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sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016PA182 

IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successiye modificaziòni e integrazioni; 
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;. 
Visto l'art. 1, comma 105, della legge-30 dicembre 2004, n. 311 che prevede la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale; 
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto il èodice Etico dell'Università degli Studi di Padova; 
Vis"to lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Vista la Legge 30 diçembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 "Tab.elle di corrispondenza delle posizioni accademiche"; 
Visto il Decreto Interministeriale 15 dicembre 2011 "Piano straordinario per la chiamata di -professori di 
seconda fascia art. 29, comma 9, legge 240/201 O"; 
Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei 

ricercatori tèmpo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo 
-di professore associato"; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 
28 luglio 2014; 

Visto il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 
Visto.il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali"; --

Vista la deliberazi.one adottata dal Consiglio di-Amministrazione nella adunanza del 22 aprile 2013 in materia 
di budget docenza; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 16 dicembre 2013 
"Assegnazione della seconda quota dei punti organico per il Piano straordinàrio di assunzione dei profess-ori 
associati"; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione -nella adunanza del 19 -maggio 2014 in: 
materia di programmazione triennale del personale 2013-2015; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 20 aprile 2015 in materia 
di assestamento della programmazione triennale del personale 2013-2015; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella ~dunanza del 17 maggio 2:01.6_ relçitiva 
alla programmazione triennale del personale 2016-2018; 
Vistè le deliberazioni ·adottate dai rispettivi Consigli di Dipartimento riportate negli allegati al presente bando; · 
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DECRETA 

Art.1 ~Indizione procedura pubblica di selezione 

Sono indette le seguenti procedure selettive per l'assunzione di n. 17 posti di Professore di. seconda fascia 

presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 

come indicato negli allegati che costituiscono parte integrante del presente bando. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore' concorsuale. 

ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto 

del procedimento, ovvero per funzioni superiori pùrché non già titolari d~lle medE;!sime funzioni. superiori; 

b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente 

a quella per la quale viene emanato il bando, limita'tamente al periodo· di durata della. stessa secondo 

quanto previsto dall'articolo 29, comma-8 della Legge 240/201 O; 

c) i professori d! seconda fascia ~ià in servizio; 

d) gli studiosi stabilmente impegnati ·all'estero in attività di ricerca o ins~gnamento a livello universitario,· in 

posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 

Ministro ai sensi dell'art .. 18, comma 1, lettera b}, della Legge 240/201 O. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione. 

I candidati sono .ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento ·della delibera di chiamata, il Rettore 

può, con provvedimento motivato,· .disporre l'esclusione dalla· stessa per m·ancanza di alcuno dei requisiti· di 

ammissione previsti. 

Non sono ammessi a partecipare i canditati. che abbiano un rapporto di coniugio ò grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al, · 

Dipartimento .che propone. la selezione ovvero con il Rettore, il Oirettore generale o .un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Non possono inoltre partecipare: 

1)"coloro che siàno esClusi dal godimento dei diritti Civili e politici; 

2) coloro che siano stati destituiti .o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un. pubblico. impiego presso una . ' . 
Pubblica Amministrazione. 
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Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 

L'.elE:1nco dei candidati ammessi alla selezione sarà contenuto nel .verbale n. 1" della .Commissione e reso 
pubblico. mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, .nonché, contestualmente, 
all'Albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli _effetti. · 

Art. 3 .- Presentazione della domanda c;li pa.rtecipazione 

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

http://www.unipd.it/concorsionline 

· -L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica 
per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidafo dovra inserire tutti i dati richiesti ·per la 
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non 
s·ono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile'.per la ·partecipazione alla 
procedura. 

_.. • L 

' ",-,' 

2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. 
L,a é:lata di presentazione telema~ica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata .dal 
sistema infòrmatico mediante ricevuta che verrà autOmaticamente inviata· via e-mail. Allo scadere del . 

' - . . ' - . 

termine utile per la .presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo. 
eÌett(onico. · · · · · · · · · · . , · 

3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al cbdicè concorso·indicato 
. nell'applicazione informatica, dovrà el'sere specificato per qualsiasi com.uniGC!Zione successiva, 

' . ' •' . . - . 

4. ·La .procedura di··compilazione e invio telematico della domanda dovrà esserè completata entro- e non 
òitre le ore· 13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione· 

. · della Gazzetta Ufficiale. Qualora il· ·termine di scadenza indicato cada in giorno festivo; la 
. scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

5. La domanda di partecipazione deve essere compilata in. tutte le. sue parti, seèondo quanto indièafo nella 

procedura ·telematica e deve contenere in particolare: 

- i dati anagrafici c9mpleti (nom~ e cognom,e, lµogo e data di. na!:;cita, codice fiscà!e; l'.inqirizzo ~c;li 
· residenza e· domicilio prescelto ai hni · delle comun.ica~ioni relative alla presènte procedurà, 
completo, del codice di avviamento postale, del numero tel~fonico e indirizi9 di posta elettroniéa al 
quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,.il comune nelle cui liste elè~ora.li . 
si è iscritti); · .. . . . . 

6. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e çonclusa:secondo le 
. seguenti_ modalità: 

3_ 
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mediante firma digitale, ·utilizzando· smart card, token USB o ·firma remota· che con.senta ai' 

titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC· oppure ·un 
portçile web per la Firma Remota resi disponibile dal Certificatore. Chi dispone· di u,na smart 
card o di un token USB ·di Firma Digitale potrà verificàr'ne la compatibilità con il sistema di. Firma 
Digitale integrato nel sistema server. In caso di' esito positivo il titolare 'pòtrà sottoscrivere: la·· 

dòmanda direttamente sul server; 
chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che 
hanno accesso a un p'ortale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul 
proprio PC il file PDF generatO' dal sistema e; senza in alcun· modo modificarlo, firmarlo 

' " - . 

digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere 
·nuovamente caricato sul sistema .. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione · 
della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenutò di tale 

· documènto ~-l'originale e ciò.comporterà l'esclusione della domanda ... 

