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- vista la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e in11 egraziom;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il D.P.C.M. 7. 2.1994, n. 174;
- visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, modificato con D.P.R.30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla
G.U.R.!. - Serie Gen.le n. 28 del 4.2.1997;
- visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
- vista la legge 15.4.2004, n. 106;
- visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198;
- visto il D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con L. 6.8.2008 n. 133 ed in particolare l'art. 66,
commi 13 e 13 bis;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. 2.5.2011, n. 236;
- visto il D.M. 24.5.2011, n. 242
- visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, con il quale sono individuati criteri e parametri per la
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di
contratti, di cui all'art. 24, comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010;
- visto il D. Lgs. 29.3.2012, n. 49;
- visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati
in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010;
- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016;
- vista la legge 27.2.2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30.12.2016,
n.244;
- visto il D.M. n. 204 dell'8.3.2019, relativo al Piano straordinario 2019 per il reclutamento
ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010;
- considerato che con detto D.M 204/2019 sono state assegnate all'Università di Catania risorse
per l'attivazione di 35 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, letto b)
della legge 240/2010;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4.4.2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6.7.2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23.7.2015;
- visto il D.R. n. 3311 del 5.7.2011, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'assunzione
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010",
modificato con DD.RR. n. 3684 del 5.8.2011, n. 1894 del 2.5.2014, n.1968 del 1.6.2017 e n. 904
del 12.3.2018;
- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate nelle
rispettive sedute del 3 e del 6.5.2019, in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione alle strutture
didattiche dell'Ateneo delle risorse relative al succitato piano straordinario, nonché in ordine ai
settori concorsuali per i quali avviare le relative procedure di selezione;
- viste le delibere adottate dai dipartimenti di Agricoltura, alimentazione e ambiente, di Chirurgia
generale e specialità medico-chirurgiche, di Economia e impresa, di Fisica e astronomia "E.
Majorana", di Giurisprudenza, di Ingegneria civile e architettura, di Ingegneria elettrica, elettronica

e informatica, di Matematica e informatica, di Medicina clinica e sperimentale, di Scienze
biologiche, geologiche e ambientali, di Scienze biomediche e biotecnologiche, di Scienze chimiche,
di Scienze del farmaco, di Scienze della formazione, di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate "G.F. Ingrassia", di Scienze politiche e sociali e di Scienze umanistiche, con le quali è
stato richiesto l'avvio di procedure di selezione per la stipula di contratti di ricercatore ai sensi
dell' art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010, a valere sulle risorse del Piano straordinario
2019, di cui al citato D.M. 204/2019;
DECRETA:
Art. 1 - Indizione delle selezioni.
Ai sensi del vigente "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università degli Studi di Catania sono
indette 31 selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell' art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori
concorsuali:
0l/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA - 1 posto
0l/81 - INFORMATICA - l posto
02/82 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA - l posto
02IDI - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA - 1 posto
03/Al - CHIMICA ANALITICA -1 posto
03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE - l posto
03/81 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI - l posto
04/Al - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - l posto
05/Fl - BIOLOGIA APPLICATA - l posto
05/"1 - ANATOMIA UMANA - l posto
05/11- GENETICA - l posto
06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE - l posto
06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA - l posto
06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA - l posto
061M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO - l posto
06INI - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE - l posto

07/Al - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO - l posto
07/Cl- INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI - l posto
07/El CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA - l posto
08/Al - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME - l posto
08/82 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - l posto
09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA - l posto
09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA - l posto (ING-INDI15)
09/E4 - MISURE - l posto
Il/A2 - STORIA MODERNA - 1 posto
1l/81 - GEOGRAFIA - l posto
IIIDI - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA - l posto
13/A3 - SCIENZA DELLE FINANZE - l posto (dipartimento di Giurisprudenza)
13/A3 - SCIENZA DELLE FINANZE - l posto (dipartimento di Scienze umanistiche)

13/CI - STORIA ECONOMICA - l posto

14/A2 - SCIENZA POLITICA - l posto

Nel prospetto di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e necessaria del presente decreto, sono
indicati, per ogni settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza, la lingua straniera di
cui si richiede l'adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo
specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale
bandito, per come determinata con D.M. 30.10.2015, n. 855.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione.
I requisiti per l'ammissione alle singole selezioni sono indicati per ciascun settore concorsuale nel
prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato,
sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 1 del presente bando i
soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia
o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di
seconda fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell' Ateneo.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono esclusi dalla partecipazione coloro che sono o
sono stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24
della legge 240/2010, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con Atenei diversi, statali, non
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della legge 240/20 l O,per
un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente
i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi
trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione,
in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina
http://concorsi.unict.it. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di
posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda.
In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà
essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione
telematica della domanda di partecipazione alla procedura di chiamata verrà certificata dalla
registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell' Ateneo.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle
domande.
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita, nonché il codice fiscale.

Dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso:

1. di essere in possesso di almeno uno degli specifici requisiti di ammissione previsti per il settore
concorsuale per il quale intende concorrere;
2. di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di
seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
3. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore
di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania;
4. di non essere o di non essere stato titolare di assegni di ricerca e di contratti, di cui
rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24 della legge 240/20 l O, intercorsi con l'ateneo di Catania o
anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del
citato art. 22 della legge 240/20lO, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto
messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, precisando, ai fini della
durata dei predetti rapporti, i periodi eventualmente trascorsi in aspettativa per maternità o per
motivi di salute secondo la normativa vigente;
5. la cittadinanza posseduta;
6. l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando eventualmente i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
7. di non avere riportato condanne penali o, eventualmente, di averne riportato (indicando gli
estremi delle relative sentenze) e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o,
eventualmente, di esserlo (indicandone gli estremi);
8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o, eventualmente, di
esserlo (indicandone gli estremi);
9. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
lO.
il candidato cittadino straniero dovrà dichiarare l'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata
indirizzata l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato digitale, la seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia del codice fiscale;

c) curriculum dell' attività didattica e scientifica, redatto, in lingua italiana, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritto con firma autografa;
d) pubblicazioni, nel numero massimo ove previsto. La conformità all'originale della copia inviata
in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera f). Per i lavori
stampati all'estero dalla copia in formato digitale deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004
e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. L'assolvimento di tali obblighi va
certificato con idonea documentazione rilasciata dal soggetto su cui grava l'obbligo del deposito
oppure con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 (vedi successiva lettera g), dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la
data di scadenza del bando, con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione
sociale, del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.
e) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della selezione. La conformità di copia
all'originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(vedi successiva lettera f). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante
dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 dello stesso D.P.R. (vedi
successiva lettera g);
f) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di conformità di copia all'originale ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritte con firma autografa;
g) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e/o
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
regolarmente sottoscritte con firma autografa;
h) elenco delle pubblicazioni presentate per la procedura;
i) elenco dei titoli presentati per la procedura.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa od altre
amministrazioni o a documenti inviati per la partecipazione ad altro concorso.
Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione
giudicatrice. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.
La documentazione di cui alle precedenti lettere c), f), g), h) e i) dovrà essere conforme ai modelli
che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande
di ammissione.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (comma 2).
Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi nei casi in cui la
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che
ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali
della produzione di atti o documenti non veritieri.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale se essa è una delle seguenti:
italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti, devono essere tradotte in una delle
predette lingue. Le traduzioni devono essere presentate insieme con il testo stampato nella lingua
originale e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si
attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Nel caso di selezioni per i settori concorsuali
ovvero settori scientifici-disciplinari relativi a lingue straniere, le pubblicazioni potranno essere
prodotte nella lingua originale oggetto della selezione. Qualora la lingua straniera di cui si richiede
l'adeguata conoscenza per la partecipazione alla selezione sia diversa da quelle sopra elencate, le
pubblicazioni potranno essere prodotte nella lingua straniera indicata nel bando.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda e della documentazione ad essa
allegata dovrà essere completata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
indizione del presente bando sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi ed esami, entro le ore
12:00.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e
della documentazione

richiesta ai fini della valutazione.

Art. 4 - Esclusione dalla procedura

di selezione.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.
Art. 5 - Commissione

giudicatrice.

La commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui all'art. 1 è nominata, su indicazione
della struttura didattica interessata, con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di cui
almeno due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare indicato quale
"profilo" corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero, se necessario, nel
settore concorsuale bandito. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far
parte della commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da
parte dell' Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati
dell'attività di ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del
13 settembre 2016.
Il decreto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.
La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto
rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il
termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione
ovvero per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.
Art. 6 - Modalità di espletamento

della selezione.

