciplin~ri ad·e~si correlate; . . ' ·. . . ·.· . ;:·' . 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

~ l . . 

d) determinazione analitica, anct.Je sulla basè di criteri riconosciuti' nella comunità scientifica internazionale di 
rifer[mento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del ·medesimo ;::i lavori in 
collaborazione. 

·-t~ y 

..•,.: 

La Commissione deve altre~ì valutare la consistenza complessiva della produzione scient_ifipa def candidato:. 
l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,· adeguatamente documentati .. di · 
àllontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare.riferinientò alle funzi.oni·genito~iali.. · 

Nell'arl'!bito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso ·a livello ·internazionale la. Commissione, nel 
valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza-del termine per 
la presentazione delle domande: . . . . ' . 

a) numero totale delle citazioni; . 

b) numero medio di citazioni per pÙbblicazione; 

c) "impact factor" totale; 

d) "impact factor" medio per pubblicazione; 

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto -della produzione ·sdentifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). 

10 



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

SERVIZIO CONCORSI E CARRÌERÈ P:ERSONALE DOCENTE 

Art. 11 -, Conclusione dei lavori della Commiss,ione e _accertamento.della regolarità degli atti . 

I lavori della Commissiorie devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvepimento 
di nomina .della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di tre mesi il·termine per la 
conclusione dell~ , proc~dura, per, comprovati. ~d 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, avvia le procedure per I~ sostituzi_one della Commissione ·ovvero dei componenti cui ,siano 
imp.utabili le cause del ritardo, secondq le procedu.re di indiyid~azione indicate all'a_rt. 7 del presehte· bando, 

stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

I ' + • 

La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso 
il Servizio Concorsi e carriere personale docente. 

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.· 12 - Chiamai~ del Dipartimento 

Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 60 giorni dalla data di accertamento 
della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei -professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto. 

Il Consiglio di Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata. 

"- ,,•• 

La proposta di chiamata del Dipartirn.~nto è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

A.rt. 13- Contratto di,lavoro e assunzione 

L'assunzione del ricèrcatore avviene a conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 12 
ITlediante la stipula di contratto,-di ·lavoro -subordinato a tempo determinato; sottoscritto dal ricercatore- e dal 
Rettore. , .. .. 

Npn si può procedere alla stipula del ,contratto per l'assunzione -del ricercatore '.qualora il ·candidato idoneo 
abbia uri 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 

R~ttore, il_ Direttore ge_n_erale o .un con1Ponente del Consiglio~ di Amministrazione ·dell'Atenèo. Il contratto 
deve essere altresì conferito nel rispetto dei prindpi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo in materia di conflitto 
d,i interessi. ·· · · ·, : · ' 

En_tro trenta gior11i dalla data di approvazione della chiamata del .ricercatore da -parte del Consiglio :di 
Amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i sùccessivi trenta 
giorni. 
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E' previs.to un periodo di prova, pari a tre mesi, durante ·il qualè ciascuna· deÌle parti potrà recedere in 

qualsiasi momento del rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con 
'effetto immediato dal momento della riceziòne della comunicazione alla controparte; il periodcl' di prova··non 
può-essere rinnovato o prorogato alla scadénza. La valutazione dell'attività svòlta. nèl periodo"di ~fròva spetta 
al Direttore del Dipartimento. Il contratto ha durata triennale. · 

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; In ·nessun casò"il 
rapporto di lavoro può trasformarsi irì rapporto di lavoro a tèmpo indeterminato. ' · · ·· 

Sono in ogni caso fatte salve eventuali sopravvenute modifiche legislative in mat~ria di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni. 

Art. 14....: Incompatibilità · 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D .. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il contratto non può essere 
cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo svolgimento di ulteriori attività vietate 
da leggi o da altre fonti normative o che. possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università. 
Il contratto non è compatibile con l'iscrizione a dottorati. di ricerca e scuole di specializzazione né con 
assegni _o borse di ricerca. 

Art. 15 - Documentazione ai fini dell'assunzione 
-- ./ 

li 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 all'impiego, come specificati all'art.4, comma 1, nn. 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Decreto Rettorale di 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-ffP.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 dH~nte o società 
privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego ... 

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentarè le dichiaraziohi'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 regi?trati 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'origihale. : · ' · · · ·· ' 

. Il chiamato dovrà inoltre presentare: 
- foto formato tessera 
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Art. 16 - Diritti e Doveri 

I diritti e i doveri del ricercatore 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. 

Art. 17 - Trattamento economico e previdenziale 

Il trattamento economico e quello previdenziale del ricercatore sono regolati dalla vigente normativa in 
materia. 

Art. 18 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal prèsente Decreto Rettorale di bando si applica la disciplina prevista dal 
vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 
della legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 
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 Personale 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 selezione. 

Padova, .2<o \09 J 2.o1<a 

La Dirigente La Responsabile del procedimento 
amministrativo - ai sensi dell'art. 5 
della L. 24111990 e succ. mo 

Dott.ssa Erika Mancuso 



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

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
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2016RUA02-ALLEGATO 1 - Dipàrtimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali - SPGI 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche ·e studi internazionali - SPGI, per il 
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 
...:. Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 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 
Requisiti di ammissione 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca· previste e relative modalità di 
esercizio · 

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali -SPGI, delibera del 21 giUgno 2016 

1 
14/A2 - Scienza politica 
SPS/04 -Scienza politica 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali - SPGI (sede di Padova) 

Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equiv~lente 
conseguito in Italia o all'estero 

12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di. ricerca 
nell'àmbito del SSD Scienza: Politica, con particolare 
riguardo allo studio dei fenomeni politici· in una 
prospettiva di genere, alla cittadinanza di genere e 
allo studio delle politiche orientate all'èguaglianza di 
genere e alle pari opportunità, secondo un approccio 
multilivello 
L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
svolgere, nell'ambito della programmazione didattica 
del Dipartimento, consiste nello svolgimento di 
esercitazioni ed attività teorico-pratiche, assistenza 
agli esami, in eventuali incarichi di insegnamento 
assegnati quali compito istituzionale, . secondo le 
disposizioni e nei limiti.di leggè. L'attività didattica si 
svolgerà con riferimento al SSD di. appartenenza 
SPS/04 e verterà sui temi relativi alle politiche di 
genere.e pari opportunità · · 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di 
ricerca sopraindicata e l'attività didattica frontale, di 
supporto e integrativa. Si prevede inoltre la 
collaborazione nell'elaborazione di progetti europei e 
di rilevanza nazionale orientati all'analisi di aspetti 
rilevanti dell'eguaglianza di genere, nella prospettiva 
del gender mainstreaming e in ottica interdisciplinare 