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle ·opzioni sopra riportate: 
mediante sottoscrizione della domanda, effettuando un upload della scansiol'le del documento 

.. firmato manualmente, unitamente;·a11a sc~nsio_ne della copia di un valido.documento qi id~ntità. 
Il servizio potrà subire momentc;inee sospensioni per esigenze tecniche. '. 

I candidati cittadini non italiani devono. p~esentare ·domanda di partecipazi9ne _secondo le modalit~ e i- te.rmini 
indi.cati nella presente disposizione, fermo restando quanto previstÒ dal precedente articolo 2, commi 2 e. 3 del 
presente bando. 

I cittadini extracomunitari in possesso d.i regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dièhiarazioni 
sostitutive secondo le modalità .previste per f cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovàre stati, 
fatti e' qualità personali ·certificabili o atfèstabili da pàrte '.di soggetti pubblici italianf oppure ·qualora la 
produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fr~ l;ltalia e il 
Paese. di-provenienza del dichiar(3rite, . 

I cittadini extracomunitàri non 'in possesso di regolare permesso di soggiorno pÒssorio utilizzare 1à procedura 
telematica per il caricamento de.i titoli in_ formato pdf e dei certificati,. rilasciati· dalle :competenti.autorità dello 

Stato -di_ cui. lo straniero extracomunitario. è cittadino, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 
dall'autorità,consolare italiana che ne attesta la_.conformità all'originale. Gli originali 'di detti-documenti devono 
essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica·e; in ogni-caso,· prodotti 
all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione. 

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione; sulla· veridicità del· contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
N'on è consentitò il riferimento a documenti presentati pressò quèstà o a·lt~~ am'ministrazioni,·_ o ~··documenti 
allegati alla d6manda di partecipazione' ad àltra procedura selettiva.· ·· · · 

• ' ! • ' ~ '. 

Eventuali informazioni b chiari~enti: in. merito alle modalità di· presentazione delle domande possono 

essere richieste al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente (n. telefono 049-8273176-·049-8273178), 
e-mail concorsi.docenti@uriipd.it. . : 
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente : indirizzo e-mail: 
unipadova@cineca.it. 

4 

·, 

\ 



r--_-----' 

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

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE --

j\rt.4 - Contenuto delle domande 

Nella domanda sono indicati: 
I . . 

1) cogriome e nome; 

2) codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente 
autorità ltaiiana); ' ' . -" 

· 3) luogo e data di nascita; 

4) luogo di residenza; 

~) cittadinanza posseduta; 

6) la selezi_one a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la fascia, il settore concorsùale e il· -
settore scientifico disciplinare, nonché l'eventuale indicazione di "primo bando", "secondo bando"; 

7)'di essere in possesso dei requisiti cii ammissione previsti dall'articolo 2 ci~I presente ~àndo; 
' . . . . . . . "~ ' " . 

,_, 8) se cittadino italiano: la dichiarazione .dell'iscrizione nelle liste elettorali _con l'indicazione del comune · 
ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se cittadino nbn italiano: la 
dichiarazione di essere in godimento- dei .diritti civili.- e politici nello stato di ·appartenenza ò di 
provenienza; 

9) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali 
.procedimenti penali pendenti a loro carico; 

1 O) so/o per i cittadini italiani: posizione nei confronti del servizio mil.itare; 

11) di non. essere statq destituito o dispensato, né di _essere _stato dichiarato decaduto da un pubblico_. 
impiego pressò una _Pubblica Amministrazione; 

12) di non avere un rapporto di coniugio o grado di p~rentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione 
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
'dell'Ateneo· · :- · · 

' - . 
13)so/o per i cittadini non italiani: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- 14) di èssere consapevole che la nomina 'della Commissione sarà dispostà con decreto del Rettore, 
' - pubblicato all'Albò ufficiale dell'Università nonché, contestuàlmente, all'Albo del Dipartir:Tiento 

interessato e nel sito di Ateneo~ 

' --\5) di es~~r~ consapèvoli ~he l'elenco dei candidati ammessi alla 'selèzione ed i criteri ad?ttati d~lla 
.Commissione saranno contenuti nel verbale n. 1 e resi pubblici mediante affissione, per almeno sette 
-giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmèhte, all'Albo del Dipartimento ·interessato- e 
inseriti-nel sito di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;· 

16) di essere consapevoli, qu_alora sia previsto un colloquiò- per l'acce
1

rtamen~o ·della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche dei candidati, che 1a·sede; la data e l'or~rio in clii dovranno 
presentarsi i candidati saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo·· e contestualmente· all'Albo del 

_ Dip_artimento intere~sato e i_nseriti nel sito di Ateneo~_ almeno.20 giorni prima_ della ~fata fissata con ' 
val.ore di notifica a tutti gli effetti; 
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17) di essere consapevoli che i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici, dopo 
l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché 
contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo con valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

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

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da_ parte 
dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella domanda recapiti telefonici e 
l'indirizzq e-mail. 

