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2022PA241 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente 

- DAFNAE  
07/B1 – AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI 

 AGR/04 – ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 maggio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/B1 – AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI 

ED ORTOFLORICOLI 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/04 – ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 
Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 

ambiente - DAFNAE 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore dovrà condurre e coordinare attività di ricerca in 
modo autonomo nell'ambito delle linee che caratterizzano il 
SSD AGR/04 - Orticoltura e floricoltura. Dovrà inoltre erogare 
didattica nell'ambito delle discipline del SSD e seguire gli 
studenti nello svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato. 
Dovrà infine organizzare e condurre le esercitazioni di 
laboratorio e di campo. 

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

Il professore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
nell'ambito dell’orticoltura e della floricoltura. Particolare 
attenzione sarà rivolta agli aspetti che riguardano (i) gli 
aspetti agronomici, fisiologici e biologici di specie floricole, 
(ii) le tecniche di fertilizzazione delle specie floricole in pieno 
campo, in ambiente protetto e in fuorisuolo, (iii) le 
problematiche inerenti il materiale di propagazione e 
l'innesto e lo studio dei substrati di crescita. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
(quaranta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 10 – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

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

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 18 marzo 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/09 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

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

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

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

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 11 – Dipartimento di Ingegneria industriale - DII  

09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
 ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 18 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria industriale - DII 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il docente sarà chiamato a svolgere attività di ricerca e 
coordinare progetti di ricerca nell’ambito scientifico del SSD 
ING-IND/11, con particolare riguardo ai temi pertinenti 
l'Acustica Applicata, la Fisica Tecnica e gli Impianti 
Termotecnici. L'impegno didattico riguarderà insegnamenti 
fondamentali del settore scientifico disciplinare. 

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

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

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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 2022PA241 – ALLEGATO 12 – Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica - dBC  10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI  L-ART/06 - CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 7 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E 

MEDIA AUDIOVISIVI 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/06 - CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 
Sede di Servizio Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, 

del cinema e della musica - dBC 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Compiti didattici riferiti al SSD L-ART/06 - Cinema,  fotografia 
e televisione nei Corsi di Laurea in  Discipline delle arti, della 
musica e dello spettacolo, e  in Scienze dello spettacolo e 
produzione  multimediale, nonché per il Dottorato di Ricerca 
in  Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali;  
tutoraggio per orientamento e verbalizzazione altre  attività 
formative (stage, laboratori, seminari),  partecipazione 
all'attività del GAV con particolare  riferimento 
all'elaborazione di progetti e pratiche di  didattica innovativa. 

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

L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca  
nell'ambito del settore disciplinare L-ART/06  condotte 
metodologicamente secondo prospettive  estetico-formali e 
storico-culturali. Ambiti prioritari  dell'attività riguarderanno: - 
i rapporti tra il cinema e  il panorama multimediale 
contemporaneo secondo  prospettive tanto tecnologiche 
quanto di attenzione  alle pratiche; - le funzioni del cinema e 
dell'audiovisivo nelle pratiche e negli immaginari  attuali con 
particolare attenzione a fenomeni quali,  da un lato, 
l'emersione di nuove figure,  posizionamenti e processi 
relativi all'appartenenza,  identità e cittadinanza, dall'altro, 
alle implicazioni di  fenomeni complessi come il cineturismo 
nelle diverse  implicazioni con la filiera produttiva, i territori e 
la  nozione di paesaggio, in un monitoraggio costante  delle 
dinamiche (coordinazione assegni, pubblicazioni  su 
paesaggi, presenza magistrale paesaggio). L'approccio sarà 
ricettivo degli orientamenti emersi  dagli studi culturali e dal 
dibattito post-coloniale e condotto nell'ottica interdisciplinare, 
che ne caratterizza gli assunti, con modulazione sia sul piano 
locale che transnazionale. Sul piano trasversale, 
particolarmente rilevante sarà l'approfondimento tra la 
rimodulazione del panorama audiovisivo italiano sotto 
laspinta dei cambiamenti del tessuto sociale e il 
ripensamento delle geografie del cinema a livello globale su 
cui si riverberano tanto le eredità coloniali quanto le 
dinamiche proprie della globalizzazione. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 10 (dieci)  