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

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento me~iante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

conoscènza della lingua italiana 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di Scienze 
politiche, qiuridiche e studi internazionali - SPGI 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CÒNCORSI E CARRIERE PERSONCALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

·DI PADOVA 

2016RUA02-ALLEGATO 2- Dipartimento di Matematica - DM 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo· determinate> 
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/81 - Informatica 
(profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. _24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Primo bando 

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

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/81 - Informatica 
Profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica - DM 
Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 

conseQuito in Italia o all'estero 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) compresa la tesi di . dottorato se 

presentata 
Attività di ricerca previstè e relative modalità di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
esercizio ricerca nell'ambito dell'informatica e sarà basato su 

un impegno orario a tempo pieno 
Attività di d~dattica, di didattica integrativa e di L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
servizio agli studenti e relative modalità di svolgere, nell'ambito della programmazione didattica 
esercizio del Dipartimento, comprenderà la didattica ·frontale 

su corsi istituzionali di informatica sia di base che di 
tipo avanzato ed anche di servizio, l'assistenza agli 
esami, il tutoraggio di laureandi e dottorandi di 
ricerca e gli eventuali incarichi ·di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale aggiuntivo. Il 
ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente dal 

e" Dipartimento per un numero di ore annue non 
··"· superiore ad 80 con un margine di tolleranza fino al ; 

10% in più e comunque in conformità alla normativa 
: vigente, da svolgersi in tutte le sedi dell'Università 

degli Studi di Padova 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Dipartimento, l'attività lavorativa sarà dedicata in 

modo prevalente alla ricerca nell'ambito 
dell'informatica e sarà basata su un impegno orario 
a tempo pieno 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese_ Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per .i candidati stranieri è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana 
Copertura finanziaria ' Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di 
Matematica - DM 
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2016RUA02- ALLEGATO 3 - Dipartimento di Matematica - DM 

Procedura .selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/81 - Informatica 
(profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - lnformaticà} ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Secondo bando 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 
Profilo: settore scientifico disciplinare 
Sede di Servizio 
Regime di impegno orario 
Requisiti di ammissione 

Numero massimo di pubblica.zioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Dipartimento di Matematica - DM, delibera del 23 
giugno 2016 

1 
01/81 - Informatica 

INF/01 - Informatica 

Dipartimento di Matematica - DM 
Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 

12 (dodici) ·compresa la tesi di ·dottorato se 
presentata 

li ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca in informatica e specificatamente nelle 
metodologie informatiche tipichè della disciplina 
Data Science, come ad esempio data mining, 
intelligenza artificiale,. apprendimento automatico, 
sistemi informativi, linguaggi e tecniche per il calcolo 
parallelo, distribuito e in cloud · 

L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
svolgere, nell'ambito della programmazione didattica 
del Dipartimento, comprenderà la didattica frontale 
su corsi istituzionali di informatica sia di base che di 
tipo avanzato ed anche di servizio, l'assistenza agli 
esami, il tutoraggio di laureandi e dottorandi di 
ricerca e gli eventuali incarichi di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale aggiuntivo. li 
ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente dal 
Dipartimento per un numero di ore . annue non 
superiore ad 80 con un margine di tolleranza fino al 
10% in più e comunque in conformità alla normativa 
vigente, da svolgersi in tutte le sedi dell'Università 
degli Studi di Padova 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, l'attività lavorativa sarà dedicata in 
modo prevalente alla ricerca nell'ambito 
dell'informatica e specificatamente nell'area Data 
Science e sarà basata su un impegno orario a 
tempo pieno 
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SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 
\__ 

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

Copertura finanziaria 

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

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Matematica - DM 



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

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016RUA02- ALLEGATO 4 ""'.' Dipartimento di Matematica - DM 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determin,ato 
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A1 - Logica 
matematica e matematiche complementari (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/01 
- Logica matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, 
n.24d , 

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

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche 

complementari 

Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/01 - Logica matematica 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica - DM 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 

conseguito in Italia o all'estero 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) compresa 1a tesi di dottorato se 
presentata 

Attività di ricerca previste e relative modalità di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività . di 
esercizio ricerca nell'ambito della Logica matematica, con 

particolare riferimento alla Matematica costruttiva 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di L'attività didattica che il ricercatorè sarà chiamato a 
servizio agli studenti e relative modalità di svolgere, nell'ambito della programmazione didattica 
esercizio del Dipartimento, comprenderà la didattica frontale 

su corsi istituzionali di matematica di base o di 
logica matematica anche nell'ambito della 
formazione iniziale degli insegnanti dei vari ordini 
scolastici, l'assistenza àgli esami, il tutoraggio qi 
laureandi e dottorandi di ricerca e gli eventuali 
incarichi di insegnamento assegnati quale compito 
istituzionale· aggiuntivo. Il ricercatore dovrà svolgere 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti nella misura di 350 ore annue. L'attività 
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento per un numero di ore 
annue non superiore ad 80 . co.n un ·margine di 
tolleranza fino al 10% in più e comunque in 
conformità alla normativa vigente, da svolgersi in 
tutte le sedi dell'Università degli Studi di Padova 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Dipartimento, l'attività lavorativa sarà dedicata in 

modo prevalente alla ricerca nell'ambito.della Logica 
matematica e sarà basata s.u. un impegno orario a 
tempo pieno 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica-in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

conoscenza della linaua italiana - ' 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carie.o del budget 
docenza a disposizione del - Dipartimento di 
Matematica - DM 



DIREZIONE GENERALE 
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2016RUA02..; ALLEGATO 5- Dipartimento di Matematica - DM . 
Procedura selettiva per l'assunzione di n .. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
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 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

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

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A2 - Geometria e alaebra 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 -Geometria 
Sede di Servizio Dioartimento di Matematica - DM 
Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Titolo di ·dottore di ricerca o titolo equivalente 

conseauito in Italia o all'estero 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Attività di ricerca previste e relative modalità di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
esercizio ricerqa nell'ambito della Geometria e sarà basato su 

un impeano orario a tempo pieno 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
servizio agli studenti e relative modalità di svolgere, nell'ambito della programmazione didattica 
esercizio del Dipartimento, comprenderà la didattica frontale 

su corsi istituzionali di geometria o di matematica di 
base corsi sia- di servizio che di tipo avanzato, 
l'assistenza agli esami, il tutoraggio di laureandi e 
dottorandi di ricerca e gli eventuali incarichi di 
insegnamento assegnati quale compito· istitl,lzionale 