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:
a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri di cui al

decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. A seguito della valutazione preliminare, i candidati
comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della
produzione scientifica. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle
sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla
discussione di cui alla successiva lettera b).
I criteri e i parametri di cui al D.M. 243/2011, individuati per la valutazione preliminare dei
candidati, vengono di seguito trascritti

valutazione dei titoli e del curriculum:
motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico
settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:
a.
dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all' estero;
b.
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c.
documentata attività di formazione o di ricerca 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 internazionali,
o partecipazione agli stessi;
g.
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h.
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
1.
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j.
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente
a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal
singolo candidato.
valutazione della produzione scientifica:
possono essere presi in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
superiori condizioni.
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:
a.
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;
b.
congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c.
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di CIascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
d.
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell' apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito 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 dei termini delle candidature:
1.
numero totale delle citazioni;
2.
numero medio di citazioni per pubblicazione;
3.
"impact factor" totale;
4.
"impact factor" medio per pubblicazione;
5.
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compreso il titolo di dottore
di ricerca, o titolo equivalente) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi
alla discussione, secondo i seguenti parametri:

•
•

titoli: fino ad un massimo di punti 30;
pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 70.

La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.

Il candidato deve, altresì, superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza
della lingua straniera richiesta per la selezione alla quale partecipa. Detta prova avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
La commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle
cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'insediamento, fatto salvo
quanto previsto dall'ultimo periodo della precedente lettera a), predetermina in dettaglio i criteri da
utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per
l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei
parametri di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
Dei criteri stabiliti dalla commissione verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.
La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato migliore, che deve avere
conseguito una valutazione complessiva di almeno settanta (70) punti.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità conseguenti alla procedura di selezione di cui al presente
bando.
Art. 7 - Rinuncia alla partecipazione.

La rinuncia a partecipare alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta dal candidato, di cui al
presente bando dovrà essere inviata via posta elettronica all'indirizzo reclutamento@unict.it ed

accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice
successiva alla data del ricevimento.
La mancata presentazione del candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni nonché alla
prova orale costituisce rinuncia alla selezione.
Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti.
Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i
punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione
pubblica.
Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio
preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice e lo
comunica alla struttura didattica interessata. Tale atto è pubblicato sul sito web dell' Ateneo.
Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore
restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per
provvedere alla regolarizzazione.
Art. 9 - Stipula del contratto.
Il Consiglio della struttura didattica interessata, entro due mesi dalla pubblicazione dell' atto
rettorale di cui al precedente art. 8, comma 2, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e di seconda fascia, adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata del
candidato individuato con il medesimo decreto rettorale. La proposta di chiamata formulata dal
Consiglio della struttura didattica interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del
Consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza.
Nel caso in cui, nel termine suddetto, la struttura didattica non adotti alcuna delibera ovvero non
raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di amministrazione che
adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, si procede alla stipula del
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il contratto prevede il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
Il trattamento economico spettante al destinatario del contratto è pari al 120% del trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenzialità presso la sede di servizio.
Il contratto di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
dell'Università.

ai

ruoli

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando si fa rinvio al contratto individuale di
lavoro, nonché alla normativa relativa ai ricercatori universitari confermati a tempo pieno.
Secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010, la durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al medesimo art. 22 e dei contratti di
cui all'art. 24 della stessa legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o
telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non
può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente.
Art. lO - Responsabile

del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento

è la sig.a Caterina

Ventura - Area per la gestione amministrativa del personale - tel. 095.7307759 nicoletta.ventura@unict.it.

Art. Il - Trattamento dati personali.
Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura di selezione
pubblica e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Responsabile della protezione dei
dati trattati dall'Università degli Studi di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, email rpd@unict.it.
PEC: rpd@pec.unict.it.
Il presente bando di selezione è reso pubblico per avviso sulla G.U.R.I. - IV serie speciale, concorsi
ed esami nonché per via telematica sul sito dell' Ateneo http://www.unict.it alla voce "Bandi, gare e
concorsi", e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell'Unione europea (http://ec.europa.euleuraxess).
Catania,
Re ore
(prof. Fra cesco Basile)
~ LPRORETTORE
Prof. Giancarlo Magnano San Lio

Allegato l)

Settore concorsuale:

Ol/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA
MATEMATICA - l posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Matematica e informatica

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
OIlA3 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 IO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 lO, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
MAT/05 - Analisi matematica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

l2 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria OIlA3: ANALISI MATEMATlCA,

PROBABILITÀ
E STATlSTlCA MATEMATICA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo della Analisi Matematica in tutte le sue
articolazioni (armonica, convessa, funzionale, lineare e non lineare); delle equazioni differenziali, ordinarie e a derivate
parziali, del Calcolo delle variazioni e alla Teoria delle Funzioni; della Teoria della Misura; della Teoria della Probabilità e
ai Processi Stocastici, inclusi in particolare gli aspetti stocastici delle teorie dell'affidabilità, delle code, delle decisioni e
dei giochi, nonché dei sistemi di molte particelle; dei Processi Stocastici e le loro applicazioni, compresi gli aspetti relativi
ai sistemi di molte particelle; della Statistica matematica, della Teoria analitica dei Numeri. Le competenze didattiche di
questo SSD riguardano anche tutti gli insegnamenti di matematica di base che fanno riferimento al macrosettore
lA
Matematica.

°

Allegato I)

Settore concorsuale:

OllBI- INFORMATICA-I

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Matematica e informatica

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
OlIB I i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 IO, n. 240, ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di CUI all'art. 22 della legge 240/20 IO, o di borse postdottorato ai sensi deIl'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
INF/OI - Informatica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

posto

12 (dodici).

In caso di superamento del numero massimo, SI avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria OllBI: INFORMATICA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nei campi della ricerca informatica e della teoria
dell'informazione, posti alla base dell'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente, della
progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi informatici per l'innovazione nella società. Particolare attenzione è
rivolta al metodo, basato su modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il settore comprende,
accanto a tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algoritmici (progettazione e analisi degli algoritmi, computabilità
e complessità, teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici e metodologici dell'informatica, ivi
inclusi i modelli computazionali classici e quantistici; le competenze sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in
modo adeguato dal punto di vista logico, tecnico ed economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti, sistemi telematici
(affidabilità, prestazioni e sicurezza dei sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e metodologie di
programmazione, ingegneria del software), sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso all'informazione. Infine il
settore comprende gli ambiti applicativi e sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l'elaborazione di
immagini e suoni, il riconoscimento e la visione artificiale, le reti neurali, l'intelligenza artificiale e il soft computing, la
simulazione computazionale, la grafica computazionale, l'interazione utente-elaboratore e i sistemi multimediali. Le
competenze di questo settore riguardano le metodologie e gli strumenti dell'informatica che forniscono la base concettuale
e tecnologica per la varietà di applicazioni richieste nella Società dell'Informazione per l'organizzazione, la gestione e
l'accesso a informazioni e conoscenze da parte di singoli e di organizzazioni e imprese private e pubbliche; riguardano
inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell'informatica di base.

Allegato I)

Settore concorsuale:

02/82 - F[S[CA TEOR[CA DELLA MATERrA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Fisica e astronomia "Ettore Majorana"

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
02/82 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 IO, o di borse postdottorato ai sensi de Il'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime [2
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 02/82: FISICA TEORICA

DELLA MATERIA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo della trattazione teorica e computazionale dei
fenomeni dinamici e termodinamici della materia in tutti gli stati di aggregazione, in condizioni normali ed estreme, e
comprende le competenze atte alla trattazione delle proprietà di propagazione e interazione dei fotoni con i campi e con la
materia. Comprende inoltre le competenze atte all'approfondimento dei metodi matematici e numerici finalizzati alla
investigazione, alla trattazione teorica e alla costruzione di modelli di fenomeni sia in contesto fisico che interdisciplinare.
Le competenze di questo settore riguardano anche la ricerca teorica e computazionale nei campi della fisica atomica e
rnolecolare, degli stati liquidi e solidi, degli stati diluiti e dei plasmi, della materia soffice, della scienza dei materiali e
relativa tecnologia dal livello nanoscopico a quello rnacroscopico, della fotonica, dell'ottica, dell'optoelettronica,
dell'elettronica quantistica e dell'informazione quantistica, nonché delle proprietà statistiche della materia e dei sistemi
complessi. Il settore comprende anche le competenze necessarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle
metodiche di insegnamento e di apprendimento della fisica. Le competenze di questo settore riguardano anche le
problematiche connesse con i fondamenti della fisica quantistica. Le competenze didattiche di questo settore riguardano
anche tutti gli aspetti istituzionali della fisica di base, ad esclusione dei corsi di laboratorio di fisica sperimentale.