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al Magnifico 
Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it), oppure inviata al Servizio Concorsi e Carriere 
Personale Docente a mezzo comunicazione di posta elettronica all'indirizzo· concorsi.carriere@unipd.if (in 
formato. pdf, debitamente firmata e datata con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di 
validità), o inviata a mezzo fax al n. +39 049-8273179 (debitamente firmata e datala con allegata copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità). 

L'Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da _parte del .candid.ato o 
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telègrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 5 - Pubblicazioni 

- . ' ~ ; 

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

Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate_ rispettando il numero 
massimo-eventualmente previsto dagli allegati del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni 
da presentare per la partecipazione alla selezione, qualora indicato nel decreto di indizione, sarà rilevata dalla . 
Commissione giudicatrice e com_porterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione, c_on 
provvedimento del Rettore. 

Saranno oggetto di val_utazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le 
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale 
con l'esclusione di note intern~ o rapporti dipartimentali. 

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di 
pubblicazione o, in alternativa, il codiçe ISBN o altro equivalente. 

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli ·obblighi 
secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 
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settembre,2006,. d_evono ess~re adempiuti gli o~blighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 
106.e dal relativo. regolamento emanato.con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del· 
bande;> di selezione. · · 

Le pubblicazioni e l'eventuale documentazione redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da· 
una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, 
redatta dal candidato e dichiarata· conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 d~I D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo 
tradotto. Tuttavià le· pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingùa di origine 
(senza . ne_cessità della. allegata traduzione) se essa è una delle. seguenti: fràncese, inglese, tedesco e 
spagno_lo. 

Art. 6 - Rinuncia del candidato alla procedura 

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dòvrà essere· tempestivamente 

comunicata al Magnifico Rettore a mezzo ,PEC (amministrazione:centrale@pec.unipd.it) ·o in,viata al· Servizio 
Concorsi e Carriere Personale Docente a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179); accompagnata da copia di 
documento di rico!loscimento in corso di validità. 

La rinuncia produrrà .i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva 
alla data del ricevimento. 

Art. 7 - Costituzione della Commissione giudicatrice 

La Commissione· giudicatrice. è comp_osta ·. dp cinque professori di prima fascia, di cui al massimo. due 
dell'Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, a_nche stranieri, indiyidpati, 9opo I~ scadenza 

del bando, dal Consiglio di Dipartimento .. 

I professori prescelti .devono appartenere· allp stesso settore concorsuale oggetto dE:)lla selezione o, .in cçiso di. . 
motivata necessità, a settpri concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. Per i professori provenientida . 
Un.iversità straniere il. Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e I~ 
riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione: 

I profe~sori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale:. 

Là nomina della Commissione è disposta.con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università. 
nonché,-contestualmente, all'Albo del Dipartimento int13ressato·e _nel sito di Ateneo. " , · ,. 

Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il 
termine .di trenta giorni per la. presentazione al RE:lttore, d;:i parte dei· candic::lati, ç.li eventuali istanze di 
ricusazione .dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento· della Commissione, non 
saranno ammesse istanze di riçusazione dei Co_mmissari. 
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La pàrtecipazione ai lavòri. della Commissione costituisèe obbligo d'ufficio per i componenti, fatti sàlvi i casi di' · 
forza maggiore. Le . eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 
successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente 
della Commissione giudicatrice . 

. Art. 8 -Adempimenti della Comrnissione giudicatrice 

La Commissii:me giudicatric.e nella prima seduta, previa dichiarazione dei. singoli componenti · dèlla · 
· insussistenza. d~ll~ cause di: incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, .predetermina .i criteri di 
massima per: 

a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica; 

b) l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 
straniera indicata negli allegati al bando; 

c) l'acce·rtamento'della conoscenza della lingua italiana per icandidati strànieri. 

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scièntifica· del· can<;lidato, in 
conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel 
successivo art.· 9 del presente bando. 

La Commissione giudicatrice può effettuare la prima seduta con modalità telematica previa autorizzazione del 
Rettore. 

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

Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accèttati per là pubblicazione secondo le· norme vigenti noiiché saggj_ inseriti in opere· 
collettanee e articoli editi 'su -riviste in formato cartaceo o .. digitale con l'esèlusione di note interne o rapporti ' 
dipartimentali. · · · · ' 

La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, esprime un motivato giudizio sulle· pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica. · · . 

La Commissione proèede, secondo· le· modalità definite . negli allegati del . bando, all'a·ccertamento dèlla · · 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche ·relative alla lingua straniera è,' per candidati 
stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi. 

Qualora sia· previsto ·dall'allegato del bando un .colloquio per l'àccertamento ·de.Ila qùalificazione
scientifica e delle competenze linguistiche dei candidati, la sede, la data e l'orario. in cui dovranno 
presentarsi i candidati per l'accertamento della qualificazione scientifica e ·delle competenze linguistiche sono. 
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determinati ·dalla Commissione ç:he ne . darà immediatfi comunicazione al Servizio Concorsi :e Carrie:re 
Personale Docente e saranno pubblicati all'Albo ufficiale di·Atene~ e contestualmente all'albo.del Dipartimento 
interessato e inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima d_ella data fissata. Tale pubblicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

In tale caso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, nel giorno/i e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione,, La mancata presen~azione del 
candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla valutazione comparativa. 

La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi. ç:omplessivi e, .con 
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo. 

I giudi?i espressi dalla Commissione. sono resi pubbl)ci, dopo l'accertamento della .. regolarità degli atti, . . ' . ' . ' - ~ .... ' ' . - ' " 

· mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmen,te,- aU'alb.o _del Dipartimento interessato 
e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Gli atti della procedura di selezione sono. costitµiti dai verbali delle singole_ riunioni di cui sono parte integrante 
e necessaria i giudizi espressi sui candidati. 