· aggiuntivo. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nella misura di 350 ore annue. L'àttività 
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento per un numero di ore 
annue non superiore ad 80 con un margine di 
tolleranza fino al 10% in più e comunque in 
conformità alla normativa vigente, da . svolgersi in 
tutte le sedi dell'Università deali Studi di Padova 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Dipartimento, l'attività lavorativa sarà dedicata in 

modo prevalente alla ricerca nell'ambito della 
Geometria e sarà basata su un impegno orario a 
tempo pieno 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertam~nto· mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri. è richiesta la 

conoscenza della linaua italiana 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di 
Matematica - DM 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
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2016RUA02-ALLEGATO 6- Dipartimento di Scienze storiche geògrafiche e dell'.antichità -
DiSSGeA . 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartim··ento di Scienze storiche geografiche e dell'antichità - DiSSGeA, per il 
settore concorsuale 13/C1 - Storia economiça. (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/12 - Storia economica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 · · · 

Delibera del Consiglio ~i Dipartim~nto 

N° posti 
Settore concorsuale · 
Profilo: settore scientifico disciplinare 
Sede ~i Servizio 

Regime di impegno orario 
Requisiti di ammissione 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Attività di didattica; di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 
Specifiche funzioni che il ricercatore· è chiamato 
a svolgere 

Dipartimento di Scienze storiche . geografiche e 
dell'antichità - DiSSGeA, delibera del 17 marzo 2016 
1 
13/C1 - Storia economica 
SECS-P/12 -Storia economica 
Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell!antichità - DiSSGeA 
Tempo pieno· 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 
12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
li ricercatore dovrà condurre ricerche nell'ambito 
della storia economica e del lavoro al fine di 
ricostruire, anche attraverso casi di studio regionali, 
le dinamiche evolutive e l'affermazione 
dell'artigianato italiano sui mercati internazionali nel 
corso del XIX e XX secolo. A tale scopo dovrà 
utilizzare una molteplicità di fonti, sia di carattere 
qualitativo che quantitativo, fra le quali quelle 
statistiche, iconografiche e tecniche, e far uso di 
metodi di indagine diversi, ivi compresi la storia 
orale e le ricerche sul campo 
li ricercatore· dovrà svolgere attività didattica, sia 
frontale che integrativa, e di supporto e 
orientamento degli studenti 
li ricercatore dovrà avere esperienze di ricerca 
internazionale e competenze sulla storià economica 
e sociale contemporanea, sulla storia· dell'impresa, 
delle tecniche e del lavoro. Dovrà svolgere la propria 
attività nell'ambito del progetto "L'economia 
dell'eccellenza. L'artigianato italiano nei circuiti 
internazionali: saperi tradizionali, innovazioni 
tecnologiche e strategie comunicative (XIX-XX 
secolo)", gestendo le relazioni con le istituzioni 
partner e coordinando i lavori per i seminari 
intermedi, il convegno finale e le pubblicazioni 
relative al progetto. Dovrà altresì contrib_uire al 
consolidamento delle reti nazionali e internazionali 
su questi temi e alla disseminazione dei risultati 
della ricerca nel tessuto produttivo, istituzionale e 
sociale dei territori interessati. 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Copertura finanziaria 

Nell'ambito della didattica, dovrà prestare la propria 
attività negli insegnamenti che fanno' capo al SSD 
SECS-P/12, nei corsi di studio erogati dal 
Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell'antichità, con particolare riferimento agli 
insegnamenti nel Master Erasmus Mundus TPTI -
Techniques, Patrimoine, Territoire de l'Industria. Il 
ricercatore dovrà inoltre orientare la formazione 
specifica dei laureandi e prestare funzioni di tutorato 
nell'elaborazione delle tesi di laurea 
Franéese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua francese. Per i candidati stranieri è richiesta 
la conoscenza della linqua italiana · 
Il finanziamento del posto sarà a carico . del bando 
"Starting Grants", progetto "The economy of 
excelling and the network of · italian handcraft: 
traditional knowledge, technological innovation and 
strategies of communication (XIX-XX· Centuries)", 
Fondazione CaRiPaRo, prot. N. 277463 del 13 
ottobre 2015. 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILU,PPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ, 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016RUA02- ALLEGATO 7 - Dipartimento di Scienze storiche geografiche e dell'antichità -
DiSSGeA 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dfpartimento di Scienze storiche geografiche e dell'antichità - DiSSGeA, per il 
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna (profilo: settore scientifico disciplinare M
ST0/02 - Storia moderna) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 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 
Requisiti di ammissione 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell'antichità - DiSSGeA, delibera del 16 giugno 
2016 
1 
11/A2 - Storia moderna 
M-ST0/02 .:.... Storia moderna 
Dipartimento di Scienze storiche geografiçhe e 
dell'antichità - DiSSGeA 
Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca , o titolo equivalente 
conseauito in Italia o all'estero 
12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca nell'ambito dellc;i Storia moderna con 
particolare attenzione, ancorché non esclusiva, alla 
Storia culturale e intellettuale dell'età moderna e alla 
formazione di una comunità di intellettuali che 
insieme costituirono la Repubblica delle Lettere. 
L'attività scientifica riguarderà: a) lo sviluppo di una 
nuova metodol<;>gia-d'indàgine delle fonti manoscritte 
basata sulla raccolta e la valutazione di metadati da 
epistolari, integrabili in sistemi OPAC di ultima 
generazione per l'archiviazione permanente degli 
stessi e per la loro fruizione in open source in 
collaborazione con enti europei; b) lo studio della 
costruzione di un network di relazioni' culturali che · 
dettero vita, nell'Europa moderna, alla genesi sia 
dello Stato moderno sia della scienza moderna, 
dunque l'analisi del rapporto fra sovranità e scienza 
nell'Italia e nell'Europa moderna; c) la verifica di un 
modello interpretativo· e metodologico del ~apporto 
fra filologia e scienza da un lato, e sovranità e 
scienza dall'altro, modello che quindi sia in grado di 
dare un contributo significativo alle indagini 
storiografiche attuali miranti - all'integrazione delle 
digitai humanities con approcci multidisciplinari alla 
storia culturale e intellettuale dell'età moderna; d) 
l'indagine del rapporto fra passione ·antiquaria e 
scienza, basandosi su un approccio multidisciplinare 
che integri la storia del diritto, la storia del 
collezionismo e la storia della scienza in un più 
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Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli· studenti e relative modalità di 
esercizio 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere · 