Allegato I)

Settore concorsuale:

02/DI - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
- I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Fisica e astronomia "Ettore Majorana"

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
02/D I i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 l O, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 lO, o di borse postdottorato ai sensi de Il'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 02101: FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio, produzione e sviluppo, anche
tecnologico, di metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) utilizzabili in diversi contesti applicativi (quali quello
medico, biologico, biofisico, biotecnologico, ambientale, socio-economico, dell'acustica, dell'ottica ed optometria fisica)
nonché per lo studio e la conservazione dei beni culturali ed ambientali. La Fisica Applicata comprende competenze per lo
sviluppo e l'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla rivelazione di fenomeni fisici nell'ambito della
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, utilizzando anche radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per lo sviluppo delle
tecniche fisiche della diagnostica biomedica e della terapia (quali ad esempio rivelatori di radiazioni ed acceleratori),
nonché nel campo della radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente. Comprende inoltre competenze per la definizione e
l'utilizzo di modelli fisici atti a descrivere fenomeni biologici (fisiologici e patologici). Le competenze di questo settore
riguardano anche l'archeometria, lo studio e la diagnostica dei beni culturali ed ambientali, nonché la modellistica
ambientale e quella dei sistemi socio-economici. La Fisica Applicata comprende anche lo sviluppo di metodologie e
tecnologie elettroniche e informatiche, se rivolte ad applicazioni specifiche del settore. II settore comprende anche le
competenze necessarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di insegnamento e di
apprendimento della fisica. Le competenze didattiche di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della
fisica di base.

Allegato I)

Settore concorsuale:

03/ AI - CHIMICA ANALITICA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze chimiche

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 03/ A 1 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
20 lO, n. 240, nel settore scientifico disciplinare CHIM/O I ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di CUI
all'articolo 16 della legge 240/20 lO, ovvero che sono in possesso
del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre
anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca
ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 lO,
o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30
novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. I,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
CHIM/OI - Chimica analitica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 03/AI: CHIMICA

15 (quindici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
15 pubblicazioni
inserite
nell't'elenco
sottoscritto
delle
pubblicazioni"

ANALITICA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello sviluppo e dell'applicazione di
teorie, tecniche strumentali e metodi per la determinazione composizionale - qualitativa e quantitativa - di sistemi
chimici, sia naturali che di sintesi, in ambito biologico ed antropico, delle scienze ambientali, della tutela dei beni
culturali e settori correlati, delle scienze dei materiali e forensi nonché delle nano- e bio-tecnologie. A tal scopo
sviluppa ed applica opportuni strumenti matematico-statistici per l' ottimizzazione dei metodi e per il trattamento dei
dati, utili alla interpretazione dei risultati. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e di storia della
chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento relative sia ai corsi di base che alle discipline più
avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

Allegato I)

Settore concorsuale:

03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE
CHIMICHE - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze chimiche

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 03/ A2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
20 IO, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. l, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
CHIM/02 - Chimica fisica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 03/A2: MODELLI

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni
inserite
nell't'elenco
sottoscritto
delle
pubblicazioni"

E METODOLOGIE
PER LE SCIENZE CHIMICHE
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio dei fenomeni fondamentali
che stanno alla base dei sistemi chimici affrontandoli a livello atomico, molecolare e supramolecolare. Oltre
all'aspetto descrittivo-fenomenologico,
il settore sviluppa teorie, metodologie sperimentali e computazionali per
l'interpretazione e previsione del comportamento di sistemi complessi come quelli biologici, inorganici, organici ed
ibridi. Sono oggetto di studio, inoltre, i sistemi connessi alla conservazione dei beni culturali e settori correlati,
nonché le tematiche relative ai sistemi, processi e tecnologie tipici dei diversi comparti ambientali ed antropici. Il
settore si interessa anche di metodologie didattiche e di storia della chimica ed il suo contenuto si addice a materie di
insegnamento relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità
congruenti con la presente declaratoria.

Allegato 1)

Settore concorsuale:

03/81 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI
INORGANICI - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze del farmaco

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 03/81 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) de Il'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
20 lO, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. l, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 03/81: FONDAMENTI

16 (sedici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
16 pubblicazioni
inserite
ne Il"'elenco
sottoscritto
delle
pubblicazioni"

DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dei principi generali delle scienze
chimiche con particolare riguardo alle proprietà chimiche degli elementi e dei loro composti inorganici. Argomenti
fondamentali sono inoltre la progettazione e lo sviluppo di metodologie di sintesi, la caratterizzazione strutturale di
composti dei gruppi principali e delle serie di transizione nonché dei complessi metallici e bio-inorganici e di
materiali innovativi, l'elucidazione dei meccanismi di reazione a livello sia micro- sia macroscopico, lo studio di
processi catalitici e delle relazioni struttura-proprietà utilizzando metodiche sperimentali e teoriche. Il settore si
interessa anche di metodologie didattiche e Storia della Chimica ed il suo contenuto si addice a materie di
insegnamento specifiche del settore stesso e relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato
grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

Allegato l)

Settore concorsuale:

04/AI

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 04/ A I i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della lezze
30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
00
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogicopetrografiche per l'ambiente ed i beni culturali

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 04/AI: GEOCHIMICA,

GEOCHIMICA.
MINERALOGIA,
PETROLOGIA.
VULCANOLOGIA. GEORISORSE ED APPLICAZIONI - I posto

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni
inserite nell' "elenco sottoscritto
delle
pubblicazioni"

MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,
GEORISORSE
ED APPLICAZIONI
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo della caratterizzazione dei processi che
regolano l'evoluzione geodinamica del sistema Terra e degli altri corpi planetari, mediante lo studio di minerali,
rocce, magmi e fasi fluide e dei loro processi genetici. Sviluppa e applica metodologie sperimentali e computazionali
per lo studio dei materiali geologici e delle loro proprietà dalla nano alla mega-scala. Gli approcci sperimentali e
teorici sono determinanti per la pianificazione dello sfruttamento delle risorse strategiche naturali, il controllo e la
quantificazione dei processi di inquinamento di suolo, acqua e aria, e gli interventi di risanamento e mitigazione dei
rischi naturali. Si occupa anche delle applicazioni alle scienze dei materiali e dell'ambiente, e allo studio e
conservazione dei beni culturali. E' competente infine in didattica delle geoscienze, educazione/divulgazione
scientifica e museologia naturalistica. In particolare la Geochimica applica i metodi della chimica allo studio e
descrizione di composizione e proprietà reattive dei materiali geologici nelle loro varie forme di aggregazione. Tali
competenze sono essenziali nella comprensione e definizione geocronologica dei processi genetici ed evolutivi del
sistema terra, nello studio delle complesse interazioni tra materia organica e inorganica, e per la risoluzione di
problematiche ambientali nella quantificazione delle alterazioni antropiche sul chimismo dell'ambiente. La
Mineralogia si occupa di genesi, crescita, struttura, proprietà chimico-fisiche e sistematica di minerali terrestri ed
extra-terrestri e loro analoghi sintetici, di studi strutturali e cinetici delle trasformazioni in condizioni non-ambientali
e delle possibili applicazioni, usando e sviluppando metodologie analitiche, cristallografiche e cristallochimiche con
indagini diffrattometriche, microscopiche, spettroscopiche e computazionali. Le competenze mineralogiche sono
inoltre essenziali nelle ricerche di scienze dei materiali, dei sistemi nanostrutturati, delle biomineralizzazioni e delle
interazioni geosfera-biosfera. La Petrografia studia la struttura, composizione, origine e sistematica delle rocce
terrestri e~ extr.aterrestri ignee, metamorfiche e sedimentarie ed il loro significato petrogenetico e geodinamico.
Interpreta In chiave termodinamica e mediante modellizzazione i processi petrogenetici, attraverso il rilevamento
l'analisi chimica .delle roc~e e loro costituenti, gli studi sperimentali sulla stabilità OdeIle associazioni mineralogiche ~
della lo~o evoluzlo~e spaZl~-temporale. Inoltre si occupa della caratterizzazione delle rocce in chiave petrochimica e
petrofisica con particolare nguardo alle rocce coerenti e incoerenti di interesse industriale, ambientale e culturale. La
Vulcanologia studia l'attività eruttiva e la geologia delle aree vulcaniche sia in relazione all'origine e all'evoluzione

dei magmi, che in funzione delle dinamiche di risalita, eruzione, trasporto e deposizione dei prodotti, con i metodi
propri della petrografia, della geochimica, della geologia e della geofisica. Le competenze del settore, basate su
approcci sperimentali e modellistici, nonché sull'osservazione diretta dei fenomeni, risultano inoltre essenziali nella
comprensione dei processi geodinamici, nella quantificazione e mitigazione dei rischi associati all'attività vulcanica,
e nel reperimento e sfruttamento dell'energia geotermica. Nell'ambito delle Georisorse si occupa di: prospezione,

modellizzazione, valutazione geostatistica e geoeconomica delle materie prime minerali e cartografia tematica;
caratterizzazione di geomateriali d'interesse industriale, dei loro analoghi sintetici, dei prodotti di trasformazione e
loro applicazioni tecnologiche e industriali; impatto ambientale dell'attività estrattiva e connessi interventi di
prevenzione e ripristino; applicazioni archeometriche per studio, conservazione e restauro dei geomateriali utilizzati
per opere d'interesse archeologico e storico-artistico.