. Art. 9-:- Valutazione. della quàlÌficaz!one.scientifica_ de! ca11didati. .·· . 

La Commissione stabilisée i criteri per la valutazione della qualificazi_one scientifica dei candidati avendo . 
rig.uardo ai seguenti aspetti: · . · . . . ·. · . . . 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; . 

• " ',I, . ' 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

. c) partecipazione in ,q~alità di relator~ a_ con.gressi e convegni nazionali e i.nternazionali;. 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.· 

La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle.pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base c!egli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di Ciascuna pubblicazione; 

. b) , congruenza di ciascuna :pubbliç:azione con il, profilo di professore universitario di seconda fascia da 
:. ricoprire oppure con tematiche interdisciplinàri ad esso strettamente correlate;. 

· c) · rilevanza scientifica della collocazione editoriàle di -~iascuna pubblicazione e sùa diffusiÒne all'inte;rfo . 
della comunità scientifica; ' · · · · ., 
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d) determinazione , 'arialitica, anche sulla basè di , criteri rièonosciuti , nelia comunità , séieritifica· , 
internazionale 'di riferimento; dell'apporto individuale del candidato ,nel caso· di -partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei 
seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della Valutazione: ·· · · · - , 

a) numero totale delle.citazioni; 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

'c) "impact factor" totale'; 

d) "impact factor" medio per pubblicazione; 
\ 

·~ . .. ;' . ' . 

e) :èombinazioni ·dei· precedenti parametri atte ·à valorizzaré l'impatto della· produzione sCientifiéa del -
· èandidato (in.dice di Hirsch o simili).· 

'' " r ~- .,• 

· Ait. 1 o -Aécertamento della regolarità- degli atti· 
1_ 

lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di · pubblicazione del 
provvedimento di nomina della stessa: Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il 
termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Ne.I caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento 
motivato, avvia le procedure per la sostituzione della-Commissione ovvero dei conipon'e~ti cui siano imputabili 
le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7 del presente bando, stàbilendo· 
nel contempo un nùovo termine per la conclusione dei lavori. 

La regolarità degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso 
l'ufficio competente. 

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro. il termine di trenta giorni, rinvià con' provvedimento 
motivato gli atti alla Commissione per fa regolarizzazione, stabilendone il termine. ,_ . 

Art. 11 - Chiamata del Dipartimento 

Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro 30 giorni dalla data di accert~mento 
della_ regolarità degli atti,. la proposta di ·chiamata .del professore con voto favorevole della maggiorànza 
assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prim~ e seconda fascia. . . . . ' . - ' ,, ... ' 

Il ·Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un ·rapporto" di 
coniugio o un grado di parentela o di affinità, ·fino al quarto grado compresò,- còn un professore o un 
ricercatore di ruolo appartenente al Diparti.mento che propone la. cl:)iamata ovvero con.jl_ Rettpre,jl Direttore 

generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. '1 •• '; 

· La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
' 
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Art. 12 - Documentazione ai fini dell'assunzione 

Il chiamato· sarà invitato a presentare ai fini dell'assunzione al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente 
le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art.4, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
1 O, 11 e 12 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la 
composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di 
pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali. 

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri 
impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le 
predette incompatibilità: se dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di 
opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi di Padova; se dipendente invece di ente o società privata 
dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego. 

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un 
Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è 
cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta ICI 
conformità all'originale. 

Il chiamato dovrà inoltre presentare: 
- dichiarazione di opzione per il regime di impegno; 
- foto formato tessera. 

Art 13 - Diritti e Doveri 

I diritti e i doveri del professore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
personale,docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. 

Art. 14 - Trattamento economico e previdenziale 

Il trattamento economico e quello previdenziale del professore sono regolati dalla vigente normativa in 

materia. 

Art. 15 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si applica la disciplina prevista dal vigente Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è 
la dott.ssa Erika Mancuso - Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente - Riviera Tito Livio, 6, Padova. 
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 i dàti personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della selezione. 

La Dirigente 

Ilo"-'" M,,;; Rio. F'kooetli 
, I 

fl 
f' Il Rettore 

~
of~'sario Rizzuto · (k.-. 

<-.__ 
\,. 
-~ 

La Responsabile del procedimento 
amministrativo - ai sensi dell'art. 5 della 
L. 241/1990 e succ. mod. 

Dott.ssa Erika Mancuso c;f7 

,,_. ·'· 



DIREZIONE GENERALE 
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SERVIZiO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

. DI PADOVA 

2016PA182-ALLEGATO 1 - Dipartimento di Medicina - DIMED 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2 -:- Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere (profilo: settore ·scientifico 
disciplinare MED/14 - Nefrologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, il. 
240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico disciplinare 
Sede di Servizio 
Struttura assistenziale 
Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzi~ni che il professore è chi~mato 
a svolgere 

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

Attività assistenziale 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i èandidati 
stranieri) · 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 
Copertura finanziaria 