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

Copertura finanziaria 

ampio discorso storiograficò di storia intellettuale 
dell'Europa moderna; e) la disseminazione dei 
risultati di ricerca sia alla comurìita scientifica che al 
grande pubblico attraverso pubb}icazioni 
internazionali, mostre, documentari, interviste e altre 
media, attività per le quali va dimostrata esperienza 
pregressa; f) la capacità di project ·management 
certificata e documentata; g) l'organizzazione di 
conferenze internazionali volte a integrare il lavoro di 
ricerca nel panorama della comunità scientifica 
internazionale 
Il ricercatòre sarà chiamato a svolgere attività 
didattica · (in forma seminariale e/o di lezione 
frontale). in insegnamenti appartenenti al settore 
concorsuale sulla base della programmazione 
didattica del Dipartimento. L'attività .didattica, 
compresa un'attività di servizio agli studenti, sarà 
per un impegno di 350 ore (tempo pièno); l'attività 
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento per un numero di ore 
annue non superiore a 80 con un margine di 
. tolleranza fino al 10% in più -
Oltre all'attività didattica assegnata al ricercatore, il 
ricercatore dovrà svolgere le attività di ricerca già 
menzionate, che possono includere anche la 
collaborazione con dottorandi e. laureandi nelle 
attività di ricerca sopracitate e necessarie per lo 
svolgimento delle rispettive tesi sulla base di un 
reçiime di impiego a tempo pieno -
Inglese. Il candidato potrà. chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana · 
Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Scienze 
storiche çieoçirafiche e dell'antichità - DiSSGeA 
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2016RUA02- ALLEGATO 8 - Dipàrtimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali -· DTG 

Proc;edura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di tèènica .e gestione dei sistemi 
industriali - DTG, per il settore cc;mcorsuale 09/83 - Ingegneria· Economico-Gestionale 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria .Economico-Gestionale) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 l~ttera a) della 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 
Requisiti di ammissione 

Numero massimo di pubblicazioni 

Ulteriori requisiti 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Attività di ~idattica, di didattica integrativa e di 
serv.izio agli . studenti . e relative mc:>dalità di 
esercizio 

Specifiche fu'nzioni che il ricercatore è chiamato 

Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi 
industriali - DTG, delibera del 8 giugno 2016 
1 
09/83 - Ingegneria Economico-Gestionale 
ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale 
Dipartimento di tecnica e gestione : dei sistemi 
industriali- DTG 
Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 
12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
Il candidato dovrà possedere conoscenze 
scientifiche nel campo della gestione 
dell'innovazione, dell'organizzazione, delle relazioni 
fra aziende, con particolare riferimento alla /èan 
organisation. Tali conoscenze dovranno essere 
evidenziabili sia dal curriculum . che dalle 
pubblicazioni scientifiche. Il candidato dovrà 
possedere competenze per l'insegnamento di corsi 
relativi all'ingegnerià economico-gestionale · 
Il ricécatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca nell'ambito delle tematiche concernenti gli 
aspetti economici, gestionale ed organizzativi 
applicati al campo ingegneristico, con particolare 
riferimento alle implicazioni dell'innovazione, alla 
modellizzazione e ai · . metodi quantitativi; 
coerentemente con le linee di ricerca strategiche d_el 
Dipartimento 
Il ricercatore sarà chiamato · a svolgere · attività 
didattica nell'ambito della programmazione didattica 
del dipartimento svolgendo esercitazioni, attività 
teorico-pratiche, assistenza agli esami, tutoraggio di 
laureandi e dottorandi ed eventuali incarichi' di 
insegnamento ·assegnati quale compito istituzionale 
ed aggiuntivo, secondo disposizioni di Legge .. 
L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti sarà pari ad un impegno. di 350 ore 
annue. L'attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore dal Dipartimento per un numero di ore 

. annue non superiore ad 80 con un margine di 
tolleranza fino al 10% in più 
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
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a svolgere Dipartimento, l'attività scientifica sarà dedicata alle 
ricerche nell'ambito . dell'ingegneria economico-
gestionale, con particolare riferimento agli aspetti 
legati all'innovazione e sarà basata su un impegno 
orario a tempo pieno 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere. la 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

conoscenza della linaua italiana 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto è a carico del Fondo unico 

di Ateneo 
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2016RUA02- ALLEGATO 9 - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata - FISPPA 

Procedura selettiva: per l'assunzione di n. ·1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia:, sociologia, 
pèdagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore èoncorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/03 -
Psicometria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Deliberà del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico disciplinare 
Sede di Servizio 

Regime di impegno orario 
Requisiti di ammissione 

Ulteriori requisiti 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applic9ta - FISPPA, delibera del 21 luglio 
2016 . 
1 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologià e 
psicometria 
M-PSl/03 - Psicometria . 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicoloçiia applicata - FISPPA 
Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 
Il candidato dovrà inoltre possedere: 
- una documentata esperienza di ricerca nell'ambito 
della modellazione formale in psi.cologia, con 
particolare riguardo alla knowledge space theory, ai 
cognitive diagnostic model e · all'item response 
theory; 
- un'elevata conoscenza dei linguaggi di 
programmazione MATLAB e R e dei software 
Facets e Winsteps; 
- una documentata esperienza didattica nel settore 
scientifico disciplinare M-PSl/03 
12 {dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca legate allo sviluppo e all'applicazione di 
modelli formali per la valutazione delle conoscenze 
e dell'efficacia degli processi di apprendimento. In 
particolare, il ricercatore si occuperà dello sviluppo e 
dell'applicazione di modelli e procedure (anche di 
tipo adattivo) sviluppate nell'ambito di teorie di 
psicologia matematica, come la knowledge space 
theory, i cognitive diagnostic model e l'item 
response theory. Parte integrante del lavoro di 
ricerca sarà lo sviluppo di software e algoritmi ad 
hoc per l'implementazione dei modelli e delle 
procedure sviluppate e l'applicazione dei modelli su 
dati reali e simulati. Modalità di ·esercizio: 
conduzione autonoma delle ricerche, conduzione di 
gruppi di ricerca, collaborazione a ricerche nazionali 
e internazionali, didattica frontale ed intearativa nel 
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settore scientifico disciplinare M-PSl/03 · 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
servizio agli studenti e relative modalità di svolgere, nell'ambito della programmazione del 
esercizio Dipartimento, comprenderà didattica frontale, 

integrativa e di supporto nei corsi di laurea di area 
psicologica; titolarità di insegnamenti istituzionali e 
curriculari nell'ambito dei corsi di laurea triennali e/o 
magistrali; organizzazione e svolgimento di attività 
teorico-pratiche; partecipazione alle commissioni 
d'esame; tutoraggio di laureandi e dottora'ndi di 
ricerca. Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nella 
misura di 350 ore ànnue. L'attività didattica frontale 
sarà assegnata al ricercatore annualmente per un 
numero di ore annue non superiore a 80 con un 
margine di tolleranzà fino al 10% in più. Modalità di 
esercizio: · tutoraggio di laureandi e dottorandi di 
ricerca, organizzazione di seminari e convegni, 
presentazione di contributi orali a convegni nazionali 
e internazionali, pubblicazione di articoli scientifici su 
riviste nazionali e internazionali 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Dipartimento, l'attività lavorativa sarà dedicàta in 

modo prevalente all'attività di ricerca sopra indicata 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà ogget~o di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

conoscenza della linqua italiana 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto è a caricò del budget 

docenza del Dipartimento di Filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA · 
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2016RUA02· ALLEGATO 1 O - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata - FISPPA 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/01 - Pedagogia e 
storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia 
generale e sociale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 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 
Requisiti di ammissione 