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Francese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 13 – Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”– DM  

01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA 
 MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E 

STATISTICA MATEMATICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”– DM 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Attività didattica per corsi istituzionali di Matematica di 
Base e di Calcolo delle Probabilità, sia di servizio che di 
carattere avanzato, in qualunque corso di laurea e per 
tutte le sedi dell'Università di Padova. Ricerca scientifica 
in calcolo delle probabilità, processi stocastici e loro 
applicazioni. Partecipazione all'organizzazione delle 
attività scientifiche, didattiche e dipartimentali. 

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

Ricerca scientifica in Calcolo delle Probabilità e sue 
applicazioni a livello avanzato. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 14 – Dipartimento di Neuroscienze - DNS  

06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
 MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 6 settembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/F1 - MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/28 - MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Struttura assistenziale U.O.C di Clinica Odontoiatrica dell'Azienda 
Ospedale - Università di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività didattica comprenderà la 
partecipazione alla copertura degli 
insegnamenti del S.S.D. MED/28 previsti dal 
corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, dal corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia e dai corsi di laurea triennali afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché 
dalle Scuole di Specializzazione di 
Odontoiatria e medico-chirurgiche. 
L'impegno scientifico comprenderà 
l'ampliamento delle attività di ricerca esistenti, 
garantendo lo sviluppo e la crescita della 
ricerca clinica e sperimentale del settore 
MED/28, in particolare nell'ambito 
dell'anestesiologia odontoiatrica con specifico 
riferimento alla: valutazione psico-fisica e 
gestione peri-operatoria del paziente 
odontoiatrico complesso, pediatrico e disabile, 
anche nella determinazione del rischio peri-
operatorio; valutazione e gestione dell'ansia e 
del paziente fobico con tecniche 
comportamentali e farmacologiche; neuro-
psico-fisiopatologia dell'ansia odontoiatrica; 
fisiopatologia cardiocircolatoria e respiratoria 
sul riunito; tecniche di monitoraggio peri-
operatorio, clinico e strumentale, sul riunito; 
tecnica e farmacologia della anestesia 
locoregionale odontoiatrica; prevenzione e 
gestione del dolore peri-operatorio in 
odontoiatria e delle emergenze sul riunito.  
L'attività assistenziale si focalizzerà in 
particolar modo sulle attività anestesiologiche 
e di sedazione, sulla valutazione e la gestione 
peri-operatoria del paziente odontoiatrico 
incluso il monitoraggio clinicostrumentale, 
sulla prevenzione e gestione 
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Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali 
sarà valutato il profilo scientifico del candidato 

Attività scientifica inerente gli ambiti legati alle 
tematiche di ricerca specifiche inerenti l'attività 
scientifica sopraindicata. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 15 (quindici) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
Attività assistenziale: 15 (quindici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 15 – Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB  

06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
 MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della donna e del 

bambino - SDB 
Struttura assistenziale UOC Clinica Ginecologica ed Ostetrica 

Azienda Ospedale-Università Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività didattica che verrà affidata al 
Professore riguarderà insegnamenti relativi al 
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia ed 
Ostetricia, settore scientifico disciplinare 
MED/40, da svolgersi specificatamente nei 
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, nel 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di 
Specializzazione di area medica e nei Corsi di 
Dottorato. 
Il Professore dovrà coordinare attività di 
ricerca nell'ambito della Ginecologia, in 
particolare Ginecologia oncologica, 
dell’Ostetricia e della chirurgia endoscopica 
mininvasiva oncologica e non.  
L'attività assistenziale sarà congrua rispetto 
alla qualifica di II fascia, pertinente al settore 
scientifico disciplinare MED/40, nell'ambito 
della Ginecologia, Ostetricia e della Chirurgia 
minivasiva. 