Dipartimento di Medicina - DIMED, delibera del 28 
luglio 2016; lettera del Direttore prot. n. 318204 del 
22 settembre 2016 
1 
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 
alimentazione e del benessere 
MED/14 - Nefroloaia 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
U.O.C. di Nefrologia 
30 (trenta) 
Attività didattica relativa al SC 06/D2 Endoèrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione· e del 
benessere, da svolgersi specificamente nelle Scuole 
di Specializzazione di area medica, nei corsi di 
laurea delle Professioni sanitarie, nel corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia 
Si richiede particolare esperienza e documentata 
competenza nell'ambito della a) fisiopatologia renale 
e, in particolare, nel campo delle malattie · del 
trasporto tubulare renale e delle malattie. renali su 
base genetica; b) attività di ricerca finaiizzata alla 
individuazione delle basi cellulari e molecolari 
dell'ipertensione arteriosa 
Congrua rispetto alla qualifica di Professore di Il 
fascia per il SSD MED/14 nell'ambito della 
Nefrologia, con attività di reparto, ambulatoriale ·e di 
consulenza specialistica. Si individua come settore 
specifico di interesse la diagnostica e la terapia delle 
tubulopatie renali e delle· malattie renali su base 
genetica 
Valutazione di titoli, pubblicazioni e colloquio 

Inglese 

Il finanziamento del posto· è a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Medicina - DIMED 



DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
SERVIZIO CONCORSI E C,t\RRIERI;: PERSONALE DOCENTE 

UNIVÈRSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

2016PA182-ALLEGATO 2- Dipartimento di Medicina - DIMED 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore -di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medici_ria :- DIMED per il settore concorsuale 06/04 - Malattie cutanee, 
malattie infettivè e malattie dell'apparato digerente (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/35 - Malattie cutanee e veneree) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Medicina - DIMED, delibera del 28 
luglio 2016; lettera del Direttore prot. n. 318204 del 
22 settembre 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell'apparato digerente 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 
Struttura assistenziale U.O,C. di Dermatologia 
Numero massimo di pubblicazioni" 30 (trenta) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Attività didattica relativa al SC 06/D4 - Malattie 
a svolgere cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato 

·- digerente, da svolgersi specificamente nelle Scuole 
di Specializzazione di area medica, nei -corsi di 
laurea delle Professioni sanitarie, nel corso di 

', 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia 

Eventuali esigenze ~i ricerca in rapporto alle Si _richiede particolare esperienza e documentata 
quali sarà valutato il- profilo scientifico del competenza scientificp nell'ambito della 
candidato dermatologia allergologica e professionale 

dell'adulto e del bambino e delle patolOgie cutanee a 
cara-ttere infiammatorio 

Attività assistenziale Congrua rispetto alla qualifica di Professore di Il 
fascia per il SSD MED/35 nell'ambito della 
Dermatologia, con attività di reparto, ambulatoriale e 
di consulenza specialistica. Si individua èome 
settore specifico di interèsse le patologie cutanee a 
carattere infiammatorio dell'adulto e del bambino 

Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione di titoli, pubblicazioni e colloquio 
scientifica e dene competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertan:iento -

Copertura finanz_iaria Il finanziamento del posto .è a carico del- budget 
docenza del Dipartimento di Medicina - OIMED 
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2016PA182-ALLEGATO 3- Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il . 
Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/A1 -
Diritto privato (profilo: settore scientifico disciplinare 'IUS/01 - Diritto privato) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

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

Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

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

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

Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto -
DPCD, delibera del 20 luglio 201·5 

1 
12/A1 - Diritto privato 
IUS/01 - Diritto privato 
Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto -
DPCD 
12 (dodici) 
Con riguardo all'attività didattica, il candidato dovrà 
essere in condizione di svolgere efficacemente corsi 
di base nell'ambito privatistico, con· · particolare 
attenzione ai settori concernenti ·il diritto dei contratti 
di impresa, il diritto di famiglia e delle successioni. Il 
candidato dovrà possedere altresì una spiccata 
capacità di programmare e svolgere insegnamenti di 
livello superiore e specialistico, soprattutto con 
riguardo alla materia della contrattualistica 
internazionale e del diritto dei trusts: 
Le attività di ricerca del candidato dovranno' essere 
orientate fondamentalmente verso la materia dei 
rapporti di famiglia in generale e, in prospettiva 
evolutiva, alla possibile riforma della disciplina dei 
rapporti patrimoniali all'interno della famiglia, con 
riguardo al regime vigente nel matrimonio e agli 
strumenti di trasmissione della ricchezza familiare. Il 
candidato dovrà altresì dimostrare di avere 
prospettive e capacità di analisi al diritto degli altri 
Paesi e di avere competenze che gli consentano di 
svolgere lezioni e tenere corsi presso atenei stranieri 
Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche e èOlloquio 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza · Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finànziaria Il finanziamento del posto è a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Diritto privato e critica 
del diritto - DPCD 
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SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE 
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DI PADOVA 

2016PA182- ALLEGATO 4- Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica - dBC 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del _cinema e della musica -
dBC per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro,- musica, cinema, televisione e media 
audiovisivi (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della 
musica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 

Profi~o: settore scientifico disciplinare 
Sede di Servizio 

Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia 
dell'arte, del cinema e della musica - dBC; delibera 
del 29 giugno 2016 
1 
1 O/C1 - Teatro, musica,· cinema, televisione e media 
audiovisivi 
L-ART/07 - Musicologia e storia del_la mu~ica 

Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia 
dell'arte, del cinema e della musica - dBC 
12 (dodici) 
Impegno scientifico: attività di ricerca nell'ambito 
dell'SSD L-ART/07, con spècifico riferimento alla 
Storia della musica tardoantica, medievale e 
rinascimentale; approfondimento di tematiche 
relative al canto monodico e alla sua tradizione, ai 
repertori polifonici e alla teoria musicale dall'età 