Ulteriori requisiti 

Nume_ro massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
es~rcizio 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPÀ, delibera del 21 luglio 
2016 
1 
11/D1 - Pedaaoaia e storia della oedaaoaia 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
Dipartimento di Filosofia, sociòlogia, pedagogia e 
psicoloaia aoolicata - FISPPA 
Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 
- Preparazione generale nel ssd di Pedagogia 
generale e sociale; 
- Specifiche competenze negli aspetti teorico
metodologici relativi alla problematica edùcativa 
dell'identità personale nel ciclo di vita con particolare 
riguardo all'età dell'adolescenza nei contesti 
educativi non formali e formali, comprese anche le· 
istituzioni educative del privato sociale; 
- Familiarità con la ricerca di epistemologia e 
metodologia dello sviluppo professionale finalizzata 
alla promozione delle professioni educative, in 
particolare I' educatore socio-pedagogico secondo le 
competenze previste dal riconoscimento legislativo 
della professione 
12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca su tematiche di pedagogia generale e di 
metodologia della ricerca pedagogica anche nei 
contesti educativi del privato sociale finalizzata alla 
promozione della professionalità dell'educatore 
socio-pedagogico. Parte integrante del lavoro di 
ricerca sarà inoltre la disponibilità a partecipare a 
gruppi di ricerca nell'ambito del s.s.d. M-PED/01 
L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
svolgere, nell'ambito della programmazione del 
Dipartimento, comprenderà didattica frontale, 
integrativa e di supporto agli studenti dei -corsi di 
laurea di area pedagogièa; titolarità di insegnamenti 
istituzionali e curricolari nell'ambito dei corsi di 
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

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

Copertura finanziaria 

laurea triennali e/o magi!=ìtrali; organizzazione e 
svolgimento di attività teorico-pratiche; 
partecipazione alle comm1ss1onr d'esame; 
assistenza agli studenti tirocinanti e laureandi. Il 
ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente per un 
numero di ore annue non superiore a 80 con un 
margine di tolleranza fino al 10% in più. Il ricercatore 
dovrà assistere i laureandi nello svolgimento delle 
rispettive tesi. li ricercatore dovrà espletare le attività 
'didattiche frontali ed integrative del settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 nei corsi di Laurea 
afferenti al Dipartimento FISPPA ed eventualmente 
anche ad altri Dioartimenti 
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di 
ricerca sopra indicata e l'attività didattica frontàle, di 
supporto e integrativa, con -un regime di impegno 
orario a tempo pieno. li ricercatore . dovrà offrire 
supporto scientifico e didattico nell'insegnamento di 
Pedagogia generale e sociale del Corso di laurea 
triennçile in Scienze. dèll'Educazione. e della 
Formazione di Padova e nei laboratori interni al 
Corso di Progettazione pedagogica del Corso di 
laurea magistrale in Cultura Formazione e Sòcietà 
globale · 
Francese. Il candidato potrà chiedere .. di svolgere· la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua francese. Per i candidati stranieri è richiesta 
la conoscenza della lingua italiana · 
Il finanziamento· del posto è a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Filosofia, sociologia, 
pedagogià e psicoloaia applicata - FISPPA 
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2016RUA02- ALLEGATO 11 - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata - FISPPA 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo detèrminato, con 
regime di impègno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -
Pedagogia speriméntale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010,n.240 

Delibera del Consiglio di Dipàrtimento 

N° posti 
Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico di_sciplinare 
Sede di Servizio 

Regime di impegno orario 
Requisiti di ammissione 

Ulteriori requisiti 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA, delibera del 21 luglio 
2016 
1 
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa 
M-PED/04 - Pedaqogia sperimentale 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA 
Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
consequito in Italia o all'estero 
- Buona conoscenza dei temi compresi nel SSD 
Pedagogia sperimentale e, in particòlare dei filoni di 
ricerca riconducibili alle tematiche riguardanti lo 
sviluppo della professionalità docente nell'istruzione 
superiore (innovazione didattica e valutativa; 
progettazione e valutazione per competenze 
nell'istruzione superiore, learning design, 
metodologie di insegnamento, apprendimento e 
valutazione, assessment per l'apprendimento 
nell'istruzione superiore, scholarship per 
l'insegnamento e l'apprendimento) e la valutazione, 
il riconoscimento e la certificazione delle 
competenze negli adulti 
12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
Al ricercatore si richiede di svolgere attività di ricerca 
nell'ambito della Pedagogia sperimentale, e, in 
particolare nel campo di studi relativo allo sviluppo 
della professionalità docente nell'istruzione 
superiore. Egli dovrà altresì indagare le tematiche 
inerenti la valutazione formativa e sommativa, con 
particolare riguardo al riconoscimento, validazione e 
certificazione delle competenze nèlla popolazione 
adulta. Il ricercatore dovrà svolgere attività nelle 
aree di ricerca sopra menzionate, con impegno 
anche in ambito di ricerca empirica. Dovrà anche 
collaborare alle funzioni di coordinamento di gruppi 
di ricerca nel SSD M-PED/04 
L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
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servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Specifiche fµnzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

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

Copertura finanziaria 

svolgere, nell'ambito della programmazione didattica 
del Dipartimento, comprenderà didattica frontale, 
integrativa e di supporto agli studenti nei corsi di 
studio di area pedagogica inerente· al SSD M
PED/04; titolarità di insegnamenti nell'ambito dei 
corsi di laurea triennali e/o magistrali; 
organizzazione e svolgimento di attività teorico
pratiche; partecipazione alle commissioni d'esame; 
assistenza agli studenti tirocinanti e laureandi. Il 
ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L'attività didattica frontale· sarà 
assegnata al ricercatore annualmente· per un 
numero di ore annue non superiore a 80 con un 
margine di tolleranza fino al 10% in più. Il ricercatore 
dovrà assistere gli studenti nello svolgimento della 
tesi di laurea. Il ricercatore dovrà svolgere le attività 
didattiche frontali ed integrative del settore 
scientifico disciplinare M-PED/04 nei corsi di Làurea 
afferenti al Dipartimento FISPPA ed eventualmente 
anche ad altri Dipartimenti 
Oltre alle attività di insegnamento assègnate dal. 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere le attività 
di ricerca nelle aree sopra menzionate, con un 
reoime orario a tempo pieno 
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della linaua italiana 
Il finanziamento del posto è a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Filosofia, sociologia; 
pedaoooia e psicolooia applicata - FISPPA 
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2016RUA02::-ALLEGATO 12- Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva per l'assunzione d.i n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regim~ di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti 
risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/G1 .- .Scienze e 
tecnologie animali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