Allegato l)

Settore concorsuale:

05/FI - BIOLOGIA APPLICATA - l posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 05/FI i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
B10/13 - Biologia applicata

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 05fFI: BIOLOGIA

15 (quindici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
ne Ilh'e lenco
15 pubblicazioni
inserite
sottoscritto
delle
pubblicazioni"

APPLICATA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo dello studio integrato della cellula e
degli organismi viventi, con particolare riguardo ai meccanismi di base coinvolti nei seguenti processi: espressione,
proliferazione cellulare,
genetica, sviluppo, differenziamento,
duplicazione e trasmissione dell'informazione
biogenesi di organelli e strutture cellulari e interazione fra le cellule. Il settore studia inoltre le basi cellulari
dell'attività motori a, del comportamento e dell'evoluzione. Le applicazioni biotecnologiche e di genetica generale e
molecolare delle conoscenze nei processi di cui sopra costituiscono un aspetto pertinente al settore. L'apprendimento
e l'utilizzo di tutte le tecnologie biologiche avanzate, comprese le tecnologie ricombinanti e l'utilizzo di animali
transgenici, è indispensabile al raggiungi mento degli obiettivi indicati.

Allegato I)

Settore concorsuale:

05/H I - ANATOMIA UMANA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze del farmaco

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 05/Hl i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell 'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui ali 'articolo 16 della legge 240/20 l O, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/20 l O, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
810/16 - Anatomia umana

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 05/H1 - ANATOMIA

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni
inserite
nell'velenco
sottoscritto
delle
pubblicazioni"

UMANA
11settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della conformazione, l'organizzazione e
la struttura del corpo umano e degli apparati, sistemi ed organi che lo costituiscono, nei loro aspetti rnacroscopici,
microscopici, ultramicroscopici e molecolari con i relativi aspetti funzionali, nei vari periodi della vita. Analizza,
inoltre, l'organogenesi e le varie fasi dello sviluppo, identificando le diversità individuali, le varianti congenite e le
cause primarie degli eventi morfogenetici. Si avvale di metodi di indagine rnacroscopiche, microscopiche, sino al
livello rnolecolare, nonché di metodiche topografiche, strumentali e applicative sperimentali per l'acquisizione di
immagini e dati informativi ai diversi livelli di risoluzione. Studia conoscenze anatomiche applicate alle
problematiche di interesse clinico, chirurgico, anatomo-radiologico e delle scienze sportive, del movimento e del
mantenimento dello stato di salute.

Allegato I)

Settore concorsuale:

05/11- GENETICA - l posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 05/11 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/20 IO, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
810/18 - Genetica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 05/11: GENETICA

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni
inserite
nell"'elenco
sottoscritto
delle
pubblicazioni"

n settore studia le modalità di trasmissione, modificazione ed espressione dei caratteri ereditari a livello di cellule
procariotiche ed eucariotiche, individui, e popolazioni. Definisce e analizza la struttura del materiale genetico e i
suoi livelli di organizzazione in sistemi microbici, vegetali e animali, incluso l'uomo. Analizza la struttura e
l'evoluzione dei geni e dei genomi, anche a livello computazionale e bioinformatico. Contribuisce allo sviluppo e alle
applicazioni delle metodologie proprie della genomica funzionale. Studia le modificazioni epigenetiche, di cui
analizza le basi molecolari, l'ereditarietà e le conseguenze a livello fenotipico. Studia la regolazione dell'espressione
genica e i meccanismi di mutagenesi. Si occupa inoltre della dissezione genetica e delle manipolazioni del materiale
ereditario impiegate ai fini della comprensione di fenomeni biologici. Investiga le basi genetiche e molecolari
dell'evoluzione, dello sviluppo, della risposta immunitaria, del comportamento, delle malattie ereditarie e le
applicazioni pratiche della Genetica e delle tecnologie molecolari da essa derivate, quali l'ingegneria genetica e la
transgenesi nei settori biomedico, farmaceutico, agro-alimentare, industriale ed ambientale.

Allegato I)

Settore concorsuale:

06fD2 - ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

DELLA

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
06fD2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
settore scientifico disciplinare MED/13 ovvero, che hanno conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010 nel
settore concorsuale 06102, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica attinente al settore di Endocrinologia, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito,
nell'ambito dell'Endocrinologia, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 IO, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
MED/13 - Endocrinologia
12 (dodici).
[n caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 06fD2: ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel
campo della Endocrinologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del sistema endocrino. Gli ambiti di
competenza sono la fisiopatologia endocrina, la semeiotica funzionale e strumentale endocrino-metabolica; la
metodologia clinica e la terapia in endocrinologia, diabetologia e andrologia; lo studio delle interazioni ormonali e
dell'uso ed abuso degli ormoni; la fisiopatologia e clinica della riproduzione e della sessualità, dell'accrescimento,
dell'esercizio fisico e dello sport; la fisiopatologia e clinica del ricambio con particolare riguardo all'obesità e al
metabolismo glucidico, lipidico, elettrolitico ed osteo-rninerale; la fisiopatologia e clinica applicata alla dietetica, alla
medicina estetica e del benessere. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico - formativa, nonché
dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Nefrologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie
dell'apparato urinario; gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale, la
metodologia clinica e la terapia farmacologica e strumentale in nefrologia con particolare riguardo alla terapia dialitica.
Il settore si interessa infine dell'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse
congrua nel campo della Scienza dell'alimentazione e della dietetica con riferimento alla fisiopatologia e clinica
dell'alimentazione, alla dietetica e dietoterapia ed alle tecniche di valutazione dello stato nutrizionale; sono campi di
competenza i principi generali di dietetica, di igiene della produzione degli alimenti (caratteristiche nutrizionali e
sicurezza), di nutraceutica e nutrigenomica e di sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare.

Allegato I)

Settore concorsuale:

06/03 - MALATTIE DEL SANGUE. ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
- l posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
06/03 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 IO, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 lO nel settore concorsuale 06/03, ovvero che
sono in possesso del titolo di specializzazione medica in Ematologia,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art.
22 della legge 240/20 l O, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. l, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
MEO/15 - Malattie del sangue

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

20 (venti).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 06/03: MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel
campo della Ematologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del sangue, dell'emostasi e degli organi
emopoietici. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale e la metodologia
clinica e terapia in ematologia con specifiche competenze nel campo della oncologia ematologica, della terapia
trasfusionale e della manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali. Il settore si interessa inoltre dell'attività
scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Oncologia medica con
specifiche competenze nella ricerca oncologica clinica, cellulare e molecolare e nelle loro applicazioni alla diagnostica
clinica e alla terapia della patologia neoplastica ed alle cure palliative. Il settore si interessa infine dell'attività scientifica e
didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Reumatologia generale e
fisiopatologia e clinica delle malattie mediche dell'apparato locomotore e delle malattie infiammatorie ed autoimmuni
sistemiche; il settore ha competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia
della patologia reumatologica così come sopra definita.

Allegato I)

Settore concorsuale:

06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI,
NEURORADIOLOGIA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate "G.F. lngrassia"

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 06/11 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 06/[1: DIAGNOSTICA

RADIOTERAPIA

E

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
nell'velenco
delle
sottoscritto
inserite
12 pubblicazioni
pubblicazioni"

PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA
E NEURORADIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel
campo della Diagnostica per immagini e radioterapia e della radiologia interventistica degli organi e apparati e
della medicina nucleare; specifiche competenze sono la radioterapia generale e oncologica e l'anatomia radiologica
clinica. Il settore si interessa anche della protezione dalle radiazioni, della radiobiologia medica e della diagnostica
per immagini delle attività sportive. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico - formativa,
nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Neuroradiologia
con specifica competenza
nell'anatomia neuroradiologica clinica, nella neuroradiologia generale e interventistica e nella diagnostica per
immagini del sistema nervoso.