. tardoantica al secolo XVI, con l'impiego di idonei 
strumenti filologici, paleografici e linguistici; 
organizzazione e direzione di progetti 
multidisciplinari per lo studio comparatistica delle 
fonti musicali, testuali, documentarie e iconografiche 
presenti sia in ambito internazionale sia, in 
particolare, in area veneta; produzione scientifica dei 
risultati della ricerca, con rigua_rdo all'ecdotica 
applicata alle edizioni critiche musicali; 
partecipazione alla direzione scientifica di rivi!;lte e 
collane musicologiche. 
Impegno didattico: insegnamento - di Storia della 
musica medievale e rinascimentale per i corsi di· 
Laurea Triennale, per il corso di Laurea Magistrale e 
per la Scuola · di Dottorato in Storia critica e 
conservazione dei beni culturali; organizzazione e 
direzione dei laboratori e delle attività pratiche 
collegate agli insegnamenti musicologici. Per 
svolgere questi · compiti, il candidato dovrà 
dimostrare di aver maturato un'adeguata esperienza 
e di possedere attitud.ine alla didattièa 
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Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione del currièulum e dei titoli presentati dal 
scientifica e delle competenze linguistiche del candidato 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) · 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento dei Beni 
culturali: archeologia,· storia dell'arte, del cinema è 
della musica-dBC 
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2016PA182-ALLEGATO 5- Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica - dBC 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
·Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e deila musica.
dBC per il settore concorsùale 10/A1 - Archeologia (profilo: settore scientifico disciplinare 
L-ANT/07 -Archeologia classica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,·n. 
240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 

Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede di Servizio 

Numero massimo di pubblicazioni 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

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

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

1 
10/A1 -Archeologia 
L-ANT/07.- Archeologia classica 
Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia 
dell'arte, del cinema e della musica - dBC 

12 (dodici) 

Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a 
svolgere attività' di ricerca in sedi nazionali e 
internazionali nell'ambito del SSD·L-ANT/07; !;attività 
sarà rivolta in modo particolare allo studio degli 
insediamenti urbani e rurali, delle architetture 
private, delle attività produttive e · dei paesaggi 
antropici di età romana; il professore sarà inoltre 
impegnato nell'organizzazione, nella direzione · e 
nell'edizione di indagini archeologièhe e di progetti 
multidisciplinari sulle tematiche sopra citate; parte 
dell'attività sarà anche rivolta alla .divulgazione 
scientifica attraverso edizioni di opere a stampa e 
con la gestione di rapporti con gli enti territoriali che 
gestiscono il patrimonio culturale. 
Impegno didattico: il professore sarà inoltre 
chiamato a svolgere attività didattica -nei corsi di 
laurea triennale, magistrale, nella Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, e nei: e.orso di 
dottorato con lo svolgimento di lezioni frontali e 
integrative relative all'archeologia romana, con 
particolare riferimento ai temi degli insediamenti, 
delle architetture private, delle produzioni antiche e 
dei paesaggi 

Valutazione del curriculum e dei titoli presentati dal 
candidato 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento dei Beni 
culturali: archèologia, storia dell'arte, del cinema e 
della musica - dBC · 
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2016P~182-ALLEGATO 6- Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/06 - Neurologia (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia) ai sensi dell'art. 18, còmma 1, Legge 
30 dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 
Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede .di Servizio 
Struttura assistenziale 
Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svòlgere 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS, delibera del 4 
luglio 2016 

1 
06/D6 - Neurologia 

MED/26 - Neurologia 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
U.O.C. di Neurologia 
200 (duecento) 
Impegno didattico: dovrà garantire la partecipazione 
alla copertura degli insegnamenti del SSD MED/26 
previsti dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
dai Corsi di Laurea triennali afferenti alla Scuola di 

· Medicina e Chirurgia, nonché dalle Scuole di 
Specializzazione medico-chirurgiche e del Corso di 
Laurea in Psicologia. 
Impegno scientifico: dovrà contribuire ad ampliare 
l'attività esistente garantendo lo sviluppo e la 
crescita della ricerca clinica originale nell'ambito 
delle discipline neurologiche con specifico 
riferimento a: 
- diagnosi di patologia neurodegenerativa con 
particolare riferimento alle malattie del sistema 
extrapiramidale primarie e sècondarie a. danno 
vascolare o ad accumulo di metalli (diagnosi 
differenziale, utilizzo di marcatori genetici e biologici, 
di neuroimmagini); 
- ricerca e sviluppo di marcatòri per la diagnosi 
differenziai~ nella malattia di . Parkinson e dei 
Parkinsonismi atipiCi inclusi quelli caratterizzati da 
rapido declino cognitivo e presenza di disturbi 
psichiatrici, delle taupatie, delle' distonie; dellè coree 
e di altre malattie del sistema extrapiraìnidale con 
attenzione alle neuroimmagini convenzionali ed 
avanzate; 
- comprensione dei correlati anatomici e funzionali 
dei disturbi comportamentali e cognitivi nelle 
malattie del sistema extrapiramidale e delle 
modificazioni dopo intervento farmacologico, 
chirurgico e riabilitativo; 
- awio di una piattaforma clinica e scientifica mirata 
all'implementazione e allo sviluppo della 
stimolazione cerebrale profonda nella malattia di 
Parkinson e nelle distonie dell'adulto e del bambino; 



DIREZIONE GENERALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
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Event1Jali esigenze di ricerca in rapporto alle 
quali sarà valutato il profilo ·scientifico del 
candidato 

Attività assistenziale 

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

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria 

- potenziamento .delle sinergie di ricerca e 
assistenza negli ambiti di confine tra i disturbi 
cognitivi, del movimento e psichiatrici; 
- approfondimento della ricerca con metodiche 
tecniche innovative di neuroimmagini strutturali e 
funzionali incluso l'utilizzo di strumentazioni di 
medicina nucleare applicato .all'ambito della 
patologia neurodegenerativa 

