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Procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per la 
chiamata di n. 41 (quarantuno) professori universitari di ruolo di seconda fascia. Codice di 
riferimento (1_PA_2018_18C1).

I L R E T T O R E 

 Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”;  

Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
Visti i DD.RR. n. 5073 del 30/12/2005 e n. 1163 del 22/3/2006, con i quali sono stati emanati i 

Regolamenti di Ateneo di attuazione del citato D.Lgs. 196/2003; 
 Visto il D. Lgs. 11/4/2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne” e 
ss.mm.ii.;  

Visto il D.L.�25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 recante 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 
 Vista la L. 13/12/2010, n. 220 (c.d. Legge di stabilità) ed in particolare l’art. 1, comma 24;
 Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. 29/7/2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010”; 

Visto il D. Lgs. 29/3/2012, n. 49 e ss.mm.ii., recante “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di  bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
 Visto il D.M. 12/06/2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali”; 
  Visto il D.M. 21/7/2015, n. 503 “Criteri e contingente assunzionale delle Università statali per 
l’anno 2015�;
 Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
 Visto il D.P.C.M. 7/7/2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 
triennio 2016-2018”; 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 13/9/2016, n. 132, adottata ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010; 

Visto il D.M. 5/8/2016, n. 619 “Criteri e contingente assunzionale delle Università statali per 
l’anno 2016�; 
  Visto il D.M. 10/8/2017, n. 614 “Criteri di riparto dei punti organico delle Università Statali per 
l’anno 2017�;   
� Vista la delibera n. 1208 del 22/11/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante 
“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
 Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, 
emanato con D.R. n. 2005 del 17/6/2016; 
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 Visto il D.R. n. 2065 del 13/6/2014, recante l’interpretazione autentica della disposizione contenuta 
nell’art. 2, comma 7, lett d) del citato Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia;  
 Viste le delibere n. 50 del 27/9/2017, n. 21 del 12/1/2018, con le quali il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato– ai sensi dell’art. 19, lett. o), lett. p) dello Statuto di Ateneo e dell’art. 2, 
comma 10 del citato Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia, subordinatamente all’acquisizione dei prescritti pareri delle Scuole e al perfezionamento delle 
procedure di concerto  per i settori scientifico disciplinari non di riferimento dei Dipartimenti proponenti - 
tra le altre, l’attivazione delle sottoelencate  procedure di chiamata ex art. 18, comma 1 della L. 240/2010 
– a valere, tra l’altro, sui residui delle programmazioni anni 2015, 2016 e 2017 e su eventuali rinvenienze  
da procedure in corso; 
 Visti� i provvedimenti con i quali i sottoelencati dipartimenti hanno disposto in ordine alle 
specifiche necessarie per l’attivazione delle procedure di chiamata di professori di seconda fascia, come 
di seguito indicato: 

DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

ESTREMI 
PROVVEDIMENTI  

Agraria 

07/B1 - Agronomia e 
Sistemi Colturali 

Erbacei ed 
Ortofloricoli 

AGR/04 - Orticoltura 
e Floricoltura 1 Delibera n. 4 del 

25/5/2017 

Agraria 
07/E1 - Chimica 

Agraria, Genetica 
Agraria e Pedologia 

AGR/13 - Chimica 
Agraria 1 Delibera n. 4 del 

25/5/2017 

Biologia 05/C1 - Ecologia BIO/07 - Ecologia 1 Delibera n. 7 del 
19/12/2017 

Biologia 05/E1 - Biochimica 
Generale BIO/10 - Biochimica 1

Delibere n. 3 del 
23/05/2017 e n. 7 
del 19/12/2017 

Economia, 
Management, 

Istituzioni 

13/B4 - Economia 
degli Intermediari 

Finanziari e 
Finanzia Aziendale 

SECS-P/11 - 
Economia degli 

Intermediari 
Finanziari 

1 Delibera n. 9 del 
20/11/2017 

Farmacia 

03/B1 - Fondamenti 
delle Scienze 

Chimiche e Sistemi 
Inorganici 

CHIM/03 - Chimica 
Generale ed 
Inorganica 

1 Delibera n. 8 del 
21/12/2017 

Farmacia 05/A1 - Botanica BIO/15 - Biologia 
Farmaceutica 1 Delibera n. 8 del 

21/12/2017 

Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/B1 - Fisica 
Sperimentale della 

Materia 

FIS/01 - Fisica 
Sperimentale 1 Delibera n. 8 del 

28/11/2017 

Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/C1 - Astronomia, 
Astrofisica, Fisica 
della Terra e dei 

Pianeti 

FIS/05 – Astronomia 
e Astrofisica  1 Delibera n. 8 del 

28/11/2017 

Giurisprudenza 12/B2 - Diritto del 
Lavoro 

IUS/07 - Diritto del 
Lavoro 1 Delibere n. 20 e 21 

del 4/12/2017 

Giurisprudenza 
12/H2 - Storia del 

Diritto Medievale e 
Moderno 

IUS/19 - Storia del 
Diritto Medievale e 

Moderno 
1 Delibere n. 20 e 21 

del 4/12/2017 
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DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

ESTREMI 
PROVVEDIMENTI  

Ingegneria Chimica, 
dei Materiali e della 

Produzione 
Industriale 

09/D2 - Sistemi, 
Metodi e Tecnologie 

dell'Ingegneria 
Chimica e di 

Processo 

ING-IND/24 - 
Principi di Ingegneria 

Chimica 
1 Delibera n. 12 del 

21/11/2017 

Ingegneria Chimica, 
dei Materiali e della 

Produzione 
Industriale 

09/D3 - Impianti e 
Processi Industriali 

Chimici 

ING-IND/25 - 
Impianti Chimici 1 Delibera n. 12 del 

21/11/2017 

Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale 

08/A1 - Idraulica, 
Idrologia, 

Costruzioni 
Idrauliche e 
Marittime 

ICAR/02 - 
Costruzioni 
Idrauliche e 

Marittime e Idrologia 
1 Delibera n. 11 del 

30/11/2017 

Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale 

08/A1 - Idraulica, 
Idrologia, 

Costruzioni 
Idrauliche e 
Marittime 

ICAR/02 - 
Costruzioni 
Idrauliche e 

Marittime e Idrologia 
1 Delibera n. 11 del 

30/11/2017 

Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie 

dell'Informazione 

09/H1 - Sistemi di 
Elaborazione 

dell'Informazione 

ING-INF/05 - Sistemi 
di Elaborazione 

dell'Informazione 
1 Delibera n. 10 del 

27/11/2017 

Ingegneria Industriale 

09/A1 - Ingegneria 
Aeronautica, 

Aerospaziale e 
Navale 

ING-IND/01 - 
Architettura Navale 1

Decreto 
Direttoriale n. 374 

del 7/12/2017 

Ingegneria Industriale 
09/A2 - Meccanica 

Applicata alle 
Macchine 

ING-IND/13 - 
Meccanica Applicata 

alle Macchine 
1

Decreto 
Direttoriale n. 374 

del 7/12/2017 

Ingegneria Industriale 
09/B3 - Ingegneria 

Economico-
Gestionale 

ING-IND/35 - 
Ingegneria 
Economico-
Gestionale 

1
Decreto 

Direttoriale n. 374 
del 7/12/2017 

Ingegneria Industriale 
09/C2 - Fisica 

Tecnica e Ingegneria 
Nucleare 

ING-IND/11 - Fisica 
Tecnica Ambientale 1 

Decreto 
Direttoriale n. 374 

del 7/12/2017 
Matematica e 

Applicazioni "Renato 
Caccioppoli" 

01/A2 - Geometria e 
Algebra MAT/02 - Algebra 1 Delibera n. 4 del 

18/5/2017 

Matematica e 
Applicazioni "Renato 

Caccioppoli" 

01/A3 - Analisi 
Matematica, 
Probabilità e 

Statistica 
Matematica 

MAT/05 - Analisi 
Matematica 1 Delibera n. 4 del 

18/5/2017 

Medicina Clinica e 
Chirurgia 

06/D3 - Malattie del 
Sangue, Oncologia e 

Reumatologia 

MED/15 - Malattie 
del Sangue 1 Delibere n. 9 e n. 

10 del 7/11/2017 

Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche 

05/E1 - Biochimica 
Generale BIO/10 - Biochimica 1 Delibera nn. 9 e 10 

del 20/11/2017 
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DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

ESTREMI 
PROVVEDIMENTI  

Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche 

06/A1 - Genetica 
medica 

MED/03 - Genetica 
Medica 1 Delibere nn. 9 e 10 

del 20/11/2017 

Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali 

07/H3 - Malattie 
Infettive e 

Parassitarie degli 
Animali 

VET/06 - 
Parassitologia e 

Malattie Parassitarie 
degli Animali 

1 Delibera n. 14 del 
23/11/2017 

Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed 

Odontostomatologiche 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 

Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 1 

Delibera n. 10 del 
27/11/2017 e 

Decreto n. 12 del 
20/2/2018 

Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed 

Odontostomatologiche 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 

Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 1 

Delibera n. 10 del 
27/11/2017 e 

Decreto n. 12 del 
20/2/2018 

Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed 

Odontostomatologiche 
06/D6 - Neurologia MED/26 - Neurologia 1 Delibera n. 10 del 

27/11/2017 

Sanità Pubblica 06/C1 - Chirurgia 
Generale 

MED/18 - Chirurgia 
Generale 1 Delibera n. 9 del 

14/12/2017 

Scienze Biomediche 
Avanzate 

06/I1 - Diagnostica 
per Immagini, 
Radioterapia e 

Neuroradiologia 

MED/36 - 
Diagnostica per 

Immagini e 
Radioterapia 

1

Delibera n. 6 del 
30/10/2017 e 

Decreto 
Direttoriale n. 4 del 

20/2/2018 

Scienze Biomediche 
Avanzate 

06/N1 - Scienze delle 
Professioni Sanitarie 

e delle Tecnologie 
Mediche Applicate 

MED/50 - Scienze 
Tecniche Mediche 

Applicate 
1

Decreto 
Direttoriale n. 1 del 

31/01/2018 

Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle 

Risorse 

04/A1 - Geochimica, 
Mineralogia, 
Petrologia, 

Vulcanologia, 
Georisorse ed 
Applicazioni 

GEO/08 - Geochimica 
e Vulcanologia 1

Decreto 
Direttoriale n. 297 

del 29/11/2017 

Scienze Economiche e 
Statistiche 13/D1 - Statistica SECS-S/01 - 

Statistica 1 Delibera n. 5 del  
29/05/2017 

Scienze Mediche 
Traslazionali 

06/N1 - Scienze delle 
Professioni Sanitarie 

e delle Tecnologie 
Mediche Applicate 

MED/50 - Scienze 
Tecniche Mediche 

Applicate 
1 Delibera n. 18 del 

16/11/2017 

Scienze Politiche 13/D2 - Statistica 
Economica 

SECS-S/03 - 
Statistica Economica 1 Delibera n. 8 del 

27/09/2017 

Scienze Sociali 
14/C3 - Sociologia 

dei Fenomeni 
Politici e Giuridici 

SPS/11 - Sociologia 
dei Fenomeni Politici 1 Delibera n. 17 del 

29/11/2017 

Scienze Sociali 
14/D1 - Sociologia 

dei Processi 
Economici, del 

SPS/10 - Sociologia 
dell'Ambiente e del 

Territorio 
1 Delibera n. 17 del 

29/11/2017 
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DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

ESTREMI 
PROVVEDIMENTI  

Lavoro, 
dell'Ambiente e del 

Territorio 
Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

08/B3 - Tecnica delle 
Costruzioni 

ICAR/09 - Tecnica 
delle Costruzioni 2 Delibera n. 9 del 

30/11/2017 

Studi Umanistici 11/A2 - Storia 
Moderna 

M-STO/02 - Storia 
Moderna 1 Delibera n. 10 del 

23/11/2017 

 Visti i decreti nn. 242 del 6/12/2017 e 20 del 6/2/2018 del Direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica; 

Visti i pareri espressi – ai sensi dell’art. 30, comma 15 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 3, lett. f) 
del Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole, emanato con D.R. n. 
571 del 14/2/2013 e s.m.i. – dal:  

• Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, con decreti  nn. 234, 237 del 
01/12/2017, 241 del 5/12/2017, 247 dell’11/12/2017, 249 e 251 del 12/12/2017, 256 e 258 del 
14/12/2017, 267 del 20/12/2017, 

• Presidente della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, con decreti nn. 9, 10 del 27/11/2017; 
• Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con decreti nn. 1 dell’8/1/2018 e 10 del 

14/2/2018; 
• Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali, con delibera n. 6 del 19/12/2017; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 
24 febbraio 2012, n. 14, così come sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. b) del D.L. n. 150/2013, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 15/2014, così come sostituito dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 11/2015, 
così come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 21/2016, così come sostituito dall’art. 1, commi 5 e 7 del D.L. n. 244/2016,  
convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, e l’art. 1, comma 1148, della L. 27 dicembre 2017, n. 
205, il quale dispone, tra l’altro, che il termine per procedere alle assunzioni a valere  sulle 
programmazioni fino all’anno 2017 è prorogato al 31 dicembre 2018; 