Allegato I)

Settore concorsuale:

06/M2 - MEDICINALEGALEE DELLAVORO- I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
06/M2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
settore scientifico disciplinare MED/44 ovvero, che hanno conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/20 IO nel
settore concorsuale 06/M2, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica attinente al settore di Medicina del lavoro,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno
usufruito, nell'ambito della Medicina del lavoro, di assegni di ricerca
ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 l O, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o
borse in Atenei stranieri.
MED/44 Medicina del lavoro

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 06/M2: MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel
campo della medicina legale; sono specifici ambiti di competenza del settore la medicina sociale, la criminologia, la
psicopatologia forense, la tossicologia forense, la deontologia, l'etica medica e la bioetica clinica. Il settore si interessa
inoltre dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della
medicina del lavoro e della medicina preventiva in ambito lavorativo; sono specifiche competenze del settore la clinica
(diagnosi eziologica, terapia e riabilitazione) delle malattie causate, favorite o aggravate dal lavoro, l'igiene,
l'epidemiologia, la tossicologia e l'ergonomia occupazionali.

Allegato l)

Settore concorsuale:

06/NI - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SAN[T AR[E E DELLE
TECNOLOG[E MED[CHE APPLICA TE - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 06/NI i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) deIl'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
20 IO, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/20[0, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

16 (sedici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
16 pubblicazioni inserite nell"'elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
Declaratoria 06/NI: SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua
nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie assistenziali e nel campo delle Scienze ostetricoginecologiche e neonata li; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali
delle rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie diagnostiche e
dell'attività scientifica e didattico-formativa, nel campo delle Tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze
tecniche mediche applicate con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed alla sua
applicazione; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive
professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività
assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie riabilitative e delle
Scienze tecniche professioni sanitarie preventive; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate
alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie.

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Allegato l)

Settore concorsuale:

07/AI- ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
07/Al i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 lO, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 lO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 lO, o di borse postdottorato ai sensi deIl'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati al sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
AGRIOI - Economia ed estimo rurale

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 07/Al: ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo degli aspetti economici, politici, gestionali ed
estimativi della produzione, trasformazione, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore primario
(agricoltura, selvicoltura e pesca), dell'economia agroalimentare e delle agro-biotecnologie, ai loro rapporti con le altre
componenti del sistema socioeconomico e ambientale, alle problematiche dell'assistenza tecnica. Il settore si occupa
inoltre degli aspetti economici della valutazione di impatto ambientale, dello sviluppo socio-economico dei territori rurali,
delle dinamiche legate all'interazione tra città e campagna ed alla relativa pianificazione, dei processi di innovazione su
scala territoriale.

Allegato I)

Settore concorsuale:

07/el - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
07le 1 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 lO, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 IO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati al sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 07/el: INGEGNERIA

15 (quindici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo ingegneristico peculiare ai sistemi agrari,
forestali e biologici (con esclusione delle applicazioni biomediche) di Idraulica: idraulica agraria, idrologia agraria e
forestale, idrologia del suolo, erosione del suolo, compresi gli aspetti relativi al dissesto idrogeologico, irrigazione,
drenaggio e bonifica, gestione integrata delle risorse idriche, sistemazioni idraulico-forestali; modelli matematici e
tecniche di monitoraggio dei processi idrologici nei sistemi agro-forestali, interventi di difesa del suolo, tecniche di
ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, progettazione e gestione delle opere idrauliche e
degli impianti idrici per l'agricoltura e l'industria agro-alimentare; tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento di
origine agricola, tecniche di depurazione e riuso a scopo irriguo delle acque reflue, uso in agricoltura di acque salmastre;
di Meccanica: meccanica agraria e meccanizzazione agricola e forestale, macchine e impianti per i processi dei biosistemi
agricoli, zootecnici, forestali, delle aree a verde, delle industrie agro-alimentari e del legno, con riguardo agli aspetti
progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, gestionali, ambientali, di sicurezza e benessere degli operatori, incluse le
tecnologie informatiche, la sensoristica, l'automazione, la robotizzazione, la gestione di precisione e la modellazione dei
processi; logistica delle filiere agricole, agro-alimentari e forestali; lavorazioni e proprietà fisico-meccaniche del terreno
agrario; macchine e impianti per il trattamento ed il recupero dei reflui e dei sottoprodotti agro-industriali e forestali e per
la produzione, conversione, utilizzazione e risparmio dell'energia per i sistemi produttivi agro-industriali e forestali,
comprese le fonti energetiche non convenzionali; di Costruzioni e territorio: costruzioni per l'agricoltura, la zootecnia, le
colture protette, l'abitazione rurale, le attività forestali e faunistiche, la conservazione e lavorazione dei prodotti agrozootecnici, alimentari e forestali, l'acquacoltura,
la gestione dei reflui agro-zootecnici e agro-industriali; aspetti
progettuali, funzionali, tecnico-costruttivi, impiantistici, energetici, ambientali, della sicurezza, dei biomateriali, relativi
alle costruzioni rurali; analisi e modellazione dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni rurali; classificazione,
recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale; rilevamento, rappresentazione,
analisi, modellazione e
pianificazione
del territorio rurale; valutazione di piani e interventi sul territorio e sull'ambiente; pianificazione,
progettazione e recupero delle infrastrutture rurali e del paesaggio rurale, ivi comprese le aree a verde.

Allegato I)

Settore concorsuale:

07/El CHIMICA
- I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
07 lE l i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 IO, n. 240, ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono In possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 IO, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
AGRl13 - Chimica agraria
15 (quindici).

In caso di superamento del numero massimo, SI avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 07/El: CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa riguardanti gli aspetti chimici, biochimici, fisiologici,
genetici, molecolari, biotecnologici, pedologici ed ecologici del sistema suolo-acqua-pianta-atmosfera sia nell'ambiente
agrario, sia in quello forestale, sia in quello antropogenico con particolare attenzione alle interazioni che vi si sviluppano.
In particolare il settore si occupa di Chimica agraria: aspetti chimici, biochimici, fisiologici ed ecologici del sistema suoloacqua-pianta-atmosfera, processi di accumulo, mobilizzazione e assorbimento di specie chimiche endogene ed esogene,
approccio biotecnologico per lo studio dei processi atti a migliorare la resa e la qualità della produzione alimentare e non,
conservazione, miglioramento e ripristino della fertilità del suolo per la sostenibilità delle colture, agrofarmaci e loro
residui; uso e riciclo delle biomasse; conservazione, protezione e recupero dell'ambiente agroforestale; di Genetica agraria:
struttura, funzione, espressione e regolazione dei geni e dei genomi, ereditarietà negli organismi procarioti ed eucarioti
d'interesse agrario, strategie e metodologie di interventi genetici, molecolari e biotecnologici volti a promuovere la
valorizzazione e salvaguardia dell'agrobiodiversità, il miglioramento genetico delle specie di interesse agrario e forestale
per la diversificazione, qualità e sicurezza delle produzioni agro-alimentari, per l'efficienza dell'attività sementiera e
vivaistica e per la sostenibilità delle attività nell'ambiente rurale; di Pedologia: sistema suolo come prodotto dei fattori che
ne condizionano la dinamica evolutiva, le funzioni ambientali, le attitudini produttive e la vulnerabilità; processi e
fenomeni pedogenetici in relazione all'evoluzione dell'ambiente, evoluzione del substrato pedogenetico, della macro e
micromorfologia dei suoli e della fase organo-minerale; tassonomia e valutazione funzionale e attitudinale dei suoli,
applicando anche tecniche di pedometria, analisi spaziale e cartografia analogica e numerica; analisi dei processi
degradativi e di desertificazione dei suoli; realizzazione e gestione di suoli antropogenici e tecnogenici, controllo delle
relazioni tra suolo e mutamenti climatici, analisi paleo pedologica e pedoarcheologica.

Allegato I)

Settore concorsuale:

08/AI - IDRAULICA

IDROLOGIA, COSTRUZIONI

IDRAULICHE

E

MARITTIME - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Ingegneria civile e architettura

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale

081A l i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art.