Profilo scientifico del candidato quale risulta dal 
nu.mero delle pubblicazioni internazionali con IF, 
dall'H index, dal numero.di citazioni totali, dall'attività 
di ricerca finanziata come Principal lnvestigator e 
come co-investigator a · livello nazionale e 
internazionale, dalla partecipazione a congressi 
internazionali come relatore invitato, 
dall'organizzazione di congressi di rilievo 
internazionale, dalla partecipazione attiva a board 
internazionali di· società scientifiche e dalla 
produzione di brevetti scientifici. Il candidato deve 
aver dimostrato la capacità di gestione di ricerca 
scientifica nei contesti tematici speçificatamente · 
definiti nella sottosezione "impegno scientifico" . nel 
contesto di gruppi multidisciplinari nei ruoli centrali 
sia di Principal lnvestigator che di coordinatore dello 
studio, in particolare di gruppi di ricerca in ambito di 
malattie del sistema extrapiramidale 

Verterà principalmente in ambito di: neurologia sia 
reparto che ambulatori, specificatamente ambulatori 
dedicati alle malattie del sistema extrapiramidale, 
ambulatorio multidisciplinare neuro-psichiatrico, di 
neuroriabilitazione e di neurochirurgia funzionale 

Colloquio e valutazione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche 

Inglese 

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Neuroscienze ~ DNS 
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2016PA182-ALLEGATO 7- Dipartimento di Fih;>sofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata - FISPPA 

Procedura selettiva per là chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA. per il 
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/07 - Sociologia .generale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. ' 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Settore concorsuale 
Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede di Servizio 

Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

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

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria 

Dipartimento di Filosofia, sociologia,- pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA, ·delibera del 21 luglio 
2016 
1 
14/C1 - Sociologia generale 
SPS/07 - Sociologia generale 

Dipartimento di" Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA 
15 (quindici) 
"Impegno scientifico: Il professore associato assunto 
a seguito della pn~sente valutazione svolgerà attività 
di ricerca · nell'ambito del settore scientifico 
disciplinare SPS/07 Sociologia generale, 
privilegiando quelle relative alla storia delle scienze 
sociali e alla sociologia del lavoro intellettuale 
Impegno didattico: Viene richiesto un impegno 
significativo nella didattica relativa alle materie 
afferenti al· settore scientifico disciplinare SPS/07 
Sociologia generale, specie in relazione alla teoria 
sociologica e all'epistemologia delle scienze sociali 
in prospettiva ·multidisciplinare. L'attività didattica si 
svolgerà nei corsi di laurea triennale e màgistrale e 
nei corsi · post-lauream, collaborando altresì alla 
supervisione delle tesi di dottorato 
Attento esame delle pubblicazioni~prodotte 

Inglese 

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Filosofia, 
sociologia, pedagogia e psicologia applicata -
FISPPA 
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2016PA182-ALLEGATO 8- Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata - FISPPA 

Procedura selettiva per là chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per i!' 
settore concorsuale 11/02 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa {p_rofilo: 
settore scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) ai sensi dèll'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 
Setfore concorsuale 

Profilo: set~ore scientifico disciplinare 
Sede di Servizio 

Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzioni che il p-rofessore è chiamato 
a svolgere 

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

Lingua straniera la cui ad_eguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria 

Dipartimento di Filosofia, soeiologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA, delibera del 21 luglio 
2016 
1 
1'1/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA 
12 {dodici) 
Impegno scientifico: Il professore assunto a seguito 
della presente valutazione svolgerà attività di ricerca 
nell'ambito del settore scientifico disciplinare M
PED/04 Pedagogia sperimentale dimostrando di 
saper lavorare in gruppo con colleghi italiani e 
stranieri e con il territorio e i suoi attori (terza 
missione dell'Università). In particolare, il professore 
dovrà occuparsi degli aspetti progettuali e valutativi 
0-6 anni, con particolare riguardo alla 
documentazione narrativa digitale, e della tematicà 
della valutazione dellà qualità nei servizi per la prima 
infanzia e nella scuola 
Impegno didattico;· L'impegno didattico del 
professore si svolgerà nei corsi di studio per- la 
formazione delle professioni educative e degli 
insegnanti. Il professore dovrà avere maturato 
esperienza e dimostrato àttitudine alla didattica 
Attento esame delle pubblicazioni prodotte · 

Inglese 

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Filosofia, 
sociologia, pedagogia e psicologia applicata- -
FISPPA 
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2016PA182- ALLEGATO 9 - Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il 

·settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, geneticà agrari~ e pedologia (profilo: settore 
scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica agra'ria) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240. 

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

N° posti 1 

Settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia 

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica agraria 

Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali e ambiente.- DAFNAE 

Numero massimo di pubblicazioni 18 (diciotto) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato Attività didattica: il professore dovrà svolgere attività 
a svolgere didattica nell'ambito delle tematiche proprie del SSD 

AGR/13. In particolare, le competenze formative 
richieste riguardano la fisiologia e la biologia delle 
piante di interesse agrario con particolare attenzione 
alla nutrizione minerale e alle risposte all'ambiente e 
agli stress abiotici 
Attività di ricerca: il professore . dovrà ·condurre 
attività di ricerca nell'.ambito delle tematiche proprie 
del SSD AGR/13 con particolare attenzione ai 
meccanismi fisiologici e molecolari implicati nella 
risposta della pianta ai nutrienti e più in generale 
nelle sue interazioni con l'ambiente. Il professore 
dovrà dimostrare competenze acquisite nello studio 
della biologia della radice, anche a livello 
molecolare, e del suo ruolo nella percezione 
trasduzione degli stimoli presenti nella rizosfera 