Delibera del Consiglio di Dipàrtimento Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali Eì ambiente - DA~NAE, delibera del 21 luglio 
2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/G1 -Scienze e tecnologie animali 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 

naturali e ambiente - DAFNAE 
Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca o titolo· equivalente 

conseouito in Italia o all'estero 
Ulteriori requisiti Il ricercatore dovrà aver matu~ato esperienza di 

. ricerca nella definizione di sistemi di allevamento e 
di gestione delle zoocolture ai fini del miglioramento 
delle prestazioni produttive, dello stato di salute e 
del benessere animale, della qualità del prodotto e 
dell'impatto ambientale. Elemento. preferenziale agli 
effetti della selezione sarà la partecipazione a 

.. diverse attività progettuali e sperimentali relative allo 
sviluppo di sistemi di stabulazione e di razionamento 
del pollo e del coniglio· da carne finalizzati al 
miglioramento della salute e del benessere animale 
e alla riduzione delle alterazioni qualitative del 
prodotto. Il candidato deve aver· maturato 
esperienza di attività didattica integrativa e di 
supporto sotto forma di esercitazioni in laboratorio e 
in campo e di tutoraggio agli studenti nell'ambito dei 
corsi del SSD AGR/20 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Attività di ricerca previste e relative modalità di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
esercizio ricerca anche in modo autonomo nell'ambito dei 

sistemi di allevamento, alimentazione e gestione dei 
coniglio da carne, del pollo e delle specie acquatiche 
con · particolare riferimento agli effetti sul 
comportamento alimentare e sul benessere animale, 
alla riduzione dell'incidenza delle miopatie e alla 
mitigazione dell'impatto ambientale 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività 
servizio agli studenti e relative modalità di didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
esercizio studenti nella misura di 350 ore annue in 

insegnamenti appartenenti al settore concorsuale, 
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sulla base della programmazione didattica del 
Dipartimento 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di 

ricerca sopra indicata 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. li candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana 
Copertura finanziaria li finanziamento del posto è a carico del budget 

docenza del. Dipartimento di Agronomia animali 
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE 
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2016RUA02-ALLEGATO 13 --Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva pe·r l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinàto, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti 
risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia ~egetale 
e entomologia (profilo: settore· scientifico disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e 
applicata) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 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 
Requisiti di ammissione 

Ulteriori requisiti 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio · 

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

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

1 
07/D1 - Patologia vegetale e entomologia 
AGR/11 - Entomologia generale e applicata 
Dipartimento di Agronomia animali alimen,ti ·risorse 
naturali e ambiente - DAfNAE 

Tempo pieno 
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 

Il ricercatore dovrà aver maturato esperienza 
continuativa nell'ambito di una o più attività descritte. 
di seguito: morfologia, fisiologia, sistematica, 
ecologia ed etologia degli organismi animali di 
interesse agrario, forestale, urbano, merceologico, le 
interazioni biocenotiche, la messa a punto di 
strategie e metodi di control_lo delle specie dannose, 
la protezione e·il potenziamento di quelle utili 

12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca nell'ambito di uno o più dei seguenti settori: 
entomologia generale e applicata, agraria forestale, 
urbana, merceologica, apidologia e sericoltura, 
interazioni biocenotiche, controllo biologico e 
integrato degli animali infestanti, parassitologia 
agraria, biotecnologie applicate all'identificazione e 
al contenimento degli artropodi . dannosi, 
progettazione e gestione di bio-fabbriche 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nella misura di 350 ore · annue in 
insegnamenti appartenenti al settore concorsuale, 
sulla base della programmazione didattica del 
Dipartimento 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolQere l'attività di 
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ricerca sopra indicata 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

conoscenza della linqua italiana 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto è a carico del budget 

docenza del Dipartimento di Agronomia animali 
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE 
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2016RUA02- ALLEGATO 14- DipartimE nto di Scienze Chimiche - DISC 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 post> di ricercatorè a tempo-determinato, con 
regime .di i~pegno a tempo pienQ, presso il Dipa~imento di Scienze Chimiche ".' DISC, per il 
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodolog~e per le scienze chimiche (profilo: settore 
scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica) ai sensi dell'art. 24· comma 3 .lettera a) 
della 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 
Requisiti di ammissione 

Numero massim·o di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e _relative modalità di 
esercizio 

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

- Specifiche funzioni che il ricercatore. è chiamato 
asvo~ere · · 

Dip~rtimento di Scienze Chimiche - DISC, delibera 
dell26 luglio 2016 . · 
1 
03/'A2 - Modelli e metodologie per le sèienze 
chi&,iche 
CH M/02 - Chimica fisica 
Dioartimento di Scienze Chimiche - DISC 
Tempo pieno 
Tit11o di dottore di ricerca ·o titolo equivalente 
coriseguito in Italia o all'estero 
18 I (diciotto) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 
Il rrcercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ric;rca riguardante lo studio di cluster d'oro 
m~1ecolari come potenziali catalizzatori in reazioni 
redox. Il ricercatore dovrà preparare una vasta serie 
di 91uster d'oro monodispersi con precisione atomica 
e !?rotetti da alcantioli contenenti specifici gruppi 
fl!n~ionali. Questi · nanocluster dovranno essere 
caratterizzati dal puntq di vista chimico fisico e 
striurale, studiati elettochimicamente per definire 
le roprietà di trasferimento elettronico e quindi 
utili zati in,una serie di reazioni redox. Dato il tema 
del a ricerca, il ricercatore dovrà possedere una 
buqna conoscenza delle nanoparticelle d'oro e delle 
lord proprietà ottiche ed elettriche, nonché della 
pref,arazione e caratterizzazione e caratterizzazione 
di e11ettrodi modificati 
Nel/'ambito dellà programmazione didattica del 
Dipartimento, comprenderanno l'organizzazione e lo 
sv91gimento-di ~sercitazioni ed attività di laboratorio, 
assistenza agli esami, il tutoraggio di laureandi e 
do~orandi di. ricerca e gli eventuali incarichi di 
ins1~gnamento assegnati quale compito istituzionale 
ed aggiuntivo, secondo disposizioni di legge. 
L'a tività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agi studenti sarà pari a un impegno di 350 ore 
anr ue 
Fa~a salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, saranno totalmente dedicate al 
proµetto di ricerca "Ultrasrnall Chiral Gold 
Naliloclusters for ·Asymmetric Redox ·catalysis" 
fine nziato dalla Fondazione CARI PARO nell'ambito 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Copertura finanziaria 