24, comma 3, della legge 30 dicembre

2010, n. 240,

ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi de Il'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati al sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
ICARIOI - Idraulica
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 08/AI: IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi dell'idraulica, dell'idrologia e delle costruzioni
idrauliche e marittime. Nel campo dell'idraulica i contenuti scientifico-disciplinari attengono: alla meccanica dei fluidi; al
moto dei fluidi nei sistemi naturali e in quelli artificiali, quali opere di presa, di regolazione, di adduzione, di distribuzione,
impianti di produzione di energia, di trattamento delle acque, macchine e dispositivi idraulici per uso domestico,
industriale, irriguo e ricreazionale; alla previsione ed al controllo dei fenomeni di interazione dei fluidi con l'ambiente di
contorno, idraulica fluviale, idraulica marittima e costiera, idrodinamica degli estuari, eco-idraulica e fenomeni di
trasporto. Nel campo dell'idrologia i contenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali
relative: all'analisi qualitativa e quantitativa del ciclo dell'acqua nelle sue diverse componenti; agli interventi per
soddisfare i fabbisogni idrici, per salvaguardare gli ecosistemi (per gli aspetti di pertinenza del settore) e per prevenire i
disastri naturali e mitigame gli effetti; ai processi atmosferici, di circolazione delle acque in superficie e nel sottosuolo, di
scambio idrico tra suolo, atmosfera e vegetazione; ai cambiamenti climatici; agli impatti con gli ecosistemi; agli effetti
sulla stabilità dei pendii; all'interazione con i fenomeni meteo marini e al bilancio idrico nel versante e nel bacino
idrografico; ai sistemi di monitoraggio e di preannuncio per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. Nel campo delle
costruzioni idrauliche e marittime i contenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali e le
tecniche per la pianificazione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle opere, dei sistemi e degli impianti tipici
dell'ingegneria dell'acqua; le opere per la protezione del territorio nei confronti delle piogge intense, delle piene fluviali,
delle frane, delle mareggiate e dell'erosione costiera; le opere e i sistemi per l'approvvigionamento della risorsa idrica
quali acquedotti, reti di distribuzione e invasi; i sistemi di gestione, controllo e tutela delle risorse idriche; gli impianti di
produzione dell'energia; le opere per la raccolta, lo smaltimento e la restituzione delle acque reflue; le opere civili in
ambiente costiero quali vie di navigazione e porti, opere per la cantieristica navale, canali marittimi di navigazione, lavori
marittimi di escavazione e dragaggio, costruzioni in mare aperto e scarichi a mare.

Allegato I)

Settore concorsuale:

08/82 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Ingegneria civile e architettura - Struttura didattica
speciale di Architettura di Siracusa

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
08/82 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono In possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
ICARl08 - Scienza delle costruzioni

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 08/82: SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente la meccanica dei solidi, dei materiali e delle
strutture. I contenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative alla risoluzione dei
problemi legati alla determinazione del comportamento meccanico di costruzioni, organismi o elementi resistenti
dell'ingegneria civile, dell'architettura, di altri settori dell'ingegneria come di altre scienze applicate. I problemi affrontati
coinvolgono gli aspetti relativi alla statica, alla dinamica, alla stabilità dell'equilibrio, alla meccanica della frattura, al
calcolo a rottura e alla meccanica sperimentale come verifica dei modelli adottati. Le tecniche e i metodi utilizzati sono
propri della modellazione fisico-matematica, della meccanica computazionale, della meccanica sperimentale, della
diagnostica e dell'identificazione strutturale. Altri temi riguardano l'interazione fra le strutture e l'ambiente fisico che le
circonda, la meccanica dei materiali innovativi e delle strutture non convenzionali, indipendentemente dalla scala della
loro osservazione e modellazione, lo studio critico dello sviluppo storico dei modelli utilizzati e la lettura in chiave
strutturale di manufatti storici e monumentali.

Allegato

l)

Settore concorsuale:

09/A3
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
MECCANICHE E METALLURGIA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Ingegneria civile e architettura

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
09/A3 (dipartimento di Ingegneria civile e architettura)
i candidati
che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 20 IO, n. 240, ovvero, che hanno
conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di
professore di prima o di seconda fascia di cui all' articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono In possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cut all'art. 22 della legge 240/20 IO, o di borse postdottorato ai sensi de Il'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

COSTRUZIONI

Declaratoria09/A3: PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA
Il settore si interessa dell'attività scientitica e didattico-formativa nei campi della Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine,
del Disegno e dei Metodi dell'Ingegneria Industriale e della Metallurgia. Si occupa di progettazione e costruzione di macchine, strutture
e sistemi meccanici e meccatronici; studia l'insieme dei metodi e degli strumenti per la concezione e lo sviluppo di prodotti, curandone
l'intero ciclo di vita. Studia l'impiego dei materiali più avanzati (nano strutturati, funzionali, compositi, ceramici, ecc.) e i processi di
fabbricazione, trasformazione, controllo, degrado e smaltimento dei materiali metallici e di quelli coinvolti nei loro processi produttivi.
Caratterizza il settore l'interesse per l'innovazione di processi, prodotti e metodi e l'attenzione alle relative tendenze di sviluppo.
L'interesse scientifico copre: i requisiti e le specifiche, la definizione concettuale, la sintesi mediante studi morfologici, tipologici
funzionali, estetici ed ergonomici, lo studio delle interfacce uomo-macchina; la scelta, lo sviluppo e il controllo dei materiali, la
metallurgia fisica, strutturale e meccanica, la siderurgia, i processi e trattamenti metallurgici, l'interazione con l'ambiente, la sicurezza,
l'affidabilità e funzionalità, l'analisi degli incidenti e dei cedimenti. Sono di interesse anche gli aspetti normativi, documentali e
certificativi, il collaudo, l'esercizio, la manutenzione, l'analisi dei costi e l'attenzione alla fruibilità ecosostenibile dei prodotti compresa
la gestione della fine vita operativa. Le metodologie prevedono l'impiego degli strumenti teorici, numerici e sperimentali più avanzati
dell'ingegneria, nonché l'applicazione di tecniche e di metodi per la riduzione dei tempi di sviluppo. I comparti industriali di riferimento
sono: meccanico, dei mezzi e sistemi di trasporto metalmeccanico e metallurgico-siderurgico, impiantistico, biomedico ed energetico.
Oltre agli aspetti di carattere generale sopra descritti il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa a essa congrua nei
seguenti campi. Progettazione meccanica e costruzione di macchine: Meccanica dei solidi, delle strutture, dei materiali e del danno.
Comportamento meccanico dei materiali. Progettazione concettuale, funzionale e strutturale. Progetto e sviluppo di prodotto. Design for
X. Simulazione numerica multiphysics. Meccanica sperimentale e diagnostica. Elementi costruttivi delle macchine. Costruzione di
macchine e mezzi di trasporto. Affidabilità e integrità strutturale. Dinamica strutturale e rumore. Meccatronica e biomeccanica.
Ottimizzazione multiobiettivo e multidisciplinare. Disegno e metodi dell'ingegneria industriale: Progetto, sviluppo e documentazione
di macchine, meccanismi o prodotti; disegno e metodi per lo sviluppo del modello morfologico e funzionale; sintesi tra conoscenze
ingegneristiche, specifiche di progetto, vincoli normativi ed ambientali, valori estetici. Studio del ciclo di vita; metodi e strumenti per
l'innovazione sistematica; simulazioni, prototipazione virtuale, realtà virtuale, aumentata, composita (MR), interfacce uomo-macchina.
Ingegneria inversa, elaborazione di immagini, ricostruzione di morfologie, prototipazione rapida. Rappresentazione, soluzioni
costruttive e tolleranze. Storia del disegno tecnico. Elaborazione di progetti significativi per innovazione e avanzamento del livello
tecnico e tecnologico. Metallurgia: Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali metallici. Caratterizzazione e
analisi macro, micro e nano strutturale e frattografiche. Meccanismi di usura, corrosione, ossidazione e danneggiamento in esercizio:
affidabilità e metodologie di protezione. Trattamenti termici, meccanici, termochimici e termomeccanici. Metallurgia estrattiva e
compatibilità ambientale. Siderurgia. Metallurgia di processo. Fonderia. Saldatura. Storia delle tecniche. Rivestimenti e ingegneria delle
superfici. Sviluppo e applicazione di materiali metallici in settori non tradizionali.