D E C R E T A 

Art. 1 
Procedure comparative, funzioni, tipologie d’impegno didattico e scientifico 

Sono indette le procedure comparative, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per 
la chiamata di n. 41 (quarantuno) professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori 
concorsuali e per i settori scientifico disciplinari, nonché per le esigenze e secondo le specifiche indicate 
dai Dipartimenti di seguito elencati, di cui alle schede nn. 1-40 del presente bando, che ne costituiscono 
parte integrante: 

DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

N. SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROCEDURA 

Agraria 
07/B1 - Agronomia e 

Sistemi Colturali 
Erbacei ed 

AGR/04 - Orticoltura 
e Floricoltura 1 Scheda n. 1 1_PA_2018_18C1_01 
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DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

N. SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROCEDURA 
Ortofloricoli 

Agraria 
07/E1 - Chimica 

Agraria, Genetica 
Agraria e Pedologia 

AGR/13 - Chimica 
Agraria 1 Scheda n. 2 1_PA_2018_18C1_02 

Biologia 05/C1 - Ecologia BIO/07 - Ecologia 1 Scheda n. 3 1_PA_2018_18C1_03 

Biologia 05/E1 - Biochimica 
Generale BIO/10 - Biochimica 1 Scheda n. 4 1_PA_2018_18C1_04 

Economia, 
Management, 

Istituzioni 

13/B4 - Economia 
degli Intermediari 

Finanziari e 
Finanzia Aziendale 

SECS-P/11 - 
Economia degli 

Intermediari 
Finanziari 

1 Scheda n. 5 1_PA_2018_18C1_05 

Farmacia 

03/B1 - Fondamenti 
delle Scienze 

Chimiche e Sistemi 
Inorganici 

CHIM/03 - Chimica 
Generale ed 
Inorganica 

1 Scheda n. 6 1_PA_2018_18C1_06 

Farmacia 05/A1 - Botanica BIO/15 - Biologia 
Farmaceutica 1 Scheda n. 7 1_PA_2018_18C1_07 

Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/B1 - Fisica 
Sperimentale della 

Materia 

FIS/01 - Fisica 
Sperimentale 1 Scheda n. 8 1_PA_2018_18C1_08 

Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/C1 - Astronomia, 
Astrofisica, Fisica 
della Terra e dei 

Pianeti 

FIS/05 – Astronomia 
e Astrofisica  1 Scheda n. 9 1_PA_2018_18C1_09 

Giurisprudenza 12/B2 - Diritto del 
Lavoro 

IUS/07 - Diritto del 
Lavoro 1 Scheda n. 10 1_PA_2018_18C1_10 

Giurisprudenza 
12/H2 - Storia del 

Diritto Medievale e 
Moderno 

IUS/19 - Storia del 
Diritto Medievale e 

Moderno 
1 Scheda n. 11 1_PA_2018_18C1_11 

Ingegneria Chimica, 
dei Materiali e della 

Produzione 
Industriale 

09/D2 - Sistemi, 
Metodi e Tecnologie 

dell'Ingegneria 
Chimica e di 

Processo 

ING-IND/24 - 
Principi di Ingegneria 

Chimica 
1 Scheda n. 12 1_PA_2018_18C1_12 

Ingegneria Chimica, 
dei Materiali e della 

Produzione 
Industriale 

09/D3 - Impianti e 
Processi Industriali 

Chimici 

ING-IND/25 - 
Impianti Chimici 1 Scheda n. 13 1_PA_2018_18C1_13 

Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale 

08/A1 - Idraulica, 
Idrologia, 

Costruzioni 
Idrauliche e 
Marittime 

ICAR/02 - 
Costruzioni 
Idrauliche e 

Marittime e Idrologia 
1 Scheda n. 14 1_PA_2018_18C1_14 

Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale 

08/A1 - Idraulica, 
Idrologia, 

Costruzioni 
Idrauliche e 
Marittime 

ICAR/02 - 
Costruzioni 
Idrauliche e 

Marittime e Idrologia 
1 Scheda n. 15 1_PA_2018_18C1_15 

Ingegneria Elettrica e 09/H1 - Sistemi di ING-INF/05 - Sistemi 1 Scheda n. 16 1_PA_2018_18C1_16 
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DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

N. SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROCEDURA 
delle Tecnologie 

dell'Informazione 
Elaborazione 

dell'Informazione 
di Elaborazione 

dell'Informazione 

Ingegneria Industriale 

09/A1 - Ingegneria 
Aeronautica, 

Aerospaziale e 
Navale 

ING-IND/01 - 
Architettura Navale 1 Scheda n. 17 1_PA_2018_18C1_17 

Ingegneria Industriale 
09/A2 - Meccanica 

Applicata alle 
Macchine 

ING-IND/13 - 
Meccanica Applicata 

alle Macchine 
1 Scheda n. 18 1_PA_2018_18C1_18 

Ingegneria Industriale 
09/B3 - Ingegneria 

Economico-
Gestionale 

ING-IND/35 - 
Ingegneria 
Economico-
Gestionale 

1 Scheda n. 19 1_PA_2018_18C1_19 

Ingegneria Industriale 
09/C2 - Fisica 

Tecnica e Ingegneria 
Nucleare 

ING-IND/11 - Fisica 
Tecnica Ambientale 1 Scheda n. 20 1_PA_2018_18C1_20 

Matematica e 
Applicazioni "Renato 

Caccioppoli" 

01/A2 - Geometria e 
Algebra MAT/02 - Algebra 1 Scheda n. 21 1_PA_2018_18C1_21 

Matematica e 
Applicazioni "Renato 

Caccioppoli" 

01/A3 - Analisi 
Matematica, 
Probabilità e 

Statistica 
Matematica 

MAT/05 - Analisi 
Matematica 1 Scheda n. 22 1_PA_2018_18C1_22 

Medicina Clinica e 
Chirurgia 

06/D3 - Malattie del 
Sangue, Oncologia e 

Reumatologia 

MED/15 - Malattie 
del Sangue 1 Scheda n. 23 1_PA_2018_18C1_23 

Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche 

05/E1 - Biochimica 
Generale BIO/10 - Biochimica 1 Scheda n. 24 1_PA_2018_18C1_24 

Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche 

06/A1 - Genetica 
medica 

MED/03 - Genetica 
Medica 1 Scheda n. 25 1_PA_2018_18C1_25 

Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali 

07/H3 - Malattie 
Infettive e 

Parassitarie degli 
Animali 

VET/06 - 
Parassitologia e 

Malattie Parassitarie 
degli Animali 

1 Scheda n. 26 1_PA_2018_18C1_26 

Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed 

Odontostomatologiche 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 

Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 1 Scheda n. 27 1_PA_2018_18C1_27 

Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed 

Odontostomatologiche 

05/G1 - 
Farmacologia, 
Farmacologia 

Clinica e 
Farmacognosia 

BIO/14 - 
Farmacologia 1 Scheda n. 28 1_PA_2018_18C1_28 

Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed 

Odontostomatologiche 
06/D6 - Neurologia MED/26 - Neurologia 1 Scheda n. 29 1_PA_2018_18C1_29 

Sanità Pubblica 06/C1 - Chirurgia 
Generale 

MED/18 - Chirurgia 
Generale 1 Scheda n. 30 1_PA_2018_18C1_30 
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DIPARTIMENTO SETTORE 
CONCORSUALE 

SETTORE 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

N. 
POSTI 

N. SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROCEDURA 

Scienze Biomediche 
Avanzate 

06/I1 - Diagnostica 
per Immagini, 
Radioterapia e 

Neuroradiologia 

MED/36 - 
Diagnostica per 

Immagini e 
Radioterapia 

1 Scheda n. 31 1_PA_2018_18C1_31 

Scienze Biomediche 
Avanzate 

06/N1 - Scienze delle 
Professioni Sanitarie 

e delle Tecnologie 
Mediche Applicate 

MED/50 - Scienze 
Tecniche Mediche 

Applicate 
1 Scheda n. 32 1_PA_2018_18C1_32 

Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle 

Risorse 

04/A1 - Geochimica, 
Mineralogia, 
Petrologia, 

Vulcanologia, 
Georisorse ed 
Applicazioni 

GEO/08 - Geochimica 
e Vulcanologia 1 Scheda n. 33 1_PA_2018_18C1_33 

Scienze Economiche e 
Statistiche 13/D1 - Statistica SECS-S/01 - 

Statistica 1 Scheda n. 34 1_PA_2018_18C1_34 

Scienze Mediche 
Traslazionali 

06/N1 - Scienze delle 
Professioni Sanitarie 

e delle Tecnologie 
Mediche Applicate 

MED/50 - Scienze 
Tecniche Mediche 

Applicate 
1 Scheda n. 35 1_PA_2018_18C1_35 

Scienze Politiche 13/D2 - Statistica 
Economica 

SECS-S/03 - 
Statistica Economica 1 Scheda n. 36 1_PA_2018_18C1_36 

Scienze Sociali 
14/C3 - Sociologia 

dei Fenomeni 
Politici e Giuridici 

SPS/11 - Sociologia 
dei Fenomeni Politici 1 Scheda n. 37 1_PA_2018_18C1_37 

Scienze Sociali 

14/D1 - Sociologia 
dei Processi 

Economici, del 
Lavoro, 

dell'Ambiente e del 
Territorio 

SPS/10 - Sociologia 
dell'Ambiente e del 

Territorio 
1 Scheda n. 38 1_PA_2018_18C1_38 

Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

08/B3 - Tecnica delle 
Costruzioni 

ICAR/09 - Tecnica 
delle Costruzioni 2 Scheda n. 39 1_PA_2018_18C1_39 

Studi Umanistici 11/A2 - Storia 
Moderna 

M-STO/02 - Storia 
Moderna 1 Scheda n. 40 1_PA_2018_18C1_40 

Art. 2 
Declaratoria dei settori concorsuali 

Per la descrizione dei contenuti dei settori concorsuali di cui al presente bando si rinvia al D.M. 
30/10/2015, n. 855. 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alle procedure comparative di cui al presente bando è richiesto, a pena di 
esclusione, il possesso dei seguenti: 
REQUISITI GENERALI: 
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I. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo; 

II. non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che 
comporterebbero, da parte dell’Ateneo che ha indetto il bando, l’applicazione della decadenza 
dall’impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3 ovvero la 
destituzione; 

III. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, nonché di non essere 
stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

IV. avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (per i soli candidati di sesso maschile nati entro 
l’anno 1985).  

I candidati stranieri dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti sopra previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI SPECIFICI: 
1. Alle procedure di comparazione possono partecipare: 

a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della 
Legge n. 240/2010 per i settori concorsuali oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali 
ricompresi nei medesimi macrosettori e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per 
funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, limitatamente al 
periodo di durata dell’abilitazione stessa; 

b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 in un settore 
scientifico disciplinare compreso in uno dei settori concorsuali oggetto del presente bando per la 
seconda fascia, ovvero di fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, 
limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa; 

c)  i professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei afferenti ai settori concorsuali di cui 
al presente bando; 

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
in posizione di livello pari a quelle oggetto del presente bando e operanti in un ambito 
corrispondente ai settori concorsuali oggetto della procedura, sulla base della tabelle di 
corrispondenza definite con D.M. 662/2016 e s.m.i. 

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di 
parentela o di affinità entro il quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore 
appartenente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura, ovvero con il 
Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione di questo 
Ateneo. 

I candidati sono ammessi alle procedure comparative di cui al presente bando con riserva. 

Art. 4 
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Diritti e doveri 
Si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.  

Art. 5 
Copertura finanziaria 

La spesa complessiva di tutti gli oneri stipendiali è totalmente a carico dell’Ateneo ed è da 
imputare sui residui delle programmazioni anni 2015, 2016 e 2017. 

Art. 6 
Bando di selezione 

Una sintesi del presente bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  <<Concorsi ed Esami>> - 4a Serie Speciale.  

Il presente bando di selezione è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo, disponibile sul 
sito internet istituzionale dello stesso al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale 
nonché alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-
deiprofessori.   

Le principali informazioni contenute nel presente bando sono pubblicate sul sito dedicato alle 
procedure di cui trattasi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione
Europea. 

Art. 7 
Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alle procedure di cui al precedente art. 1 dovrà essere presentata, a 
pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il 20° (ventesimo) 
giorno successivo alla data di pubblicazione della sintesi del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.  

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata sul sito di Ateneo a partire 
dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sintesi del presente bando e verrà disattivata, 
tassativamente, alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Nei
giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per 
interventi di manutenzione. 