del bando Starting Grant 2014. L'attività lavorativa 
sar~ condotta presso il gruppo df ricerca "Molecular 
Ele9trochemistry and Nanosystems", e sarà basata 
su u)'l impegno orario a tempo pieno 
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
disc~ssione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingJ~ inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conbscenza della lingua italiana 
Con1venzione rep. 2718/2015 prot. 298152 del 30 
novembre 2015 ai sensi dell'articolo 18, comma 3 
dell+ Legge 30 dicembre 201 O, n. · 240 tra 
l'Università degli· Studi di Padova e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. (Progetto 
"Uttrasmall Chiral Gold Nanoclusters for Asymmetric 
Reqox Catalysis') 
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2016RUA02-ALLEGATO 15- Dipahimento di Matematica -.DM 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 pos1o di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipa~imento di Matematica :- DM, per il settore . 
còncorsuale 01/A2 - Geometria e algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/02 -
Algebra). ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) dtlla Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

Delibera del Consjglio di Dipartimento . Di~artimento di Matematica - DM, delibera del 6 
settembre 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01~A2 -Geometria e alQebra 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/02 -Algebra 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica - DM 
Regime di impegno orario . Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Tit~lo di dottore di ricerca o titolo equivalente 

co 1 seQuito in Italia o all'estero 
Numero massimo di pubblicazioni 12J (dodici) compresa la tesi di dottorato se 

pr sentata 
Attività di ricerca previste e relative modalità di Il ~icercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
esercizio - ricerca nell'ambito dell'algebra e sarà basato su un 

impegno orario a tempo pieno 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di L'rvità didattica che il ricercatore sarà chiamato a 
servizio agli studenti e relative modalità di sv lgere, nell'ambito della programmazione didattica 
esercizio de Dipartimento, comprenderà la didattica frontale 

su corsi istituzionali di matematica di base, o di 
al ebra sia di servizio che di tipo avanzato, 
l'atsistenza agli esami, il tutoraggio di laureandi e 
do orandi di ricerca e gli eventuali incarichi di 
insegnamento assegnati quale compito istituzionale 
ag iuntivo. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
di~attica, didattica integrativa e di servizio, agli 
st denti nella misura di 350 ore annue. L'attività 
did

1

attica frontale sarà assegnata al ricercatore 
an~ualmente dal Dipartimento per un numero di ore 
anrue non superiore ad 80, con un margine di 
toll

1
eranza fino al 10% in più, da svolgersi nella sede 

di Padova o nella sede di Vicenza 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato F;a salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Di ·arti mento, !'attività lavorativa sarà dedicata in 

m~do prevalente alla ricerca nell'ambito dell'Algebra 
e arà basata su un impegno orario a tempo pieno 

Lingua .straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento. mediante prova dispussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 

co~oscenza della lim:iua italiana 
Copertura finanziaria Il vnanziamento del posto è a carico. del budget 

dof.enza a disposizione del Dipartimento · di 
Mc:itematica - DM 
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· 2016RUA02- ALLEGATO 16 - Dipartimento Cl i Studi linguistici e letterarr- DiSLL . . . . I 
Procedura selettiva per l~a.ssuni:~one di n. 1 post9 di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a .tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -
DiSLL, per il settore· èoncorsuale 10/F4 -_Critica l~tteraria e l~tterature comparate (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Crifica letteraria e letterature comparate) ai 
sensi dell'art. ~4 comma 3 lettera a) della Legge 3( dicembre 201 O, n. 240 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 
Profilo: settore s~ientifico disciplinare . 

Sede di Servizio 
Regime di impegno o.rario 
Requisiti di ammissione 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Attività di didattica, di didattica integrati~a e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere · · · · ·· 

Dipé rtimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, 
deli~era del 5 settembre 2016 · 

1 I 
1 O/Fi4 - Critica lettera~ia e letterature comparate 

L-l~l-LET/14 - Critica letteraria e ·letterature 
corrwarate 

Dip$rtimento di Studi linguistici e letterari "'. DiSLL 

Te~po pieno 
Titolo di dottore di ricercà o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 

I . 

12 J (dodici) compresa la tesi di dottorato· se 
presentata 

I 
Il ripercatore sarà ch_iamato a svolgere studi che 
affrcpntano a livello teorico ed · ermeneutico il 
protl>ìema generale della letteratura, dei geneÌ"i, della 
pro~uzione, diffusione e valutazione de_i testi, e 
que lo del confronto fra testi appartenenti a diverse 
lett · rature e culture, anche ai fini della· 1o"ro resa 
lett~raria in una lingua diversa da quella in cui sono 
statl elaborati 

Il ri?ercatore sarà chiamato a svolgere,· nell'ambito 
della programmazione del . Dipartimento, attività 
did~ttica frontale, integrativa e di "_supporto agli 
stu1enti nei ·corsi di . laurea che comprendono 
insegnamenti di Criticà letteraria e · 1etterature 
co~parate. La didattica . frontale éomprenderà · la 
titolr:rità di insegnamenti istituziona.li e curricolari 
nell ambito dei corsi çli laurea triennali e magistrali, 
nel campo specifico della Ci"itica letteraria ·e delle 
lett1rature comparate. Il ricercatore assisterà i 
laureandi nello svolgimento delle tesi su tali temi, il 
riceçcatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
inteprativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 òre annue. L'attività didattica frontale sarà 
assbgnata al ricercatore per un numero di ore annuo 
non/ superiore a 80 con un margine di tolleranza .fino 
al 1p% in più . · 

Fa~a salva l'attività :didattica assegnata dal 
Dipçirtimento, il ricercatore dovrà svolqere l'attività di 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamènto mediante prova 
orale 

Copertura finanziaria 

ric~rca sopra indicata 
ln~lese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
di~cussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lin~u. a inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della linoua italiana 
Il finanziamento del posto è a carico del budget 
dobenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
lin ~uistici e letterari - DiSLL 
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2016RUA02- ALLEGATO 17 - Dipartimento i Studi linguistici e letterari - DiSLL 
' 