Allegato l)

Settore concorsuale:

09/A3 - PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
MECCANICHE E METALLURGIA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
09/A3 (dipartimento
di Ingegneria
elettrica,
elettronica
e
informatica) i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 IO, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 I O, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati al sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria 09/A3: PROGETTAZIONE

COSTRUZIONI

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

INDUSTRIALE, COSTRUZIONI
MECCANICHE
E METALLURGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi della Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine,
del Disegno e dei Metodi dell'Ingegneria Industriale e della Metallurgia. Si occupa di progettazione e costruzione di macchine, strutture
e sistemi meccanici e meccatronici; studia l'insieme dei metodi e degli strumenti per la concezione e lo sviluppo di prodotti, curandone
l'intero ciclo di vita. Studia l'impiego dei materiali più avanzati (nano strutturati, funzionali, compositi, ceramici, ecc.) e i processi di
fabbricazione, trasformazione, controllo, degrado e smaltimento dei materiali metallici e di quelli coinvolti nei loro processi produttivi.
Caratterizza il settore l'interesse per l'innovazione di processi, prodotti e metodi e l'attenzione alle relative tendenze di sviluppo.
L'interesse scientifico copre: i requisiti e le specifiche, la definizione concettuale, la sintesi mediante studi morfologici, tipologici
funzionali, estetici ed ergonomici, lo studio delle interfacce uomo-macchina; la scelta, lo sviluppo e il controllo dei materiali, la
metallurgia fisica, strutturale e meccanica, la siderurgia, i processi e trattamenti metallurgici, l'interazione con l'ambiente, la sicurezza,
l'affidabilità e funzionalità, l'analisi degli incidenti e dei cedimenti. Sono di interesse anche gli aspetti normativi, documentali e
certificativi, il collaudo, l'esercizio, la manutenzione, l'analisi dei costi e l'attenzione alla fruibilità ecosostenibile dei prodotti compresa
la gestione della fine vita operativa. Le metodologie prevedono l'impiego degli strumenti teorici, numerici e sperimentali più avanzati
dell'ingegneria, nonché l'applicazione di tecniche e di metodi per la riduzione dei tempi di sviluppo. I comparti industriali di riferimento
sono: meccanico, dei mezzi e sistemi di trasporto metalmeccanico e metallurgico-siderurgico,
impiantistico, biomedico ed energetico.
Oltre agli aspetti di carattere generale sopra descritti il settore comprende l'attività scientifica e didattico--formativa a essa congrua nei
seguenti campi. Progettazione meccanica e costruzione di macchine: Meccanica dei solidi, delle strutture, dei materiali e del danno.
Comportamento meccanico dei materiali. Progettazione concettuale, funzionale e strutturale. Progetto e sviluppo di prodotto. Design l'or
X. Simulazione numerica multiphysics. Meccanica sperimentale e diagnostica. Elementi costruttivi delle macchine. Costruzione di
macchine e mezzi di trasporto. Affidabilità e integrità strutturale. Dinamica strutturale e rumore. Meccatronica e biomeccanica.
Ottimizzazione multiobiettivo e multidisciplinare. Disegno e metodi dell'ingegneria
industriale: Progetto, sviluppo e documentazione
di macchine, meccanismi o prodotti; disegno e metodi per lo sviluppo del modello morfologico e funzionale; sintesi tra conoscenze
ingegneristiche, specifiche di progetto, vincoli normativi ed ambientali, valori estetici. Studio del ciclo di vita; metodi e strumenti per
l'innovazione sistematica; simulazioni, prototipazione virtuale, realtà virtuale, aumentata, composita (MR), interfacce uomo-macchina.
Ingegneria inversa, elaborazione di immagini, ricostruzione di rnorfologie, prototipazione
rapida. Rappresentazione,
soluzioni
costruttive e tolleranze. Storia del disegno tecnico. Elaborazione di progetti significativi per innovazione e avanzamento del livello
tecnico e tecnologico. Metallurgia: Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali metallici. Caratterizzazione e
analisi macro, micro e nano strutturale e frattografiche, Meccanismi di usura, corrosione, ossidazione e danneggiamento in esercizio:
aftidabilità e metodologie di protezione. Trattamenti termici, meccanici, termochimici e termomeccanici. Metallurgia estrattiva e
compatibilità ambientale. Siderurgia. Metallurgia di processo. Fonderia. Saldatura. Storia delle tecniche. Rivestimenti e ingegneria delle
superfici. Sviluppo e applicazione di materiali metallici in settori non tradizionali.

Allegato l)

Settore concorsuale:

09/E4 - MISURE - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
09/E4 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 20 IO, n. 240, ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/20 l O, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 09/E4: MISURE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico formativa nel campo delle Misure Elettriche ed Elettroniche,
Meccaniche e Termiche. Gli ambiti culturali propri del settore riuniscono l'insieme delle conoscenze e delle competenze
necessarie alla definizione di metodi e procedure per la misurazione e alla progettazione, realizzazione, caratterizzazione,
taratura e collaudo di sistemi di misura; oggetto della misurazione è qualsiasi tipo di fenomeno e grandezza di interesse per
l'industria, l'uomo, l'ambiente e la società dell'informazione. Le metodologie proprie del settore riguardano la modellazione
di metodi di misura, la caratterizzazione metro logica di componenti e sistemi per la misurazione nonché l'estrazione,
l'interpretazione e la rappresentazione de Il' informazione di misura. Il settore si caratterizza dal punto di vista teorico per
una particolare attenzione alle problematiche dell'analisi dei dati sperimentali e della loro incertezza, dell'elaborazione di
segnali ed immagini, delle teorie del campionamento, della quantizzazione e del progetto degli esperimenti, ma non è posta
minore attenzione agli aspetti di maggiore interesse applicativo dal punto di vista ingegneristico, come, ad esempio,
l'analisi di affidabilità e l'ingegneria della qualità. I campi di competenza riguardano sia l'oggetto della ricerca scientifica, e
cioè le misurazioni e gli strumenti, sia i principali ambiti scientifici ed applicativi a cui tali oggetti sono destinati. La
molteplicità
e la specificità degli studi e delle applicazioni spazi ano dalle misure nell'area del l'ingegneria
dell'informazione
e nell'area delle grandezze meccaniche e termiche a quelle rivolte al miglioramento della qualità, al
benessere dell'uomo ed alla sicurezza, al monitoraggio, al controllo e alla diagnostica industriale ed ambientale, alla
caratterizzazione e al collaudo di materiali, componenti e sistemi. Perciò, oltre a competenze di metrologia generale e di
strumentazione specifica, sono necessarie quelle relative al funzionamento delle apparecchiature da collaudare, agli
apparati da monitorare ed ai sistemi da controllare. Oltre agli aspetti di carattere generale sopra descritti il settore
comprende l'attività scientifica e didattico formativa a essa congrua nel seguenti campr. Misure elettriche ed
elettroniche:
tra i temi di ricerca più significativi si possono elencare: metrologia, metodi di misura, strumentazione di
misura, sensori e sistemi di trasduzione, misure e metodi per la qualità e la gestione dei processi, misure per la
caratterizzazione di componenti e sistemi, misure per la società dell'informazione, misure per l'industria, misure per
l'uomo, l'ambiente e i beni culturali. Misure meccaniche e termiche: tra i temi di ricerca più significativi si possono
elencare la progettazione, realizzazione, caratterizzazione ed impiego di sensori di grandezze e di trasduttori con la
gestione ed interpretazione dei risultati delle misurazioni, le reti di sensori, le misurazioni nei seguenti campi: sistemi
meccanici e termici, automazione e dornotica, trasporti, ambiente e beni culturali, avionica, strumentazione per la diagnosi,
il benessere e la sicurezza del l'uomo, strumentazione spaziale.

Allegato I)

Settore concorsuale:

11/A2 - STORIA MODERNA - l posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze della formazione

Lingua straniera

spagnolo

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale II/A2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui ali 'articolo 16 della legge 240/20 l O, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/20 IO, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
M-STO/02 - Storia moderna

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
nell'velenco
inserite
sottoscritto
delle
12 pubblicazioni
pubblicazioni"

Declaratoria Il/A2: STORIA MODERNA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nei campi che riguardano l'arco cronologico che va
dal superamento del mondo medievale al compiuto realizzarsi della moderna società industriale e di massa, periodo
in cui si affermano la riscoperta dei valori classici, il diritto alla tolleranza politica e religiosa, la costruzione dello
stato moderno e la formulazione dei diritti del cittadino e dei popoli. Il settore ricomprende anche la Storia
dell'Europa orientale nell'età moderna e presenta caratteristiche interdisciplinari - la storia politico-istituzionale si
coniuga con quella economico-sociale, religiosa, culturale, militare e di genere - e comprende altresì le competenze
relative alla metodologia, alla storiografia e alla didattica del settore.