Pertanto, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza, non sarà più possibile procedere 
alla compilazione dell’istanza di partecipazione alle procedure oggetto del presente bando, ma sarà 
consentita la sola stampa della domanda. 

Durante il periodo di presentazione della domanda, l’istanza potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – 
da qualsiasi computer collegato.  

Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione 
della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel 
presente articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o specifici diversi da quelli prescritti nel 
presente bando all’art. 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o specifici indicati nel 
precedente art. 3. 

Costituisce, altresì, motivo di esclusione la mancata autorizzazione alla pubblicazione, sul sito di 
Ateneo, dell’elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività valutabili, da caricare in 
formato elettronico (.pdf), nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  

Per tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione può disporre, con decreto rettorale motivato, in 
qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato.  

Prima di procedere alla compilazione della domanda nella procedura on line, il candidato dovrà 
predisporre un file in formato PDF contenente l’“ELENCO DELLE ATTIVITA’ E DEI TITOLI DEL 
CANDIDATO VALUTABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 10, 11 12 E 13 DEL BANDO” secondo le 
indicazioni contenute nel fac-simile in formato .doc disponibile sul sito web di Ateneo, alla pag. 
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http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori da caricare 
secondo le modalità indicate al successivo punto 13).

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge come di seguito indicato: 

1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it; 
2) nella sezione “Ateneo”, selezionare: “Concorsi”, “Concorsi Docenti e Ricercatori”, “Chiamata dei 
professori” e, in corrispondenza del bando in parola, “Domanda on line”; 
3) selezionare l’opzione “Registrazione utente”. 
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà: 
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 
5) scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in modo 
da poterla utilizzare successivamente e cliccare “invia”; 
6) cliccare “Ingresso nel sistema”; 
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare “login”; 
8) selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”; 
9) selezionare la procedura concorsuale a cui si intende partecipare; 
10) provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 
11) controllare i dati inseriti; 
12) cliccare sul pulsante “conferma dati”; 
13) procedere al caricamento del file, in formato .pdf, dell’“ELENCO DELLE ATTIVITA’ E DEI 
TITOLI DEL CANDIDATO VALUTABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 10, 11 12 E 13 DEL BANDO” 
preventivamente predisposto e compilato secondo le indicazioni contenute nel fac-simile in formato .doc 
disponibile sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/chiamata-dei-professori . Il mancato caricamento del file da inserire non consentirà il 
salvataggio definitivo della domanda;
14) cliccare “invia”; 
15) cliccare “Stampa/visualizza domanda” per stampare la domanda unitamente agli allegati generati 
dalla procedura; 
16) firmare la domanda unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento, compilare e 
firmare le dichiarazioni di cui agli allegati A, B, C e D generati dalla procedura, nonché il citato 
“ELENCO DELLE ATTIVITA’ E DEI TITOLI DEL CANDIDATO VALUTABILI AI SENSI DEGLI 
ARTT. 10, 11, 12 E 13 DEL BANDO” ed inserire il tutto nel plico contenente il curriculum, i titoli e le 
pubblicazioni da spedire come verrà specificato di seguito. 

I candidati diversamente abili, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di avere necessità di ausilio 
e/o di tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire presso l’Ufficio del Personale Docente e Ricercatore sito 
al IV piano del Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese, n. 29 – 80133 Napoli – pena la mancata 
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova d’esame - entro il termine di scadenza di 
presentazione delle domande – apposita istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente 
normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria 
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto. 

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi della normativa suindicata.

Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione 
le opportune verifiche.  
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I candidati dovranno altresì, a pena di esclusione, consegnare a mano o mediante spedizione 
postale o a mezzo corriere presso l’Ufficio Protocollo/settore smistamento, Corso Umberto I n. 40 
bis, 80138 Napoli,- entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello di scadenza del presente bando,, 
la sottoelencata documentazione debitamente inserita in plico chiuso all’esterno del quale deve essere 
riportato il proprio nome e cognome e la seguente dicitura: “Procedura comparativa per la copertura di 
un posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore 
concorsuale________________________ – per le esigenze del Dipartimento di ___________, codice 
procedura 1_PA_2018_18C1 ___ da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010”: 
• la propria domanda, generata dalla procedura informatica, unitamente a copia del proprio documento di 

riconoscimento, debitamente firmati; 
• il proprio curriculum vitae e i titoli valutabili ai sensi dei successivi articoli del presente bando, 

debitamente firmati; 
• le dichiarazioni di cui agli allegati A, B, C e D, generati dalla procedura informatica di inserimento 

della domanda on-line, nonché il citato ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI, 
debitamente firmati; 

• le pubblicazioni scientifiche nel limite numerico previsto dal presente bando - valutabili ai sensi dei 
successivi articoli del presente bando - esclusivamente in formato digitale, su files formato PDF 
raccolti in un’unica cartella compressa (.zip o .rar), su CD rom tassativamente non riscrivibile. 

La cartella compressa deve essere denominata nel seguente modo: 
“cognome_nome_codice_identificativo procedura_n_prot_domanda”. La copertina del CD rom deve 
contenere i seguenti dati: cognome e nome, codice identificativo della procedura, n. di protocollo della 
domanda di partecipazione. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il 
timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell’Università Federico II, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo 
giorno utile per la presentazione).  

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ed
il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi – prefestivi.  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e negli allegati A, B C e D, generati 
dalla procedura, vanno rilasciate ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000. 

Le pubblicazioni scientifiche contenute nell’elenco ma non prodotte o la presentazione di 
pubblicazioni non comprese nell’ ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI allegato alla 
domanda o la presentazione di pubblicazioni su CD rom non leggibili non verranno prese in 
considerazione dalla commissione giudicatrice ai fini della valutazione analitica della produzione 
scientifica. 

I titoli potranno essere prodotti in originale, ovvero in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
D.P.R. n. 445/2000, ovvero in copia conforme all'originale con dichiarazione resa dal candidato ai sensi 
degli artt. 19 e 38, comma 3 del citato D.P.R., unitamente alla fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. In alternativa, gli stessi potranno essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o di atto di notorietà (in quest’ultimo caso unitamente alla fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore) ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R..  

Non potranno essere valutati i titoli meramente dichiarati nel curriculum, qualora non siano 
documentati con una delle suindicate modalità (la dichiarazione sostitutiva potrà essere resa 
eventualmente anche nel curriculum medesimo). 
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Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U
N

IVER
SITÀ D

EG
LI STU

D
I D

I N
APO

LI FED
ER

IC
O

 II
SEG

R
ETER

IA D
IR

EZIO
N

E G
EN

ER
ALE

D
R

/2018/641 del 22/02/2018
Firm

atari: D
e Vivo Arturo



13

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il 
codice ISBN, ISSN o altro equivalente. Per i lavori stampati in Italia devono risultare adempiuti gli 
obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31/8/1945, n. 660, ovvero dagli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 – Regolamento di attuazione della L. 15 aprile 2006, n. 106 (in vigore dal 2 
settembre 2006).  

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della L. 23/8/1988, n. 
370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un  
traduttore ufficiale. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati, rilasciati dalle competenti autorità 
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato 
stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla 
lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua 
italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il 
testo stampato nella lingua originale. 

Non è consentito far riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa 
Amministrazione o a documenti allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi o ad altre 
procedure di valutazione comparativa. 

Art. 8 
Costituzione delle Commissioni di valutazione 

Ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
- emanato con D.R. n. 2005 del 17/6/2016 - ciascuna Commissione di valutazione è nominata dal Rettore 
su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. 

La Commissione è composta da tre professori scelti tra almeno due professori di prima fascia ed, 
eventualmente, uno di seconda fascia del settore concorsuale oggetto della procedura, o, in mancanza, del 
macrosettore, o appartenenti a un ruolo equivalente. 

I componenti della Commissione devono appartenere alle “Liste degli Aspiranti Commissari 
sorteggiabili” dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 
della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, pur non
appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla 
data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rilasciare in tale seconda ipotesi, attestante il 
possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal 
MIUR.  

Due componenti della Commissione sono sorteggiati dall’Ufficio competente all’interno di una 
rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo 
motivata impossibilità, composta da almeno quattro professori. 

I componenti sorteggiabili devono essere esterni all’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
devono essere individuati o tra professori di prima fascia di comprovato riconoscimento internazionale di 
Atenei distinti o tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università di un altro Paese OCSE, 
inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito 
corrispondente al settore concorsuale oggetto della procedura comparativa. Il terzo componente della 
Commissione è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento. 

Non possono fare parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione 
negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, nonché i professori che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del 
Libro secondo del Codice Penale. 
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La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ad eccezione delle fasi in 
cui è prevista la presenza del candidato per lo svolgimento della prova didattica e/o seminario pubblico 
e/o accertamento delle competenze linguistiche.  

La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie 
deliberazioni a maggioranza.  

Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo, 
disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-
ufficiale nonché alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-
dei-professori .

Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di 
quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della 
Commissione sul sito web di Ateneo. 

Art. 9 
Modalità di svolgimento delle procedure comparative

La valutazione avviene sulla base dei criteri determinati nella prima seduta dalla Commissione di 
valutazione. Tali criteri devono essere stabiliti nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 10, 11, 12 
e 13. 

La Commissione di valutazione comunica tali determinazioni al responsabile del procedimento di 
cui al successivo art. 19, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

La Commissione potrà eventualmente chiedere ai candidati, non prima dell’avvenuta 
pubblicizzazione dei criteri di valutazione, tramite gli uffici dell’Amministrazione, l’invio a ciascun 
componente della Commissione medesima, di copia della documentazione già inviata a corredo 
dell’istanza di partecipazione.  

Tale richiesta sarà resa nota ai candidati con avviso pubblicato alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori  

Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei 
componenti, indica unicamente il candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale e nel/i 
settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stata bandita la procedura. 

Art. 10 
Valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
sono considerati il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di 
“qualificazione riconosciuti a livello internazionale” indicati dal Dipartimento richiedente e riportati nelle 
schede allegate al presente bando, nonché la prova didattica ove prevista.  

Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono considerate in particolare le 
attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, 
le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 

Art. 11 
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica 

La Commissione valuta l’attività di ricerca dei candidati sulla base dell’intera produzione 
scientifica, delle pubblicazioni scientifiche presentate e dei titoli.  

Gli standard qualitativi per la valutazione dell’attività di ricerca tengono in considerazione i 
seguenti aspetti, oltre agli eventuali ulteriori elementi di “qualificazione riconosciuti a livello 
internazionale” indicati dal Dipartimento richiedente e riportati nelle schede allegate:  
a) autonomia scientifica dei candidati;
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b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;  
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;  
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali.  

Fatto salvo l’eventuale limite numerico delle pubblicazioni scientifiche indicato nelle schede 
allegate al presente bando presentate per la valutazione analitica, la Commissione deve tenere in 
considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la
continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del 
rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli 
previsti per motivi di studio che dovranno essere comprovati dal candidato autocertificazione da includere 
nella documentazione da far pervenire all’Amministrazione. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente 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; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni si possono 
avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 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).  

Art. 12 
Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio 

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il 
volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli 
impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. 

Art. 13 
Valutazione delle attività clinico assistenziali 

Laddove prevista la valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla 
base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto 
della selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono 
valutate la durata, l’intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività 
assistenziale svolta. 
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Art. 14 
Pesi agli elementi oggetto di valutazione 

La Commissione di valutazione si attiene ai pesi percentuali indicati dal Dipartimento e riportati 
nelle schede allegate per valutare:  

a)  l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova didattica;  
b)  l’attività di ricerca scientifica; 
c)  le attività gestionali, organizzative e di servizio; 
d)  l’attività clinico-assistenziale svolte in ambito sanitario, ove previste.  

Art. 15 
Seminario pubblico 

Laddove previsto, il candidato svolgerà un seminario pubblico nel corso del quale illustrerà la 
propria attività di ricerca, secondo le modalità indicate nelle schede allegate al presente bando.  

In tal caso la data, il luogo e l’ora del seminario saranno resi noti con avviso da pubblicare all’Albo 
Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale nonché alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori venti giorni 
dopo la data di scadenza del presente bando, fatto salvo eventuale rinvio. 

Art. 16 
Prova didattica e accertamento delle competenze linguistiche 

Laddove previsto i candidati dovranno svolgere la prova didattica.  
La Commissione stabilisce e comunica al candidato, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di 

svolgimento, tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico disciplinare 
indicato dal candidato, tra i quali il candidato sceglie l’oggetto della prova.  

Laddove previsto, la Commissione dovrà accertare le competenze linguistiche del candidato.  
La data, il luogo e l’ora delle suddette prove saranno resi noti con avviso da pubblicare all’Albo 

Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale nonché alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori venti giorni 
dopo la data di scadenza del presente bando, fatto salvo eventuale rinvio.