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

Ricerca nell'ambito della Ginecologia, in 
particolare Ginecologia oncologica, 
dell'Ostetricia e della chirurgia endoscopica 
mininvasiva oncologica e non. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 25 (venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
Attività assistenziale: 15 (quindici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 16 – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  

06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
 MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 ottobre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore dovrà svolgere le attività di didattica dei corsi 
di laurea della Scuola di Medicina relativi ad insegnamenti 
del SSD di riferimento. L'attività di ricerca rientrerà 
nell’ambito delle tematiche igienistiche con particolare 
interesse agli aspetti valutativi. L’attività di didattica sarà 
svolta prevalentemente nei Corsi di Laurea appartenenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia, nei CdL triennali in 
particolare afferenti al Dipartimento di Scienze Cardio 
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e a ciclo unico e nei 
corsi della Scuola di Specializzazione in Igiene. 

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

Il professore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
legata agli ambiti del Settore Scientifico Disciplinare 
MED/42 con specifico riferimento allo studio dei 
determinanti di salute, alla valutazione di interventi e 
offerta dei servizi sanitari, e della sorveglianza nel 
contesto di contrasto e controllo delle malattie infettive. 
L'attività di ricerca sarà condotta in questi ambiti, anche in 
maniera autonoma, con particolare attenzione alle 
conoscenze nella valutazione dell’offerta dei servizi 
sanitari, della valutazione dell’efficacia degli interventi e 
dei fattori che condizionano l’efficacia. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 51 (cinquantuno) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 19 (diciannove) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 
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2022PA241 – ALLEGATO 17 – Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 

- FISPPA  
11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 

 M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 giugno 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 

psicologia applicata - FISPPA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà l'insegnamento degli 
argomenti del SSD M-FIL/06 nei Corsi di Laurea Triennale 
in Filosofia e di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, 
e nei Corsi di studio di area letteraria e linguistica; l'attività 
di docenza sarà esercitata anche nel Dottorato di ricerca 
in Filosofia. L'impegno scientifico comprenderà attività di 
ricerca nell'ambito della Storia della filosofia, con 
particolare riguardo al pensiero filosofico contemporaneo 
e al rapporto tra filosofia e letteratura. 

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

Il profilo scientifico-disciplinare verrà valutato con 
riferimento a ricerche riguardanti il pensiero filosofico 
contemporaneo, specie su temi attinenti alla tradizione del 
"pensiero negativo", al problema della violenza, nelle sue 
diverse forme ed espressioni, al pensiero femminile del 
'900. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Francese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 18 – Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS  

07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
 VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 14 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 

PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - 

MAPS 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Ricerca scientifica e attività didattica nel settore della 
Parassitologia e delle Malattie Parassitarie degli Animali. 
L'attività didattica (teoricopratica, esercitazionale, tutorato 
e Tirocinio) sarà svolta all'interno degli insegnamenti del 
Settore Scientifico Disciplinare VET/06 sulla base della 
programmazione didattica del Dipartimento e secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori. 

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

L'attività di ricerca dovrà essere congruente con le 
tematiche del SSD VET/06 e riguardare parassitosi di 
interesse sia medico veterinario sia di salute pubblica. 
Nella valutazione del profilo scientifico verrà rivolta 
particolare attenzione al livello di approfondimento 
nell'ambito della epidemiologia e della diagnosi delle 
malattie parassitarie della fauna selvatica (terrestre e 
acquatica) e degli animali selvatici in ambiente controllato. 
È richiesta integrazione con le attuali attività di ricerca dei 
componenti del SSD VET/06 e di collaborazione con gli 
altri SSD presenti nel Dipartimento, con gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali e con le realtà territoriali.  
 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 
 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Ingegneria industriale - DII  

05/C1 - ECOLOGIA 
 BIO/07 - ECOLOGIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 18 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 - ECOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria industriale - DII 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore sarà chiamato a svolgere attività didattica 
nell'ambito della programmazione didattica sia del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale sia di altri dipartimenti 
dell'Ateneo di Padova. Tale attività didattica comprenderà 
l'insegnamento in corsi obbligatori di tematiche 
caratterizzanti il Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 
Ecologia, assistenza agli esami, il tutoraggio di laureandi e 
dottorandi di ricerca e altri eventuali incarichi di 
insegnamento assegnati quale compiti istituzionali ed 
aggiuntivi, secondo disposizioni di legge. Il professore è 
chiamato inoltre a svolgere attività di ricerca riconducibile 
alle tematiche comprese nel Settore Scientifico Disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 