Pr_o~edur~ _sel~ttiva per_ l'assu~zione di n. 1 _po~t~ d! ricercat~~e a t~~po ~e~e~minato, c~n 
regime d1 impegno a tempo pieno, .presso 11 D1part1mento d1 Studi lmgu1st1c1 e letterari -
DiSLL, per il settore concorsuale 10/02 - Lin 1 ua e letteratura greca (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua letteratura greca) ai sensi dell'art. 24 
comma-3 lettera a) della 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 
· Requisiti di ammissiòne 

Numero massimo di pubblicazioni 

Attività di ricerca previste e relative moda.lità di 
esercizio 

Attività di didattica,. di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relàtive modalità di 
esercizio 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertament~ mediante_ prova 

Di~artimento di Studi linguistici e lètterari - DiSLL, 
delibera del 5 settembre 2016 

1 
1 O/D2 - Lingua e letteratura greca . 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 

Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 

Tempo pieno 
Titblo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in_ Italia o all'estero 

12 (dodici) compresa la . tesi di dottorato se 
presentata · 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere studi filologici 
e letterari sulle opere in lingua greca e sui relativi 
autori, condotti con gli strumenti propri e le 
metodologie della ricerca filologica, linguistica e 
critico-letteraria, con - particolare . riferimento alla 
produzione teatrale di età classica, alla tradizione 
poetica e alla metrica greca 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito 
della programmazione del Dipartimento,_ attività 
didattica frontale, integrativa e di. supporto agli 
studenti nei corsi di laurea che comprendono 
insegnamenti di Lingua e letteratura greca. La 
didattica frontale comprenderà· la titolarità di 
insegnamenti istituzionali e curricolari nell'ambito dei 
corsi di laurea triennali e magistrali, nel campo 
specifico della Lingua e letteratura greca. Il 
ricercatore assisterà i _laureandi nello svolgimento 
delle tesi su tali temi, il ricercatore dovrà svolgere 
attività didattica, didattica integrativa· e di servizio 
agli studenti nella misura di 350 ore annue. L'attività 
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore per 
un numero di ore annuo non superiore a 80 con un 
margine di tolleranza fino al 10% in più · 

Fatta salva !~attività didattica assegnata dal. 
Dipartimento, il ricercatore dòvrà svolgere ·1•attività di 
ricerca so ra indicata 
Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
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orale lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto è a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari - DiSLL 
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2016RUA02-ALLEGATO 18- Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 
' . . . ' 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici. e letterari -
DiSLL, per il'settore conqorsuale 10/11 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

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

N° posti 1 
" 

Settore concorsuale 10/11 - Lingue, letterature e culture spagnola e 
ispano-americane 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola 

Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 
Regime di impegno orario Tempo pieno , 

Requisiti di am"'issione Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all'estero 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) compresa la tesi di_, dottorato se 
presentata 

Attività di ricerca previste e relative modalità di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere studi sulla 
esercizio cultura e sulla letteratura di lingua· spagnola dal 

Medioevo all'età contemporanea e sui relativi autori. 
Tali studi dovranno essere condotti con le 
metodologie della ricerca filologica, linguistica e .. ' 
critico-letteraria, attraverso l'esame dei tesi originali 
e con attenzione alle problematiche della didattica 

Attività di didattica; di didattica integrativa e di Il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito 
servizio agli studenti e relative modalità di della programmazione del Dipartimento, attività 
esercizio didattica frontale, integrativa e di. supporto agli 

studenti nei corsi di laurea che comprendono 
insegnamenti di Letteratura spagn'ola. La didattica 
frontale comprenderà la titolarità di insegnamenti 
istituzionali e curricolari nell'ambito dei corsi di 
laurea triennali e magistrali, nel campo specifico 
della Letteratura spagnola. Il ricercatore assisterà i 
laureandi nello svolgimento delle tesi su tali temi, il 
ricercatore dovrà svòlgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L'attività didattièa· · frontale sarà 
assegnata al ricercatore per un numero di ore annuo 
non superiore a 80 con un margine di tolleranza fino 
al 10% in più 

Specifiche funzioni c_he il ricercatore è ctliamato Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
a svolgere Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di 

ricerca sopra indicata 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Spagnolo. Il candidato potrà chiedere di svolgere la· 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua spagnola. Per i candidati stranieri è richiesta 

la conoscenza 9ella lingua italiana 
Copertura finanziaria Il finanziamento del ·posto è a carico del budget 

docenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari - DiSLL 
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2016RUA02-ALLEGATO 1-9- Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Procedura selettiva 'per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/25 - Psichiatria) ai sensi dell'art. ·24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dice~bre 2010, n. 240 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Neuroscienze _- DNS, delibera del_ 4 
luglio 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/25 - Psichiatria 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Struttura assistenziale Clinica Psichiatrica .. 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica in Psichiatria, 

conseguito in Italia o all'estero. 
Le competenze richieste sono: Specializzazione in 
Psichiatria; titolo preferenziale è l'esperienza nel 
campo dei disturbi del comportamento alimentare 

Attività di ricerca previste e relative modalità di Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 
esercizio ricerca, awalendosi di tecniche statistiche e 

metodologiche specifiche . (come la meta-analisi), 
principalmente nell'ambito delle patologie 
psichiatriche a esordio precoce (disturbi del 
comportamento alimentari, psicosi adolescenziali) e 
dei risvolti psichiatrici dei disturbi . neocognitivi 
maaaiori 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di L'attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di servizio . agli studenti sarà svolta nella misura 
esercizio 

'• 
massima di 350 ore annue: l'attività didattica frontale 
sarà assegnata al riéercatore annualme'ntè, per un 
numero di ore annue non superiori a 80 con· un 
margine di tolleranza fino al 10% in più; le rimanenti 
ore saranno impegnate nelle attività di servizio agli 
studenti nei Corsi di Laurea della Scuola. di Medicina 
e Chiruraia, e nella Scuola di Specializzazione 

Attività a1?sistènziale Il candidato sarà chiamato a svolgere attività 
assistenziale in am!:>ito psichiatrico, con particolare 
riferimento ai disturbi del comportamento ·alimentare 
e alla consultazione psichiatrica 

Specifiche funzioni ctie il ricercatore è chiamato Il candidato deve pol3sedere riconosciuta esperienza 
a svolgere clinica e scientifica in psichiatria e deve mostrare 

familiarità con le tecniche statistiche di meta-analisi 
dei dati. La qualità scientifica deve essere 
comprovata da adeguate. pubblicazioni su riviste 
scientifiche a consolidato valore bibliometrico. Deve 
inoltre possedere una specializzazione iri psichiatria 
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Lingua . straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato pòtrà c~iedere di svolgere la 
sarà oggetto di accertamento mediante prova discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
orale lingua inglese. Per i candidati stranieri. è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana 
. Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 

docenza ordinario del Dipartimento di Neuroscienze 
-DNS 
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