Art. 17 
Rinuncia alla partecipazione alla procedura comparativa 

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura comparativa per la quale hanno 
prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, via fax
al n. 081/2537731, idonea dichiarazione di rinuncia debitamente firmata e corredata dalla fotocopia del 
documento di riconoscimento. Tale rinuncia è irrevocabile. 

Art. 18 
Termini del procedimento 

La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore. 
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della 
procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la 
conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a 
nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
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Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con 
provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali 
modifiche. 

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. 
Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti è pubblicato all’Albo Ufficiale on line 

dell’Università, - disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale nonché alla pagina: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori ed è 
trasmesso, senza indugio, mediante protocollo informatico, al Dipartimento proponente. 

Dalla predetta data di pubblicazione all’Albo Ufficiale on line dell’Università decorre il termine 
per eventuali impugnative dinanzi alle competenti Autorità giurisdizionali. 

Gli atti della procedura sono pubblicati alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsidocenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori .

Art. 19 
Responsabile del procedimento 

 Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa Luisa De Simone - Capo 
dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore – Via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-
25.37728-37729-31046-33917; fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; 
gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it;  
stefania.ferrante@unina.it;  rosaria.stiano@unina.it.  
 Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto della citata unità organizzativa la 
responsabilità degli adempimenti procedimentali. 

Art. 20 
Proposta di chiamata 

All’esito delle procedure di cui al presente bando, entro trenta giorni dall’approvazione degli atti, il 
Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato 
selezionato dalla Commissione.  

La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  
Il professore afferirà al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata per almeno tre anni.  

Art. 21 
Documenti di rito per la nomina 

Al termine dell’iter sopra descritto, al fine dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a 
professore associato l’interessato sarà invitato dagli uffici amministrativi competenti a presentare la 
documentazione di rito secondo la vigente normativa.  

L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente 
bando.  

Art. 22 
Restituzione titoli e pubblicazioni 

 Salvo contenzioso in atto, i candidati potranno ritirare, personalmente o per il tramite di un 
delegato munito di apposita delega scritta corredata di copia del documento di riconoscimento del 
delegante, presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore i propri titoli e le pubblicazioni presentati per 
la partecipazione alle procedure di cui al presente bando, non prima del termine di quattro mesi dalla data 
di pubblicazione all’Albo Ufficiale on line dell’Università del decreto rettorale di accertamento della 
regolarità formale degli atti – ed entro i  successivi tre mesi. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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 Decorso il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione del predetto decreto rettorale, 
l'Università disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da ciò derivi alcuna 
responsabilità in merito alla conservazione del materiale.  

Art. 23 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le 
finalità di gestione delle procedure di valutazione comparativa e degli eventuali procedimenti di 
assunzione in servizio, con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non 
ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.  

Art. 24 
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui alla L. 30 
dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., nonché, quelle previste dal “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. n. 2005 del 17/6/2016.  

   Il Rettore 
Gaetano Manfredi 

sa-gp 
Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente: dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018. 

BUDGET ECONOMICO  
Tipo scrittura  

Codice Conto Descrizione 
Conto Progetto n. Vincolo Importo 

          

          

Note: 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Per la copertura economico-finanziaria: 
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano 
Unità organizzativa responsabile: 
UFFICIO……………… 
Il Capo dell’Ufficio: 
L’addetto:     

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
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Scheda n. 1 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli –
settore scientifico disciplinare AGR/04 - Orticoltura e Floricoltura - per le esigenze del Dipartimento 
di Agraria, codice procedura 1_PA_2018_18C1_01 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Impegno didattico e scientifico relativo alle 
discipline comprese nel SSD AGR/04.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e 
scientifica funzionale all'area delle Scienze agrarie con particolare riferimento alle produzioni 
vegetali in serra, all'ecofisiologia e alla nutrizione idrica e minerale di specie orticole e da fiore 
in ambiente controllato, alla programmazione delle produzioni floricole, alla gestione dei 
sistemi di coltivazione fuori suolo.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: comprovata formazione maturata presso 
qualificate istituzioni di ricerca internazionali e comprovata sussistenza di collaborazioni 
scientifiche con gruppi di ricerca internazionali. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato: a) 
autonomia scientifica dei candidati; b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; c) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto;  d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali  o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; e) conseguimento della 
titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; f) conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca.

• Numero massimo di pubblicazioni: 14. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica
avranno un peso del 50% (di cui il 20% per l'attività didattica o di supporto agli studenti 
svolta presso istituzioni universitarie e 30% per la prova didattica);  
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50% (di cui il 15% per la formazione e 
collaborazione a livello internazionale; il 15% per l'intera produzione scientifica; 20% 
per le 14 pubblicazioni oggetto di valutazione ).

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 2 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia – settore 
scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica Agraria - per le esigenze del Dipartimento di Agraria, 
codice procedura 1_PA_2018_18C1_02 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e scientifica funzionale 
all'area delle Scienze agrarie con particolare riferimento alle conoscenze chimiche e 
biochimiche sul destino dei composti naturali ed antropici nell'ecosistema agrario, alle 
problematiche legate al ripristino della funzionalità chimica e biochimimca dei suoli 
contaminati da inquinanti organici ed inorganici, nonché allo sviluppo di nuovi catalizzatori 
per la trasformazione di inquinanti.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Impegno didattico e 
scientifico relativo alle discipline comprese nel SSD AGR/13.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: comprovata formazione maturata presso 
qualificate istituzioni di ricerca internazionali e comprovata sussistenza di collaborazioni 
scientifiche con gruppi di ricerca nazionali ed internazionali . 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato: a) 
autonomia scientifica dei candidati; b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; c) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in 
cui è rilevante; d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e) capacità di attrarre finanziamenti 
competitivi in qualità di responsabile di progetto; f) conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca.

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica
avranno un peso del 50% (di cui il 20 % per l’attività didattica o di supporto agli studenti 
svolta presso istituzioni universitarie e il 30% per la prova didattica);
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50% (di cui il 15% per la formazione e la 
collaborazione a livello internazionale; il 15% per l'intera produzione scientifica ed il 
20% per le 20 pubblicazioni oggetto di valutazione).  

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 3 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia – settore scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia - 
per le esigenze del Dipartimento di Biologia, codice procedura 1_PA_2018_18C1_03 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, 
nonché di verifica dell’apprendimento di cui all’art. 6, co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Tipologia di 
impegno didattico richiesto: svolgimento dell'attività didattica e copertura degli insegnamenti 
del settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, secondo le esigenze di copertura 
dell'offerta didattica, con particolare riferimento agli insegnamenti di Ecologia dei CdS 
Laurea (L-13) in “Biologia generale e applicata”, “Scienze Biologiche” e "Scienze e 
tecnologie per la Natura e l’Ambiente”; Ecologia applicata del CdS Laurea (L-13) in “Scienze 
Biologiche”; “C.I di Ecologia e patologia dell’ambiente marino - Modulo di Ecologia Marina” 
del CdS (LM-6) Laurea Magistrale “Biologia ed ecologia dell'ambiente marino ed uso 
sostenibile delle sue risorse”; Biologia marina del CdS (LM-6) Laurea Magistrale “Scienze 
Naturali”.Tale impegno didattico dovrà essere particolarmente orientato alla formazione 
scientifica e professionale multidisciplinare al fine di permettere allo studente di coniugare le 
conoscenze di base dell’ecologia marina con le loro possibili applicazioni. Tipologia di 
impegno scientifico richiesto: Attività di ricerca nel campo dell’Ecologia marina, con 
particolare riferimento allo studio della struttura e del funzionamento delle comunità autotrofe 
planctoniche marine…Attività gestionali rivolte alla programmazione scientifica e didattica del 
dipartimento e in particolare al consolidamento delle ricerche di ecologia marina.

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; c) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità 
di responsabile di progetto; d) organizzazione, direzione e coordinamentodi centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali  o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o 
la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; e) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. f)conseguimento della titolarità 
di brevetti nei settori in cui è rilevante. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 50%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 45%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
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Scheda n. 4 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale – settore scientifico disciplinare BIO/10 
- Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Biologia, codice procedura 1_PA_2018_18C1_04
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 
nonché di verifica dell'apprendimento di cui all'art. 6, co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Svolgimento 
dell'attività didattica e copertura degli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare BIO/10 
— Biochimica, secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica, con particolare 
riferimento agli insegnamenti di Biochimica per i CdS Laurea: "Biologia generale e 
applicata" e "Scienze Biologiche" (L-13), Laurea "Scienze e Tecnologie per la Natura e per 
l'Ambiente (L-32), Laurea "Biotecnologie Biomolecolari e Industriali" (L-2) e agli 
insegnamenti dei CdS Lauree Magistrali "Biologia", "Biologia delle Produzioni e degli 
Ambienti Acquatici", "Biologia ed ecologia dell'ambiente marino ed uso sostenibile delle sue 
risorse" e "Scienze biologiche" (LM-6) e Laurea Magistrale "Biotecnologie Molecolari e 
Industriali" (LM-8), tutti incardinati nella Scuola Politecnica e delle Scienze di base (Area 
didattica delle Scienze matematiche, fisiche e naturali). Tale impegno didattico dovrà essere 
particolarmente orientato alla formazione scientifica e professionale multidisciplinare al fine 
di permettere allo studente di coniugare le conoscenze di base con le loro possibili applicazioni. 
Tipologia di impegno scientifico richiesto: Attività di ricerca nel campo della Biochimica, con 
particolare riferimento allo studio della struttura e funzione di proteine e delle loro potenziali 
applicazioni nel campo delle biotecnologie .

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) organizzazione, direzione e coordinamentodi centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali  o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; c) partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. d) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; e) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ; f) conseguimento della 
titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 
. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: … con l'ausilio di sussidi audiovisivi… 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U
N

IVER
SITÀ D

EG
LI STU

D
I D

I N
APO

LI FED
ER

IC
O

 II
SEG

R
ETER

IA D
IR

EZIO
N

E G
EN

ER
ALE

D
R

/2018/641 del 22/02/2018
Firm

atari: D
e Vivo Arturo



25

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica
avranno un peso del 45%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018
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Scheda n. 5 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanzia 
Aziendale – settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari - per 
le esigenze del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_05 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: …attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 
nonché attività di verifica dell'apprendimento, di cui all'art. 6, comma 2, legge 240/2010. 
L’attività di ricerca e di aggiornamento scientifico riguarderà tematiche relative alla gestione 
dei rischi e all'impatto della regolamentazione e della vigilanza finanziaria sulle scelte 
gestionali e sui processi aziendali degli intermediari finanziari, inclusi gli intermediari 
assicurativi e previdenziali, anche in termini di analisi degli equilibri economico-aziendali che 
emergono dai dati contabili, in linea con i temi e le metodologie di ricerca proprie 
dell'economia aziendale applicata alle imprese che svolgono l'attività di intermediazione 
finanziaria, ossia del settore scientifico disciplinare SECS-P/11. L’attività didattica sarà svolta 
su insegnamenti del settore scientifico disciplinare SECS-P/11 nell'ambito dei Corsi di Laurea 
triennale e/o magistrale in Economia Aziendale, secondo le esigenze di copertura dell'offerta 
didattica del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni e, in generale, su 
insegnamenti del settore scientifico disciplinare SECS-P/11 erogati nei corsi di laurea attivi 
nell'ateneo federiciano, e su eventuali altri insegnamenti di futura attivazione e che, 
all'occorrenza, si svolgeranno in lingua inglese. Potrà essere richiesta attività didattica, 
all’occorrenza anche in lingua inglese, per i corsi di Dottorato. Sulla base delle relazioni 
internazionali già acquisite e delle iniziative già realizzate, il docente dovrà, inoltre, contribuire 
alla ulteriore internazionalizzazione delle attività di ricerca e didattiche del Dipartimento. …Il 
docente dovrà inoltre contribuire al consolidamento dei rapporti con associazioni di categoria e 
professionali che possano integrare l'offerta formativa del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni e le collegate attività di orientamento in uscita.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Si richiede impegno 
didattico in moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al SSD SECS-P/11 Economia degli 
Intermediari Finanziari erogati in corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di 
Napoli Federico II, nei corsi di Dottorato cui partecipa il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni e nelle attività di didattica integrativa anche attraverso la titolarità di 
insegnamenti in corsi di laurea triennali e magistrali anche in lingua inglese e il tutoraggio di 
tesi di laurea in discipline del settore scientifico disciplinare SECS-P/11. L’attività di ricerca e 
di aggiornamento scientifico riguarderà l’area della gestione, degli intermediari finanziari, 
inclusi quelli assicurativi e previdenziali, nella prospettiva del risk management e dell’impatto 
della regolamentazione e della vigilanza finanziaria sulle scelte gestionali e sui processi 
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aziendali anche in termini di performance, e di equilibrio economico-aziendale, con il fine 
ultimo di una puntuale valorizzazione degli atti di gestione delle aziende attive nel settore 
dell’intermediazione finanziaria in linea con i temi di ricerca caratterizzanti i filoni di sviluppo 
scientifico del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. In particolare, il docente 
dovrà contribuire allo sviluppo della posizione scientifica dei Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni, con pubblicazioni scientifiche, partecipazione a convegni e 
partecipazione a reti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale finalizzata allo sviluppo di 
progetti di ricerca innovativi con capacità di attrazione di finanziamenti e al consolidamento 
del rapporto con le diverse realtà professionali rilevanti, nel settore dell'intermediazione 
finanziaria. E’ previsto inoltre l'impiego in attività gestionali, organizzative e di servizio 
collegate alla partecipazione a commissioni ed organi dipartimentali e/o di servizio all’Ateneo. 