Allegato l)

Settore concorsuale:

II/BI - GEOGRAFIA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Economia e impresa

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
II/B l i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero,
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della
legge 240/20 IO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi de Il'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
M-GGRl02 - Geografia economico politica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

Declaratoria Il/BI:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

GEOGRAFIA

Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa
nei campi che riguardano le competenze relative alla
modellizzazione delle attività umane nel loro rapporto con gli ambienti e le risorse della superficie terrestre, e dei modi
con i quali, nelle proprie trasformazioni, essi si integrano costituendo unità geostoriche rilevanti dal punto di vista
territoriale e paesaggistico. Comprende l'analisi delle forme d'organizzazione territoriale e paesistica nelle loro componenti
sia fisico-ambientali, sia economiche, sia storico-culturali e si estende alle competenze relative allo studio dei fenomeni
economici e degli assetti politico-amministrativi,
alle strutture della popolazione e dell'insediamento. Le ricerche hanno
valenze teoriche e applicative funzionali alla pianificazione e alla programmazione, in una dimensione interdisciplinare
per quanto riguarda lo studio delle risorse, l'utilizzazione dello spazio, la localizzazione delle attività, i processi
d'innovazione, nonché i riflessi sul sistema urbano e regionale con riferimento alle diverse scale territoriali e alla pluralità
degli scenari politici e geopolitici. Supporto analitico fondamentale permane la cartografia, in particolare ternarica,
integrata con la costruzione di sistemi informativi geografici e con le tecniche dell'imaging multimediale. I campi di
approfondimento comprendono le diverse modalità dell'interazione uomo-ambiente in termini di riflessi territoriali e
paesaggistici delle politiche generali e settoriali, la regionalizzazione geografica, la distribuzione degli insediarnenti, la
geografia dei settori produttivi e dei flussi finanziari, la rete delle relazioni immateriali concernenti la produzione, la
distribuzione dei beni e delle risorse, la diffusione spaziale dell'innovazione, le tecniche del marketing territoriale, la
riflessione sulla natura epistemologica dei modelli impiegati.

Allegato I)

Settore concorsuale:

II/DI - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale IIIDI i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
20 IO, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/20 IO,ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. l, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
M-PED/OI- Pedagogia generale e sociale

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell't'elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

Declaratoria II/DI: PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico--formativa nei campi di carattere teoretico-fondativo ed
episternologico-metodologico che forniscono le basi teoriche, procedurali ed empiriche per le competenze
pedagogiche, educative e formative necessarie alla persona, anche nella prospettiva di genere, nei rapporti con la
società e nelle organizzazioni. Inoltre studia l'area delle ricerche storiche, storiografiche e metodologiche relative
alle teorie pedagogiche, alle pratiche educative e ai sistemi formativi e didattici. Il settore raggruppa
complessivamente studi e ricerche che concernono la Pedagogia generale e la metodologia della ricerca pedagogica,
la filosofia dell'educazione, la Pedagogia sociale e della famiglia, la pedagogia del lavoro e della formazione, la
pedagogia interculturale, l'educazione permanente e degli adulti, la Storia della pedagogia e dell'educazione, la
storia comparata dell'educazione, la storia della scuola e delle istituzioni educative e formative, la teoria e la storia
della letteratura per l'infanzia.

Allegato I)

Settore concorsuale:

13/A3 - SCIENZA DELLE FINANZE - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Giurisprudenza

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
U/A3 (dipartimento
di Giurisprudenza)
i candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a) de Il'art. 24, comma 3, della
legge 30 dicembre 20 IO, n. 240, ovvero, che hanno conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della
legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art.
l, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria U/A3: SCIENZA DELLE FINANZE
Il settore comprende l'attività scientifica e didattico--formativa nell'ambito di ricerca dello studio del settore pubblico
dell'economia e delle sue interazioni con quello privato, condotto soprattutto mediante l'applicazione dell'analisi
economica, anche in chiave comparatistica. Assumono particolare importanza, fra le altre, tematiche d'indagine quali la
formazione delle scelte collettive; le ragioni dell'intervento pubblico in relazione al benessere, l'organizzazione della
produzione di beni pubblici e collettivi, i problemi della finanza locale e del federalismo fiscale, gli aspetti macro e microeconomici dell'intervento pubblico nell'economia, mediante politiche di bilancio elo di regolamentazione (politica fiscale,
ambientale, culturale, sanitaria, previdenziale); i problemi di sostenibilità e di gestione del debito pubblico, le valutazioni
di efficienza della spesa pubblica e l'analisi costi-benefici, lo studio delle strutture tributarie e dei loro effetti, la fornitura,
produzione e finanziamento dei servizi pubblici e i criteri di intervento delle imprese pubbliche.

Allegato t)

Settore concorsuale:

t3/A3 - SCIENZA DELLE FINANZE - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze umanistiche

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale t3/A3 (dipartimento di Scienze umanistiche) i
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso
del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre
anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca
ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010,
o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30
novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. l,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell"'elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

Declaratoria 13/A3: SCIENZA DELLE FlNANZE
Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa nell'ambito di ricerca dello studio del settore
pubblico dell'economia e delle sue interazioni con quello privato, condotto soprattutto mediante l'applicazione
dell'analisi economica, anche in chiave comparatistica. Assumono particolare importanza, fra le altre, tematiche
d'indagine quali la formazione delle scelte collettive; le ragioni dell'intervento pubblico in relazione al benessere,
l'organizzazione della produzione di beni pubblici e collettivi, i problemi della finanza locale e del federalismo
fiscale, gli aspetti macro e micro-economici dell'intervento pubblico nell'economia, mediante politiche di bilancio
elo di regolamentazione (politica fiscale, ambientale, culturale, sanitaria, previdenziale); i problemi di sostenibilità e
di gestione del debito pubblico, le valutazioni di efficienza della spesa pubblica e l'analisi costi-benefici, lo studio
delle strutture tributarie e dei loro effetti, la fornitura, produzione e finanziamento dei servizi pubblici e i criteri di
intervento delle imprese pubbliche.

Allegato l)

Settore concorsuale:

13/C1 - STORIAECONOMICA- I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Economia e impresa

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale
13/CI i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera
a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo
16 della legge 240/20 lO, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di
contratti stipulati al sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in Atenei stranieri.
SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"

Declaratoria 13/CI: STORIA ECONOMICA
Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa nell'ambito di ricerca dello studio dei fatti economici e
delle idee economiche in prospettiva storica. La Storia economica si occupa della ricerca nei campi della storia
dell'agricoltura, dell'industria, della finanza, del commercio e dei trasporti; della storia d'impresa, del lavoro, della
popolazione e del territorio. A tale riguardo, la padronanza delle leggi che regolano i fenomeni economici, assieme alla
tipicità della metodologia storica, anche quantitativa, rappresentano elementi che conducono ad un approccio esclusivo
alle fonti edite e inedite. Un ulteriore ambito di ricerca è la Storia del pensiero economico che si occupa dello sviluppo
nel tempo delle teorie e delle idee economiche, anche in relazione al contesto scientifico culturale in cui sono state
formulate. Essa studia, inoltre, le interrelazioni delle teorie e delle visioni del sistema economico con i progetti e le
realizzazioni di politica economica.

Allegato I)

Settore concorsuale:

14/A2 - SCIENZA POLlT[CA - I posto

Struttura didattica di afferenza:

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore
concorsuale 14/A2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/20 I O, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero
che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240/20 IO, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi
dell'art. I, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
SPS/04 - Scienza politica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare:

12 (dodici).
[n caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell't'elenco
sottoscritto delle
pubblicazioni"

Declaratoria 14/A2: SCrENZA POLlTlCA
Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa che ha come oggetto lo studio e la ricerca sui diversi
aspetti della realtà politica attraverso il metodo delle scienze empiriche e con una varietà di tradizioni di ricerca e
approcci (rational choice, neo-istituzionalismo e altri). Il settore si compone di varie aree di ricerca e di
insegnamento: la metodologia e le tecniche della ricerca politica (metodologia della serenza politica); le
amministrazioni, i diversi altri sottosistemi organizzati e le politiche pubbliche (scienza dell'amministrazione, analisi
delle politiche pubbliche, organizzazione e comportamento giudiziario, teoria delle organizzazioni complesse); i
processi politici europei, la politica sovranazionale e internazionale (organizzazione politica europea, relazioni
internazionali, studi strategici); i processi politici in prospettiva comparata (politica comparata, partiti politici e
gruppi di pressione, teoria dello sviluppo politico, sistemi giudiziari comparati e, per quanto concerne il caso
italiano, sistema politico italiano); i diversi livelli di governo (governo locale, politica locale); il linguaggio e la
comunicazione politica (analisi del linguaggio politico e comunicazione politica); la teoria politica empirica (teoria
politica).