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

Il profilo scientifico-disciplinare verterà sulle attività di ricerca 
da sviluppare nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/07. In 
particolare le esigenze di ricerca riguarderanno la gestione 
della qualità ambientale e valutazione dei servizi 
ecosistemici. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB  

05/E1- BIOCHIMICA GENERALE 
 BIO/10 – BIOCHIMICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 giugno 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 – BIOCHIMICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
legata agli ambiti del settore scientifico disciplinare 
BIO/10 Biochimica. L'impegno didattico riguarderà gli ambiti 
propri del settore disciplinare di riferimento. Gli insegnamenti 
potranno essere nei corsi di laurea triennale e/o magistrale 
dell’Ateneo. 

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

Ricerca scientifica in ambiti legati alle tematiche specifiche e 
alle attività di ricerca presenti nel Dipartimento. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 4 – Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC  

03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE 
 CHIM/02 - CHIMICA FISICA – I BANDO 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE 

CHIMICHE 
Profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà attività didattica e di 
servizio agli studenti nell'ambito dei corsi di studio ove è 
previsto il settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

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

L'impegno scientifico riguarderà la caratterizzazione di 
materiali e sistemi molecolari mediante metodologie chimico-
fisiche. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 5 – Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC  

03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE 
 CHIM/02 - CHIMICA FISICA – II BANDO 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE 

CHIMICHE 
Profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà attività didattica e di 
servizio agli studenti nell'ambito dei corsi di studio ove è 
previsto il settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

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

L’impegno scientifico riguarderà la ricerca nell’area della 
spettroscopia e della chimica-fisica applicata all’analisi e alla 
conservazione dei beni culturali. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC  

03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI 
 CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 

SISTEMI INORGANICI 
Profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà attività didattica e di 
servizio agli studenti nell'ambito dei corsi di studio ove è 
previsto il settore scientifico disciplinare CHIM/03. 

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

L'attività di ricerca verterà sullo sviluppo di sistemi per la 
catalisi eterogenea di processi sintetici di interesse 
tecnologico. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 7 – Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA  

02/A1 – FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 
 FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 novembre 2021 

N° posti 2 
Settore concorsuale 02/A1 – FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 

FONDAMENTALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Ricerca e supervisione delle attività di ricerca in fisica 
sperimentale nucleare e sub-nucleare. Il docente, nell’ambito 
delle competenze dello specifico settore scientifico-
disciplinare, dovrà svolgere attività didattica funzionale ai 
corsi di studio in cui è impegnato il dipartimento. 

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

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

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 8 – Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA  

02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA 
 FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 novembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà ricerca e supervisione delle 
attività di ricerca in fisica sperimentale della materia. 
Nell'ambito delle competenze dello specifico settore 
scientifico-disciplinare, si dovrà svolgere un'attività didattica 
funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il dipartimento. 

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

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

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

 
2022PA241 – ALLEGATO 9 – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

08/B1 – GEOTECNICA 
 ICAR/07 – GEOTECNICA  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 18 marzo 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/B1 – GEOTECNICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/07 – GEOTECNICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà attività didattica in corsi di 
laurea triennale, magistrale e nelle scuole di dottorato in 
materie di insegnamento afferenti al settore scientifico 
disciplinare ICAR/07. 

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

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell'ambito 
della declaratoria del settore scientifico disciplinare, su 
tematiche di interesse del Dipartimento ICEA. In particolare, 
la ricerca verterà sulla applicazione dei modelli particellari e 
metodi avanzati di monitoraggio per la geotecnica nella 
difesa del territorio. L'attività comprenderà lo sviluppo e il 
coordinamento di progetti di ricerca, anche in contesti 
internazionali. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