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: Esperienze di ricerca in rilevanti istituzioni 
internazionali con attenzione ai temi gestionali del raggruppamento. Partecipazione a 
convegni nazionali ed internazionali in veste di chaiperson e discussant. Organizzazione di 
eventi convegnistici scientifici internazionali. Attivitià editoriale e di referaggio per riviste e per 
convegni scientifici internazionali. Conseguimento di premi e riconoscimenti da istituzioni e 
organizzazioni professionali, nazionali ed internazionali per attività didattica. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
1) autonomia scientifica dei candidati; 
2) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse intemazionale; 
3) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione, agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione 
a comitati editoriali di riviste scientifiche; 
4) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
5) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 36. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: … di 30 minuti e in lingua inglese, con l'obiettivo di illustrare e discutere la propria 
produzione scientifica e l’attività di ricerca. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica
avranno un peso del 45%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
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le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
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Scheda n. 6 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici –
settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica - per le esigenze del 
Dipartimento di Farmacia, codice procedura 1_PA_2018_18C1_06 da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica espletata mediante lezioni 
frontali ed esercitazioni in aula ed attività di ricerca scientifica.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: L'attività didattica 
riguarderà insegnamenti del settore scientifico disciplinare CHIM/03 e dovrà essere espletata 
mediante lezioni frontali ed esercitazioni in aula. Tale attività dovrà essere incentrata su 
argomenti di Chimica Generale ed Inorganica, quali la composizione dell'atomo e le strutture 
delle molecole, le reazioni chimiche, il concetto di equilibrio chimico, gli stati di aggregazione 
della materia, le soluzioni acquose e calcoli stechiometrici, la chimica degli elementi. L'attività 
scientifica riguarderà la progettazione, la sintesi e lo studio di nuove biomolecole ad attività 
farmacologica, diagnostica o teranostica. In particolare sistemi basati su peptidi e loro 
analoghi e su derivati di molecole ad interesse biologico funzionalizzati con ioni metallici.

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati;  b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto; c) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui 
è rilevante; d) organizzazione, direzione e coordinamentodi centri o gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali  o partecipazine a comitati editoriali di riviste scentifiche; e) conseguimento di 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ; f) partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: …durante il quale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese  

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 30%;
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l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 
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Scheda n. 7 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica – settore scientifico disciplinare BIO/15 - Biologia 
Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Farmacia, codice procedura 1_PA_2018_18C1_07
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica espletata mediante lezioni 
frontali ed esercitazioni in aula ed attività di ricerca scientifica.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: L'attività didattica 
riguarderà insegnamenti del settore scientifico disciplinare BIO/15 e dovrà essere espletata 
mediante lezioni frontali ed eventuali esercitazioni in aula. Tale attività dovrà essere incentrata 
su argomenti di Biologia farmaceutica, con particolare riguardo allo studio dei farmaci di 
origine naturale e dei prodotti naturali, in particolare quelli di provenienza vegetale, e delle 
droghe vegetali.

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto; c) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui 
è rilevante ; d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale; e) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o 
lapartecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; e) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: …durante il quale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese.

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 
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Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U
N

IVER
SITÀ D

EG
LI STU

D
I D

I N
APO

LI FED
ER

IC
O

 II
SEG

R
ETER

IA D
IR

EZIO
N

E G
EN

ER
ALE

D
R

/2018/641 del 22/02/2018
Firm

atari: D
e Vivo Arturo



32

Scheda n. 8 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia – settore scientifico 
disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica "Ettore 
Pancini", codice procedura 1_PA_2018_18C1_08 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Insegnamento della fisica e ricerca 
scientifica nell'ambito della Fisica sperimentale della Materia e svolgimento di eventuali 
attività istituzionali.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Attività didattica: 
insegnamento della fisica nell'ambito dei corsi di laureae laurea magistrale in fisica, di altri 
corsi di laurea e dei corsi di Dottorato di ricerca. Attività scientifica: l'impegno scientifico sarà 
svolto nell'ambito della Fisica sperimentale della materia con particolare riguardo 
all'interazione della radiazione laser con la materia.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca:…della durata di 30 minuti e dovrà illustrare gli aspetti salienti dell'attività svolta… 
evidenziando, in particolare, il suo personale contributo. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 
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Scheda n. 9 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti –
settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica - per le esigenze del Dipartimento di 
Fisica "Ettore Pancini", codice procedura 1_PA_2018_18C1_09 da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Insegnamento della fisica e ricerca 
scientifica nell'ambito dell’Astrofisica osservativa, più altre eventuali attività istituzionali.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Attività didattica: 
Attività di docenza e verifica dell'apprendimento nell'ambito di insegnamenti di fisica per corsi 
di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e dei corsi specialistici di area astrofisica, 
coordinati dal dipartimento di fisica ovvero da altri dipartimenti. Eventuali ulteriori attività di 
servizio agli studenti, quali orientamento e tutorato, anche a sostegno della preparazione di tesi 
di laurea e dottorato. Attività scientifica: L'attività scientifica dovrà essere svolta nell'ambito 
dell'Astrofisica osservativa, con particolare riguardo allo studio della cosmologia osservativa, 
dell'evoluzione delle galassie, dello studio della materia oscura anche attraverso l'uso di survey 
a largo campo, metodi di lensing gravitazionale ed esperimenti di rilevazione diretta.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: della durata di 30 minuti e dovrà illustrare gli aspetti salienti dell'attività svolta… 
evidenziando, in particolare, il suo personale contributo 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 10 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro – settore scientifico disciplinare IUS/07 - 
Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_10 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 
nonché attività di verifica dell'apprendimento, di cui all'art. 6, co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: …Svolgimento 
dell'attività didattica e copertura di insegnamenti del settore scientifico-disciplinare IUS/07 e 
in particolare del diritto della sicurezza sociale, secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale sui professori associati e secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica 
stabilite dal Dipartimento. L'attività scientifica richiederà l'approfondimento delle tematiche 
inerenti al settore scientifico-disciplinare IUS/07 e in particolare al diritto della sicurezza 
sociale.

. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 33%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 66%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 1%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 11 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 12/H2 - Storia del Diritto Medievale e Moderno – settore scientifico 
disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto Medievale e Moderno - per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza, codice procedura 1_PA_2018_18C1_11 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, 
nonché attività di verifica dell’apprendimento di cui all’art. 6, co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Svolgimento 
dell'attività didattica e copertura di insegnamenti del settore scientifico-disciplinare IUS/19, 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati e secondo le 
esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilite dal Dipartimento. Svolgimento dell'attività 
di ricerca con riferimento alle tematiche contemplate per i professori di seconda fascia dalla 
normativa nazionale in riferimento al SSD IUS/19, con specifica attenzione alle problematiche 
di fondo delle vicende giuridiche nel contesto europeo.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 33%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 66%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 1%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 12 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, Metodi e Tecnologie dell'Ingegneria Chimica e di 
Processo – settore scientifico disciplinare ING-IND/24 - Principi di Ingegneria Chimica - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, codice 
procedura 1_PA_2018_18C1_12 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il professore dovrà svolgere attività 
didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti al SSD ING-IND/24.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Il professore sarà 
chiamato a ricoprire corsi di insegnamento afferenti all’ SSD ING-IND/24 - Principi di 
Ingegneria Chimica nell'ambito dei Corsi di Studio attivati presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Particolare importanza sarà attribuita a competenze  didattiche relative 
all'insegnamento delle seguenti discipline: Principi di Ingegneria Chimica,  Fenomeni di 
trasporto, Reologia e Meccanica dei Fluidi Complessi. Egli sarà inoltre impegnato in attività di 
tutorato e di assistenza allo svolgimento di tesi di laurea e di laurea Magistrale e di Dottorato 
con riferimento alle discipline del Settore. Il Professore svolgerà e coordinerà attività di ricerca 
nell'ambito degli indirizzi della Ricerca dipartimentale e delle attività previste nei programmi  
di Dottorato di Ricerca dipartimentali ed interdipartimentali con riferimento ai temi ed alle 
metodologie proprie del SSD ING-IND/24 e, in particolare, allo studio deglia aspetti della 
reologia dei fluidi complessi dal punto di vista sperimentale.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: …documentata internazionalizzazione in attività 
di ricerca e didattica, la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca 
(fellowship) presso qualificati Atenei e Istituti di Ricerca esteri o sovranazionali. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
…a) autonomia scientifica dei candidati; b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; d) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; e) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; f) conseguimento della 
titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: L'accertamento della conoscenza della 
lingua inglese avverrà attraverso lo svolgimento in lingua inglese del seminario pubblico… 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: durante il quale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. Il seminario 
avrà come oggetto le principali attività di ricerca svolte dal candidato negli ultimi 10 anni. Il 
candidato dovrà illustrare in modo sintetico i risultati più significativi ed evidenziare il suo 
personale contributo. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%.

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 13 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti e Processi Industriali Chimici – settore scientifico 
disciplinare ING-IND/25 - Impianti Chimici - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica, 
dei Materiali e della Produzione Industriale, codice procedura 1_PA_2018_18C1_13 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Il professore dovrà svolgere attività 
didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti al SSD ING-IND/25.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: II professore sarà 
chiamato a ricoprire corsi di insegnamento afferenti il SSD ING-IND/25 - Impianti Chimici - 
nell'ambito dei Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
ovvero in Corsi di Studio attivati nell'ambito di Convenzioni interateneo. Egli sarà inoltre 
impegnato in attività di tutorato e di assistenza allo svolgimento di Tesi di Laurea, Laurea 
magistrale e Dottorato di Ricerca con riferimento alle discipline del settore. Il professore 
svolgerà e coordinerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli indirizzi della Ricerca 
Dipartimentale e delle attività previste nei programmi di Dottorato di Ricerca Dipartimentale e 
Interdipartimentale con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del SSD ING-IND/25 - 
Impianti chimici, con particolare riguardo alle tecnologie e ai processi per la riduzione degli 
impatti ambientali di attività produttive.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: …direzione o partecipazione alle attività di un 
gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello … internazionale; 2) responsabilità 
scientifica o di gestione di progetti di ricerca internazionali…, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto; c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; d) partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; e) conseguimento di 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; f) conseguimento della 
titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 14. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: … della durata di circa 30 minuti, nel corso del quale, con l'ausilio di strumenti 
audiovisivi presenterà lo sviluppo delle attività scientifiche condotte …negli ultimi 10 anni, con 
specifico riferimento alla tipologia di impegno scientifico previsto dal bando. Il candidato 
dovrà illustrare in modo sintetico i risultati più significativi ed evidenziare il suo personale 
contributo..

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 14 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime –
settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_14 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/02.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: II professore sarà 
chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari del SSD ICAR/02 erogati dai corsi di 
studio attivati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ovvero in Corsi di Studio 
attivati nell'ambito di Convenzioni interateneo. Egli sarà inoltre impegnato in attività di 
tutorato e di assistenza agli studenti nello svolgimento di Tesi di Laurea e Laurea magistrale 
con riferimento alle discipline del settore. Il professore svolgerà attività di ricerca scientifica 
nell'ambito degli indirizzi della Ricerca Dipartimentale e dei programmi dipartimentali di 
Dottorato di Ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del SSD ICAR/02, con 
particolare riguardo al ciclo integrato delle acque e alla caratterizzazione e mitigazione del 
rischio idraulico.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 55%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 15 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime –
settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_15 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/02.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: II professore sarà 
chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari del SSD ICAR/02 erogati dai corsi di 
studio attivati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ovvero in Corsi di Studio 
attivati nell'ambito di Convenzioni interateneo. Egli sarà inoltre impegnato in attività di 
tutorato e di assistenza agli studenti nello svolgimento di Tesi di Laurea e Laurea magistrale 
con riferimento alle discipline del settore. Il professore svolgerà attività di ricerca scientifica 
nell'ambito degli indirizzi della Ricerca Dipartimentale e dei programmi dipartimentali di 
Dottorato di Ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del SSD ICAR/02, con 
particolare riguardo allo studio dei processi di interazione tra moto ondoso e strutture costiere, 
ivi compresa la circolazione litoranea derivante da tali processi e il recupero energetico.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 55%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 16 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione dell'Informazione – settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione dell'Informazione - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_16 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Il professore dovrà svolgere attività 
didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti al SSD dei Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni. Il professore dovrà contribuire allo sviluppo di attività di 
ricerca e sperimentali legate anche alla realizzazione di prototipi, di applicazioni industriali e 
di supporto al trasferimento tecnologico.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: II professore sarà 
chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al SSD dei Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni erogati in corsi di studio e di Dottorato attivati presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II ovvero in Corsi di Studio attivati nell'ambito di 
Convenzioni interateneo. Egli sarà inoltre impegnato in attività di tutorato e di assistenza agli 
studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea e Laurea magistrale con riferimento alle 
discipline del settore. Il professore svolgerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli 
indirizzi della Ricerca Dipartimentale e dei programmi dipartimentali di Dottorato di Ricerca 
con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del SSD dei Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni. Le attività di ricerca potranno svolgersi in una delle seguenti aree: architetture 
di elaborazione, ingegneria del software, intelligenza artificiale, multimedia e database, reti di 
calcolatori.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: … di massimo 30 minuti…, inquadrandola nell'ambito della propria produzione 
scientifica..

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 40%;

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018
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l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 17 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale – settore 
scientifico disciplinare ING-IND/01 - Architettura Navale - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, codice procedura 1_PA_2018_18C1_17 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: ... riguardano la ricerca e la didattica, con 
l’obiettivo della qualità e dell’eccellenza. Dovrà essere inoltre garantito con continuità ed 
impegno un contributo al miglioramento dell’organizzazione dei processi dipartimentali 
(formativi, culturali, tecnico-scientifici, organizzativi, di trasferimento tecnologico e di 
rapporto con il territorio).

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: L’impegno 
didattico sarà relativo ai corsi di studio in Ingegneria Navale, laurea triennale e laurea 
magistrale, negli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/01, nel rispetto 
delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei vigenti ordinamenti didattici. 
Dovrà essere altresì garantito il tutoraggio agli studenti di dottorato in Ingegneria Industriale e 
l’assistenza in qualità di relatore al lavoro di preparazione delle tesi di laurea triennale e 
magistrale in Ingegneria Navale. Dovrà essere garantito adeguato supporto alle commissioni 
didattiche dei corsi di studio triennale e magistrale in Ingegneria Navale con riferimento alla 
crescita culturale degli studenti, all’accreditamento/internazionalizzazione dei corsi di studio, 
alla formazione permanente. L’impegno scientifico riguarderà prevalentemente 
principalmente il comportamento della nave in acqua calma e mare mosso (studio dei moti e 
delle accelerazioni, analisi dei fenomeni non lineari, comportamento della nave in falla in 
mare mosso), la valutazione dei carichi dinamici e delle pressioni di impatto, e la resistenza al 
moto.  L’attività di ricerca si svilupperà attraverso l’utilizzo sia di procedure sperimentali alla 
vasca navale, sia attraverso l’impiego di procedure analitiche e numeriche. In aggiunta a 
quanto indicato l’ampiezza delle competenze del docente in tutto l’arco delle discipline che 
rientrano nell’architettura navale risulta di importanza strategica, considerando il possibile 
futuro evolversi dei campi di ricerca. Fondamentale sarà l’inserimento ed il riconoscimento del 
docente nella comunità scientifica nazionale ed internazionale dell’architettura navale 
attraverso la partecipazione a programmi di ricerca con partner italiani e stranieri e a comitati 
di Enti Internazionali; dovrà essere altresì garantito l’impegno nel trasferimento tecnologico e 
nell’acquisizione di fondi di ricerca, soprattutto in bandi competitivi. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto; c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; d) partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; e) conseguimento della 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; f) conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca.

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 18 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica Applicata alle Macchine – settore scientifico 
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata alle Macchine - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, codice procedura 1_PA_2018_18C1_18 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Le funzioni primarie che dovranno essere 
svolte riguardano la ricerca e la didattica, nelle tipologie di impegno descritte al punto 
successivo e con l'obiettivo della qualità e dell'eccellenza. Dovrà essere inoltre garantito con 
continuità e impegno un contributo al miglioramento dell'organizzazione dei processi 
dipartimentali (formativi, culturali, tecnico-scientifici, organizzativi, di trasferimento 
tecnologico e di rapporto col territorio).

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere:..L'impegno 
didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/13 impartiti 
nei corsi di laurea triennale e magistrale presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo, nel 
rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei vigenti ordinamenti 
didattici. Dovranno essere altresì garantiti il tutoraggio di studenti di dottorato, l'assistenza, in 
qualità di relatore, al lavoro di preparazione degli elaborati di laurea triennale e delle tesi 
magistrali, nonché il supporto alle commissioni didattiche dei corsi di studio interessati , con 
particolare riferimento alle problematiche di assistenza e crescita culturale degli studenti, di 
accreditamento e di internazionalizzazione dei corsi di studio, di formazione permanente e a 
distanza prevedendo anche esperienze nel campo web-learning….L'impegno scientifico 
richiesto dovrà esprimersi su temi di ricerca propri della Meccanica Applicata alle Macchine, 
stimolando, dove possibile, attività multidisciplinari. Le metodologie da adoperare saranno 
analitiche, numeriche e sperimentali…Dovrà essere altresì garantito impegno nel 
trasferimento tecnologico, nella collaborazione scientifica nazionale ed internazionale, nei 
processi di certificazione e nell'acquisizione di fondi di ricerca, soprattutto in bandi 
competitivi.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 19 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria Economico-Gestionale – settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, codice procedura 1_PA_2018_18C1_19 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Le funzioni primarie che dovranno essere 
svolte riguardano la ricerca e la didattica, nelle tipologie di impegno descritte al punto 
successivo e con l'obiettivo della qualità e dell'eccellenza. Dovrà essere inoltre garantito con 
continuità e impegno un contributo al miglioramento dell'organizzazione dei processi 
dipartimentali (formativi, culturali, tecnico-scientifici, organizzativi, di trasferimento 
tecnologico e di rapporto col territorio) ..

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: …L'impegno 
didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/35 impartiti 
nei corsi di laurea triennale e magistrale presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo, nel 
rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei vigenti ordinamenti 
didattici. Dovranno essere altresì garantiti il tutoraggio di studenti di dottorato, l'assistenza, in 
qualità di relatore, al lavoro di preparazione degli esami di laurea triennali e degli elaborati di 
laurea magistrali, nonché il supporto alle commissioni didattiche dei corsi di studio interessati, 
con particolare riferimento alle problematiche di assistenza e crescita culturale degli studenti, 
di accreditamento e di internazionalizzazione dei corsi di studio e di formazione permanente…. 
L'impegno scientifico richiesto dovrà esprimersi su temi di ricerca propri della Ingegneria 
Economico-Gestionale, ed in particolare gestione dell' innovazione con focus sulle piccole-
medie imprese e sulle nuove imprese (start-up e spin-off accademici). Nello svolgimento delle 
attività scientifiche relative alle tematiche indicate dovranno essere utilizzate sia approcci 
quantitativi sia metodologie di indagine qualitative. …Dovrà essere altresì garantito impegno 
nel trasferimento tecnologico, nella collaborazione scientifica nazionale ed internazionale, nei 
processi di certificazione e nell'acquisizione di fondi di ricerca, soprattutto in bandi 
competitivi. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 45%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 45%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 20 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare – settore scientifico 
disciplinare ING-IND/11 - Fisica Tecnica Ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, codice procedura 1_PA_2018_18C1_20 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Le funzioni primarie che dovranno essere 
svolte riguardano la ricerca e la didattica, nelle tipologie di impegno descritte al punto 
successivo e con l'obiettivo della qualità e dell'eccellenza. Dovrà essere inoltre garantito con 
continuità e impegno un contributo al miglioramento dell'organizzazione dei processi 
dipartimentali (formativi, culturali, tecnico-scientifici, organizzativi, di trasferimento tecnolo 
ico e di rapporto col territorio).

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere:…L'impegno 
didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/11 impartiti 
nei corsi di laurea triennale e magistrale presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo, nel 
rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei vigenti ordinamenti 
didattici. Dovranno essere altresì garantiti il tutoraggio di studenti di dottorato, l'assistenza, in 
qualità di relatore, al lavoro di preparazione degli elaborati di laurea triennale e delle tesi 
magistrali, nonché il supporto alle commissioni didattiche dei corsi di studio interessati, con 
particolare riferimento alle problematiche di assistenza e crescita culturale degli studenti, di 
accreditamento e di internazionalizzazione dei corsi di studio e di formazione 
permanente…L'impegno scientifico richiesto dovrà esprimersi su temi di ricerca propri della 
Fisica tecnica ambientale, stimolando, dove possibile, attività multidisciplinari. Le metodologie 
da adoperare saranno sia numeriche che sperimentali. …Dovrà essere altresì garantito 
impegno nel trasferimento tecnologico, nella collaborazione scientifica nazionale ed 
internazionale, nei processi di certificazione e nell'acquisizione di fondi di ricerca soprattutto 
in bandi competitivi. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%.

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 21 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra – settore scientifico disciplinare 
MAT/02 - Algebra - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato 
Caccioppoli", codice procedura 1_PA_2018_18C1_21 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, 
nonché di verifica dell’apprendimento di cui all’art. 6, co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: … Le attività di 
didattica frontale consisteranno nello svolgimento di corsi di lezione, esercitazioni e seminari 
di integrazione per i corsi di competenza del settore scientifico disciplinare MAT/02 nell'ambito 
dei corsi di laurea attivati presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 
II", nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoraggio agli studenti, 
nell'attività di relatore di tesi di laurea e di supervisore di tesi di dottorato. Tipologia di 
impegno scientifico: si richiede lo svolgimento di attività di ricerca volte allo sviluppo di 
tematiche inerenti la teoria dei gruppi infiniti, nonché la partecipazione ai seminari, convegni, 
riunioni scientifiche e progetti di ricerca su tali tematiche. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%.

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 22 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica –
settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli", codice procedura 1_PA_2018_18C1_22 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi orientamento e tutorato, nonché 
di verifica dell'apprendimento di cui all'art. 6, comma 2 della Legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: …Le attività di 
didattica frontale consisteranno nello svolgimento di corsi di lezione, esercitazioni e seminari 
di integrazione per i corsi di competenza del settore scientifico disciplinare MAT/05 nell'ambito 
dei corsi di laurea attivati presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 
II", nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoraggio agli studenti, 
nell'attività di relatore di tesi di laurea e di supervisore di tesi di dottorato. Tipologia di 
impegno scientifico: si richiede lo svolgimento di attività di ricerca volta allo sviluppo di metodi 
analitici e geometrici in problemi di Calcolo delle Variazioni ed Equazioni differenziali. 
Particolare attenzione sarà rivolta a questioni relative a: esistenza, regolarità, proprietà 
qualitative di soluzioni di problemi al contorno per equazioni alle derivate parziali lineari e 
nonlineari, problemi di ottimizzazione connessi a diseguaglianze geometrico –funzionali. Si 
richiede altresi la partecipazione a seminari e convegni ed organizzazione degli stessi, nonché 
la partecipazione a progetti di ricerca sulle tematiche sopra indicate.

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; c) organizzazione, direzione e coordinamentodi centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione  a comitati editoriali di riviste scentifiche; d) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; e) conseguimento di premi e  
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 23 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia – settore 
scientifico disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, codice procedura 1_PA_2018_18C1_23 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattiche inerenti il Settore 
Scientifico Disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue Attività di ricerca…rivolte allo studio 
delle patologie neoplastiche del sangue e degli organi emopoietici, con particolare riferimento 
allo sviluppo di terapie e procedure di trattamento innovativi. 

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Impegno 
didattico:il Professore dovrà svolgere attività didattiche inerenti il Settore Scientifico 
Disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, e per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica, 
Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria, Tecnico di Laboratorio Biomedico, Tecnico di 
Radiologia e Diagnostica per Immagini e per il Corso di Laurea di II livello in Biotecnologie 
Mediche. Inoltre dovrà guidare ed assistere gli studenti nel percorso di studi per la 
preparazione degli esami,  far parte delle Commissioni di esame, assistere alla stesura di tesi di 
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca … Impegno scientifico: …studio delle 
patologie neoplastiche del sangue e degli organi emopoietici, con particolare riferimento allo 
sviluppo di terapie e procedure di trattamento innovativi… In particolare, il Professore dovrà 
svolgere… attività scientifica nel campo della Ematologia generale e fisiopatologia e clinica 
delle malattie del sangue e degli organi emopoietici, e specificamente … studio dei meccanismi 
patogenetici, delle tecniche di inquadramento diagnostico e del trattamento delle patologie 
ematologiche neoplastiche. … 

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: L’attività clinico-assistenziale verrà svolta presso l’AOU Federico II e 
consisterà nella gestione clinica sia a livello ambulatoriale che di ricovero dei pazienti affetti 
da patologie del sistema emopoietico e linfatico. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; c) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; d) partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; e) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 10%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: Saranno valutate la durata, l'intensità, 
la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 24 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale – settore scientifico disciplinare BIO/10 
- Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, 
codice procedura 1_PA_2018_18C1_24 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e di ricerca pertinenti la 
disciplina Biochimica.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: L'impegno 
didattico sarà relativo all'insegnamento della Biochimica nell'ambito dei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea magistrali e dei corsi di laurea dell' Ateneo, e delle 
Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia. I compiti didattici saranno 
assegnati al Professore dal Consiglio del Dipartimento nell'ambito dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo, e delle scuole di specializzazione della 
Scuola di Medicina e Chirurgia. Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico il 
professore dovrà svolgere attività di ricerca pertinente al settore scientifico disciplinare 
BIO/10, incentrata su problematiche di Biochimica umana, con particolare riguardo allo 
studio delle funzioni e trasformazioni dei costituenti biochimici, nonché dei meccanismi 
molecolari della coordinazione e della regolazione delle funzioni biologiche ed al loro 
coinvolgimento nei meccanismi della trasformazione neoplastica.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: Attività clinico-diagnostica nel DAI di Medicina di Laboratorio e 
trasfusionale. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 50%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 40%;
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: La valutazione delle attività clinico 
assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza dell'attività clinica del 
candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione. Sono valutate la durata, 
l'intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale 
svolta. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 25 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica – settore scientifico disciplinare MED/03 - 
Genetica Medica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, 
codice procedura 1_PA_2018_18C1_25 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica e di ricerca pertinenti la 
disciplina Genetica medica.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: L'impegno 
didattico sarà relativo all'insegnamento della genetica nell'ambito dei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea magistrali e dei corsi di laurea dell' Ateneo, e delle 
Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia.  I compiti didattici saranno 
assegnati al Professore dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo e delle Scuole di Specializzazione della 
Scuola di Medicina e Chirurgia. Per quanto rigarda la tipologia di impegno scientifico il 
professore dovrà svolgere attività di ricerca pertinente al settore scientifico disciplinare 
MED/03, incentrata su problematiche di Genetica medica, con particolare riguardo alla 
genetica statistica e bioinformatica per lo studio della componente genetica coinvolta nella 
variabilità fenotipica delle malattie multifattoriali comprese le malattie neoplastiche.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: Attività clinico - diagnostica nel DAI di Medicina di laboratorio e 
trasfusionale. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 70%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 26 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali – settore 
scientifico disciplinare VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_26 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica, comprensiva del 
tutoraggio a studenti e dottorandi, nella Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni Animali e negli altri corsi di studio e di specializzazione attivi nel Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e attività scientifica nell'ambito delle tematiche 
caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare VET/06 impegnandosi a pubblicare su riviste di 
prestigio internazionale.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Svolgere attività 
didattica nell'ambito delle discipline ricomprese nel settore unitamente alle attività pratiche 
previste; svolgere attività scientifica su tematiche attinenti il SSD VET/06 con particolare 
riferimento alle problematiche inerenti alle parassitosi degli equidi e dei mammiferi selvatici di 
interesse venatorio.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: Periodi di formazione svolta presso strutture o 
enti di ricerca in Paesi Europei o extraeuropei. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
1. autonomia scientifica dei candidati; 2. partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; 3. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità 
di responsabile di progetto; 4. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione 
o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 5. conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca; 6. conseguimento della 
titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria 
attività di ricerca. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 55%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 27 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmocologia Clinica e Farmacognosia –
settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_27 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattiche nell’ambito del SSD 
BIO/14 Farmacologia ed attività scientifica nei campi della farmacovigilanza e farmacologia 
clinica.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Impegno didattico. 
Didattica frontale: insegnamento di Farmacologia nell'ambito della laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentale e …insegnamento di 
Farmacologia nell'ambito dei corsi di laurea triennali e specialistici. Insegnamento di 
Farmacologia nelle Scuole di Specializzazione. Didattica integrativa e di servizio agli studenti 
dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi 
dentale e dei corsi di Laurea triennali e specialistici. Impegno scientifico: Studi di 
farmacovigilanza; studi di farmacologia clinica di valutazione dell'efficacia dei farmaci in 
campo clinico.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: Attività di Farmacovigilanza attiva e passiva. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 45%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 10%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: durata, intensità, continuità, specificità 
e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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         Scheda n. 28 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmocologia Clinica e Farmacognosia –
settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_28 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica nell’ambito delle 
discipline del SSD BIO/14 Farmacologia e attività scientifica della farmacologia cellulare e 
molecolare.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Impegno didattico. 
Didattica frontale: insegnamento di Farmacologia nell'ambito della laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentale e… insegnamento di 
Farmacologia nell'ambito dei corsi di laurea triennali e specialistici. Insegnamento di 
Farmacologia nelle Scuole di Specializzazione. Didattica integrativa e di servizio agli studenti 
dei corsi di laurea Magistralea ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi 
dentale e dei corsi di Laurea triennali e specialistici. Impegno scientifico: Studi di 
farmacologia cellulare e molecolare tesi alla caratterizzazione dei meccanismi cellulari e 
molecolari coinvolti nella patogenesi di malattie neurogenerative al fine di individuare bersagli 
farmacologici innovativi. Studi di valutazione dell'attività farmacologica e della tossicità di 
farmaci in modelli in vivo ed in vitro di patologie neurologiche.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: attività di farmacologia clinica con particolare riguardo al monitoraggio 
farmacologicodi classi di farmaci attivi in campo neurologico. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 45%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 10%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: durata, intensità, continuità, specificità 
e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 29 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia – settore scientifico disciplinare MED/26 - 
Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche, codice procedura 1_PA_2018_18C1_29 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattico-scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale ed un particolare nei seguenti Corsi 
di Studio attivati presso l'Università di Napoli Federico II: Laurea in Medicina e Chirurgia- 
Laurea in Fisioterapia - Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica - Laurea 
Specialistica in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Insegnamento di Neurologia 
nelle scuole di specializzazione.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Il Professore sarà 
chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari erogati nel Corso di Studio sopra 
elencati. Il Professore sarà inoltre impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti 
nello svolgimento di tesi di laurea. Il Professore svolgerà attività di ricerca scientifica 
nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con particolare riferimento al campo 
delle malattie demielizzanti e autoimmuni del sistema nervoso centrale sviluppando gli aspetti 
clinici, patogenetici e terapeutici.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: Il Professore dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito della 
clinica neurologica interessandosi in particolare della sclerosi multipla e altre patologie 
neurologiche autoimmuni, curandone gli aspetti diagniostici e sviluppando protocolli 
terapeutici di riabilitazione. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
1) autonomia scientifica dei candidati;  2) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto;  3) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali  o partecipazine agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; 4) partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 5) conseguimento della 
titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 6) conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca.
. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: … della durata di 30 minuti..

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 40%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 15%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: durata, intensità, continuità, specificità 
e grado di responsabilità. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 30 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale – settore scientifico disciplinare MED/18 
- Chirurgia Generale - per le esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_30 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività scientifiche, didattico-formative, 
nonché attività assistenziale ad esse congrua nel campo della Fisiopatologia, della Clinica, 
della Semiotica medica e strumentale, nel campo della Chirurgia generale laparoscopica 
bariatrica dell'apparato digerente, chirurgia metabolica e chirurgia d'urgenza.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Lezioni frontali ed 
attività integrativa nei corsi di laurea: 1) Medicina e Chirurgia Magistrale a Ciclo Unico; 2) 
Lauree Triennali afferenti alla Scuola di Medicina ed in particolare al Dipartimento di Sanità 
Pubblica; nelle Scuole di Specializzazione di Area Medica, nel Dottorato di Ricerca afferente 
alla Scuola di Medicina ed in particolare al Dipartimento di Sanità Pubblica. Ricerca 
Scientifica finalizzata alle applicazioni diagnostiche-terapeutiche nel campo della chirurgia 
generale ed in particolare della chirurgia laparoscopica dell'appararto digerente, chirurgia 
metabolica e chirurgia d'urgenza.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: Gestione clinica ed operatoria delle attività correlate al settore scientifico 
disciplinare con particolare riguardo a tutte le tipologie e le fasi della Chirurgia laparoscopica 
dell'apparato digerente, chirurgia metabolica e chirurgia d'urgenza, del DAI di Nefrologia, 
Urologia e Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene, Anestesia e Rianimazione dell'AOU 
Federico II. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato: 1) 
autonomia scientifica dei candidati; 2) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità 
di responsabile di progetto;  3) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali  o partecipazine agli stessi e altre attività quali la direzione o 
la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; 4) Conseguimenti di premi e 
riconoscimenti nazionali e in ternazionali per attività di ricerca; 5) partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 6) Conseguimento della titolarità di 
brevetti.  

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 10%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: La valutazione dell'attività clinico 
assistenziale in ambito medico verrà svolta sulla base della congruenza della complessiva 
attività clinica del candidato con il settore concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplionare 
MED/18. Sono valutate la durata, l'intensità, la continiutà, la specificità e il grado di 
responsabilità dell'attività assistenziale svolta. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 31 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia –
settore scientifico disciplinare MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, codice procedura 1_PA_2018_18C1_31 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica, scientifica ed 
assistenziale. 

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere:  Lezioni frontali 
ed attività integrativa nei corsi di laurea: 1) Medicina e Chirurgia Magistrale a Ciclo Unico; 2) 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (LT); 3) Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecnico Diagnostiche (LM); nelle Scuole di Specializzazione in Medicina Nucleare, 
Radiodiagnostica e Radioterapia e nelle altre Scuole di Specializzazione di Area Medica per le 
competenze di Diagnostica per Immagini e Radioterapia e nel Dottorato di Ricerca in Scienze 
Biomorfologiche e Chirurgiche;....Attività scientifica nel campo della Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono focalizzati sulle 
applicazini diagnostiche e terapeutiche delle metodiche di radiodiagnostica, medicina nucleare 
e terapia metabolica nelle patologie oncologiche ed endocrinologiche, con particolare 
riferimento alle metodiche di imaging non invasivo per la diagnosi e la stratificazione 
prognostica e terapeutica di patologie ad elevato impatto sociale, quali le malattie tiroidee.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: …attività diagnostica e terapeutica dei quadri clinici più rilevanti con 
particolare riferimento alle patologie dell'apparato endocrino nell'ambito del DAI di 
Ematologia, Oncologia, Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini.

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 45%;
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le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 15%.

Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: Sono oggetto di valutazione: la 
durata,  la continuità, la specificità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale 
svolta. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U
N

IVER
SITÀ D

EG
LI STU

D
I D

I N
APO

LI FED
ER

IC
O

 II
SEG

R
ETER

IA D
IR

EZIO
N

E G
EN

ER
ALE

D
R

/2018/641 del 22/02/2018
Firm

atari: D
e Vivo Arturo



66

Scheda n. 32 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 
Mediche Applicate – settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_32 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività scientifica e didattico-formativa, 
nonché attività assistenziale a essa congrua, nel campo delle Scienze Tecniche Mediche 
Applicate.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Didattica: Lezioni 
frontali ed attività didattica integrativa nei corsi di laurea: …Infermieristica (Laurea 
triennale)…Infermieristica Pediatrica (Laurea triennale);… Ostetricia (Laurea triennale);… 
Scienze delle professioni sanitarie tecnico Area tecnico-assistenziale (Laurea Magistrale);…  
Scienze della Nutrizione Umana (Laurea Magistrale); Medicina e Chirurgia (Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico); … Scuole di Specializzazione di Area Medica e Dottorato di Ricerca 
in Fisiopatologia Clinica e Medicina Sperimentale … Medicina e Chirurgia (Laurea 
Magistrale in Lingua inglese) …nonché le esigenze relative allo svolgimento di attività 
didattiche dei corsi interuniversitari indirizzati all'internazionalizzazione per lo svolgimento del 
dottorato di ricerca internazionale The Cardiovascular Research Center Aalst — OLV 
Hospital, Aalst (Belgium) e The University of Bern, (Switzerland) – Scientifica: …svolgere 
attività di ricerca sia clinica, sia di base con chiari risvolti traslazionali. Attività scientifica 
nell'ambito del SSD MED/50, ovvero con tematiche ad esso correlate o comunque attinenti al 
S.C. 06/N1 , con riferimento all'attività scientifica in ambito traslazionale e clinico. 

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: L' attività clinico-assistenziale dovrà essere svolta prevalentemente nel 
campo della prevenzione e della terapia delle malattie degenerative croniche Il personale da 
reclutare sarà coinvolto nelle metodiche di diagnosi e terapia delle malattie degenerative 
croniche nell'ambito del DAI di Emergenze Cardiovascolari, Medicina Clinica 
dell'invecchiamento nelle discipline proprie del settore concorsuale con particolare riferimento 
alle tematiche attinenti ad applicazioni innovative di nuove tecnologie e tecniche mediche non 
invasive ed ai problemi di diagnostica clinica. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
 Gli aspetti indicati all'art.11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicati: 1) 
autonomia scientifica dei candidati; 2) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità 
di responsabile di progetto;  3) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali  o partecipazine agli stessi e altre attività quali la direzione o 
la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; 4) partecipazione in qualità di 
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relatore a congressi e convegni di interesse internazionale;5) Conseguimenti di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 6) Conseguimento della 
titolarità di brevetti.  

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 40%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 15%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: La valutazione delle attività clinico 
assistenziali verrà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del 
candidato con il settore concorsuale 06/N1 , settore scientifico disciplinare MED/50. Sono 
valutate la durata, l'intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità 
dell'attività assistenziale svolta. 
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Scheda n. 33 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni – settore scientifico disciplinare GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia - per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_33 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Il candidato dovrà assicurare la copertura 
dei corsi di insegnamento, in particolare di Vulcanologia e di Fisica del Vulcanismo, dei corsi 
di laurea afferenti al DiSTAR e di quelli in cui il DiSTAR partecipa attivamente nei percorsi 
formativi. Il candidato dovrà, altresì, assicurare che le ricerche che conduce, deducibili dal suo 
curriculum e dalla collocazione editoriale dei risultati, diano effetti positivi sulle valutazioni 
della qualità del reclutamento del DiSTAR e quindi dell'Ateneo Federico II.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Il docente 
selezionato per il SSD GEO/08 dovrà garantire un impegno didattico ai fini della copertura 
degli insegnamenti del SSD GEO/08 previsti nei Corsi di Laurea Triennali in Scienze 
Geologiche e Scienze e Tecnologie per la Natura e per l'Ambiente e nei Corsi di Laurea 
Magistrali in Geologia e Geologia Applicata ed in Scienze Naturali. L'impegno scientifico 
dovrà contribuire ad ampliare l'attività di ricerca su tematiche inerenti alla Vulcanologia. In 
particolare, il candidato dovrà sviluppare le sue ricerche sui meccanismi eruttivi e 
deposizionali dei prodotti vulcanici, con particolare riferimento all'area campana, sulla 
valutazione del rischio vulcanico e sull'impatto di eventi esplosivi in aree densamente abitate.  
Inoltre dovrà fornire al Distar competenze in ambito geoarcheologico con particolare 
riferimento ai siti archeologici campani. Dovrà essere, inoltre relatore di tesi di lauree 
triennali, magistrali e di dottorato di argomento vulcanologico. Nello Studio della 
Vulcanologia, il candidato dovrà assicurare che le ricerche che conduce apportino effetti 
positivi sulle valutazioni della qualità del reclutamento del DiSTAR e quindi dell'Ateneo  
Federico II.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: . 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in 
qualità di responsabile di progetto; c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; d) conseguimento di 
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premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) partecipazione in 
qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 65%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 
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Scheda n. 34 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica – settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - 
Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_34 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca e aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 
nonché di verifica dell'apprendimento di cui all'art. 6, com. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: …impegno 
didattico: attività didattica e copertura degli insegnamenti nel SSD - SECS-S/01 sia in corsi di 
laurea triennale sia in corsi di laurea magistrale. …Impegno scientifico: impegno scientifico 
nell'ambito dei temi della disciplina soprattutto relativi al trattamento di grandi masse di dati, 
attraverso tecniche di classificazione, nell'ambito del paradigma della statistical learning 
inclusi gli sviluppi teorici e applicativi propri della statistica descrittiva, esplorativa inferenziale 
e decisionale nelle loro diverse articolazioni.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: ....visibilità nella comunità scientifica 
internazionale nel settore di riferimento, testimoniata da un'intensa e continua partecipazione 
a convegni, seminari e progetti di ricerca…all'estero. La conoscenza di altre lingue, oltre 
all'italiano e all'inglese, è ritenuta un elemento di ulteriore qualificazione. 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
…1) autonomia scientifica dei candidati; 2) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; 3) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazine agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; 4) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 5) Conseguimenti di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: della durata di 45 minuti in lingua inglese con l'obiettivo di illustrare uno o più 
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lavori rappresentativi della propria linea di ricerca, inquadrandoli sinteticamente nella 
letteratura di riferimento esponendo i risultati raggiunti e chiarendone la significatività.

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 
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Scheda n. 35 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 
Mediche Applicate – settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_35 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Il docente di seconda fascia dovrà svolgere 
aiività di ricerca e didattico formativa, nonché attività assistenziale ad essa congrua (anche 
sulla base dei titoli accademici posseduti) nel campo delle scienze mediche applicate con 
particolare riferimento agli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici delle patologie ad 
eziologia autoimmune ed allergiche nell'ambito del Dipartimento di Scienze Mediche 
Translazionali dell'Università Federico II di Napoli.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: L'attività didattica 
sarà svolta nell'ambito dei corsi di studio (con particolare riferimento alle lauree 
professionalizzanti e agli altri cdl della Scuola di Medicina) erogati dall'Università degli Studi 
di Napoli Federico II e riferiti al Settore Scientifico Disciplinare MED/50 con specifiche 
competenze relative agli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici delle Scienze Tecniche 
Mediche Applicate. In particolare, l'attività didattica dovrà essere svolta con lezioni frontali e 
attività didattica integrativa nei corsi di laurea in cui è presente il settore scientifico 
disciplinare. L'attività di ricerca dovrà riguardare tematiche delle Scienze Tecniche Mediche 
Applicate con particolare riferimento alla ricerca translazionale sui meccanismi patogenetici 
nonchè alla classificazione clinica, diagnostica ed alla stratificazione prognostica e terapeutica 
delle principali patologie ad indirizzo Immuno-reumatologico.

• Attività clinico assistenziale, da proporre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dopo 
l’immissione in ruolo: L'attività clinico assistenziale previa eventuale approvazione 
dell'Azienza Ospedaliera Universitaria Federico II (presa altresì visione dei titoli accademici 
del candidato che risulti vincitore), dovrà essere svolta prevalentemente in ambito internistico 
con riferimento alle patologie Immuno-reumatologiche ed Allergologiche ed alle metodiche di 
diagnosi e terapia dei quadri clinici più comuni in medicina interna nelle aree 
dell'Immunologia Clinica quali lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, sclerosi 
sistemica, vasculiti, asma bronchiale, orticaria acuta e cronica, reazioni avverse a farmaci ed 
alimenti. Tali patologie, determinando una compromissione pluri-distrettuale, necessitano 
della conoscenza della Fisiopatologia, Diagnostica, Clinica e Terapia di più organi ed 
apparati. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria attività 
di ricerca: …della durata di 30 minuti, anche avvalendosi di mezzi audiovisivi, nel corso del 
quale illustrerà l'attività di ricerca pregressa. Concluderà tale seminario con la presentazione 
breve delle attività di ricerca correnti in lingua inglese. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%; 
l’attività clinico assistenziale avrà un peso del 10%. 

• Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale: La valutazione delle attività clinico 
assistenziali verrà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del 
candidato con il settore concorsuale 06/N1 , settore scientifico disciplinare MED/50. Sono 
valutate la durata, l'intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità 
dell'attività assistenziale svolta. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 36 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica Economica – settore scientifico disciplinare SECS-
S/03 - Statistica Economica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_36 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Docenza su corsi avanzati (Laurea 
Magistrale) di Statistica Economica e Modelli Statistici per l’Analisi Economica. Ricerca 
scientifica qualificata su tematiche inerenti i metodi e le applicazioni della statistica 
economica. Collaborazione alle attività gestionali, organizzative e di servizio col Dipartimento.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Insegnamento del 
corso caratterizzante di “Statistica Economica” nell’ambito del corso di laurea (magistrale) in 
Scienze Statistiche per le Decisioni (classe LM-82), nonché di un corso caratterizzante avente 
per oggetto “Modelli Statistici per l’Analisi Economica”.Si prevede altresì un coinvolgimento 
del professore negli insegnamenti della Statistica Economica per l’istituendo CdL triennale L-
41….Promozione, coordinamento e svolgimento della ricerca scienetifica sulle tematiche di 
Statistica Economica svolta presso il Dipartimento, con particolare riferimento ai Progetti in 
essere ed a quelli da proporre relativi alla modellistica per l’analisi economica, specialmente 
riferita a livello macroeconomico. Tale ricerca coinvolgerà prioritariamente (ma non 
esclusivamente) problematiche all’analisi della dinamica dei sistemi economici.Il complesso di 
tali attività confluisce su riviste qualificate in ambito internazionale, viene presentato ai 
convegni scientifici anche mediante il coinvolgimento di altri studiosi.

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato: a) 
autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità 
di responsabile di progetto; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse internazionale; d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazine agli stessi e altre attività quali la direzione o 
la partecipazione a comitati editoriali di riviste scentifiche; e) conseguimento della titolarità di 
brevetti nei settori in cui è rilevante; f) Conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 37 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici – settore 
scientifico disciplinare SPS/11 - Sociologia dei Fenomeni Politici - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Sociali, codice procedura 1_PA_2018_18C1_37 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 
nonchè attività di verifica dell'apprendimento di cui all'art. 6 co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere:  …ricerca,… 
promuovere, organizzare e seguire progetti e gruppi di ricerca nell'ambito delle tematiche del 
settore. …Studio e …approfondimento dei profili teorici delle tematiche concernenti 1a 
sociologa politica, con particolare riferimento ai fenomeni degenerativi della democrazia, al 
clientelismo e alle reti di corruzione con criminalità organizzata. Svolgimento dell'attività 
didattica e copertura di insegnamenti del settore scientifico-dlsclplinare SPS/11, secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati e secondo le esigenze di 
copertura dell'offerta didattica stabilite dal Dipartimento.

• Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme 
delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti: . 

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
a) autonomia scientifica dei candidati;  
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e coonvegni di interesse internazionale; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazine agli stessi e altre attività quali la direzione a comitati editoriali di 
riviste scentifiche; 
d) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;  
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca . 
f) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 38 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente 
e del Territorio – settore scientifico disciplinare SPS/10 - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Sociali, codice procedura 1_PA_2018_18C1_38 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 
nonché attività di verifica dell'apprendimento, di cui all'art. 6, co. 2, legge 240/2010.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: …Studio e 
..approfondimento dei profili teorici delle tematicheconcernenti la sociologia del territorio, con 
riferimento in particolare all'analisi urbana, delle politiche del turismo e relative alle identità 
di genere. Svolgimento dell'attività didattica e copertura di insegnamenti del settore scientifico-
disciplinare SPS/10, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori associati 
e secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilite dal Dipartimento.

• Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito indicato:
1) autonomia scientifica dei candidati; 2) partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse internazionale; 3) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 4) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 5) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 35%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 55%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Scheda n. 39 

Procedura comparativa per la copertura di n. 2 posti di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni – settore scientifico disciplinare 
ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura, codice procedura 1_PA_2018_18C1_39 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge 240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Il Professore dovrà svolgere attività 
didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti al SSD ICAR/09.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Il Professore sarà 
chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al SSD ICAR/09 erogati in 
Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ovvero in Corsi di 
Studio attivati nell'ambito di Convenzioni Interateneo. Egli sarà inoltre impegnato in attività di 
tutorato ed assistenza agli studenti nello svolgimento di Tesi di Laurea e di Laurea Magistrale 
con riferimento alle discipline del Settore. Il Professore svolgerà attività di ricerca scientifica 
nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali di 
Dottorato di Ricerca con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del SSD ICAR/09.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• Accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 

• Il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico, nel corso del quale illustrerà la propria 
attività di ricerca.

• Tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta 
dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica 
avranno un peso del 40%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 60%;

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018
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Scheda n. 40 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda 
fascia - per il settore concorsuale 11/A2 - Storia Moderna – settore scientifico disciplinare M-STO/02 - 
Storia Moderna - per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, codice procedura 
1_PA_2018_18C1_40 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010.

• Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Tenere insegnamenti del SSD M-STO/02 
(Storia Moderna) nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; svolgere attività di ricerca 
attinente al medesimo settore scientifico- disciplinare.

• Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Tenere almeno 120 
ore di lezione in ogni Anno Accademico secondo quanto previsto dallo stato giuridico della 
categoria e partecipare alle altre attività didattiche, scientifiche e gestionali del Dipartimento 
secondo le prescrizioni di legge e le indicazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo.

• Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

• I candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero 
professori universitari dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a 
scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura.

• Nell’ambito della valutazione complessiva: 

l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova 
didattica avranno un peso del 30%;
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 65%;
le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 5%. 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 80 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0037, in data 22/02/2018
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