.Modalità di accertamento della qualificazione L'accertamento della qualificazione scientifica 
scientifica e delle competenze linguistiche del avverrà tramite valutazione, da parte della 
candidato (ivi comprese quelle relative alla Commissione, dei titoli presentati dai candidati; 
conoscenza della .lingua italiana per i candidati l'accertamento delle competenze linguistiche del 
stranieri) candidato, ivi comprese quelle relative alla 

conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione .del 
curriculum vitae et .studiorum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 
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2016PA182-ALLEGATO 10- Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il 
settore éoncorsuale 07/81 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/02 -Agronomia e coltivazioni erbacee) ai sensi del.l'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Primo bando. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 

Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede di Servizio 

Numéro massimo di pubblicazioni 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

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

Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali e ambiente - DAFNAE, delibe(a del 21 luglio 
2016 . 

1 

07/81 - Agronomia e sistemi colturali. erbacei ed 
ortofloricoli 

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee 

Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse. 
naturali e ambiente - DAFNAE 

15 (quindici) 

Attività didattica: dovrà svolgersi nell'ambito dei corsi 
erogati dal Dipartimento con riferimento al SSD 
AGR/02 - ·Agrònomia e coltivazioni erbacee e, in 
particolare, per l'agroecologia e per l'analisi degli· 
impatti ambientali nei sistemi agricoli; l'impegno 
didattico riguarderà inoltre le attività di tutoraggio e/o 
di didattica di terzo livello (Dottorato di ricerca) 
Attività di ricerca: il candidato, sulla bas~ delle 
competenze già acquisite, dovrà svolgere ricerche, 
attraverso metodiche e approcci innovativi ed 
integrati, riguardanti il SSD AGR/02 - Agronomia e 
coltivazioni erbacee, con riferimento .alla gestione 
sostenibile dei sistemi colturali, in particolare nel 
segmento del controllo della flora infestante e 
dell'impatto .ambientale degli erbicidi, tramite la 
messa a punto di strumenti ·di· previsione e di 
mitigazione dE!!lla contaminazione ambientale 

L'accertamento della qualificazione scientifica 
avverrà tramite valutazione, da parte della 
Commissione, dei titoli presentati dai candidati; 

· l'accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato, ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni . 
scientifiche presentati dal candidato 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 
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2016PA182-ALLEGATO 11 - Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il 
settore concorsuale 07/81 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/02 -Agronomia e coltivazioni erbacee) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Secondo bando 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Agronomia animali alimenti risors·e 
naturali e ambiente - DAFNAE, delibera ·del 21 luglio 
2016 

N° posti 1 
-· 

Settore concorsuale 07/81 - ·Agronomia e ~istemi colturali erpacei ed 
ortofloricoli 

Profilo: settore scientifico disciplinare . AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee 

Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia animali- alimenti risorse 
naturali e ambiente - DAFNAE 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

Specifiche funzioni che il professore ~ chiamato Attività didatt~ca: dovrà svolgersi nell'ambito dei corsi 
a svolgere erogati dal Dipartimento con riferimento al SSD 

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee e, in 
particolare, per la foraggicoltura e la gestione del 
verde tecnico; l'impegno ·didattico riguarderà inoltre 
le attivita di tutoraggio e/o di didattica di terzo livello 
(Dottorato di ricerca) 
Attività di riceréa: il candidato, sulla base delle 
competenze già acquisite, dovrà svolgere, ricerche, 
attraverso metodiche e approcci innovativi ed 
integrati, riguardanti il SSD AGR/02 - Agronomia e 
coltivazioni erbacee con riferimento alla gestione 
sostenibil.e dei sistemi colturali in particolare nel 
segmento della foraggicoltura di pianura e di 
montagna e dei tappeti tecnici sportivi con 
accentuazione sugli aspetti ecofisiologici, sulla 
conservazione della biodiversità e sulla riduzione 
della contaminazione ambientale 

Modalità di accertamento della qualificazione L'accertamento della qualificazione scientifica 
scientifica e delle competenze linguistiche del avverrà tramite -valutazione, da parte della 
candidato (ivi comprese quelle relative alla Commissione, dei titoli presentati dai candidati; 
conoscenza della lingua italiana per i candidati l'accertamento delle competenze linguistiche del 
stranieri) · candidato, ivi comprese quelle relative alla 

conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso · la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato. 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggetto di accertamento 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Agronomia animali alimenti risorse nàturàli e 
ambiente - DAFNAE 



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

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016PA182-ALLEGATO 12- Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il 
settore .concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali {profilo: settore scientifico 
disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 

Settore concorsuale 
Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede di Servizio 

Numero massimo di pubblicazioni 
·Specifiche ·funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere. 

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

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di acèertamento 
Copertura finanziaria 

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

. 2016 
1 
07/G1 - Scienze e tecnologie animali 
AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento 
genetico 
Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse 
naturali e ambiente - DAFNAE 
20 (venti) 
Attività didattica: il candidato dovrà essere in grado 
di svolgere attività didattica nell'ambito della 
biostatistica e informatica applicata al miglioramento 
genetico animale 
Attività di ricerca: il candidato, sulla base delle 
competenze già acquisite, dovrà svolg~re ricerche, 
relative allo .studio degli aspetti fenotipici e genetici 
delle caratteristiche tecnologiche del latte vaccino e 
la loro determinazione attraverso metodologie 
innovative. Inoltre, il candidato dovrà svolgere 
attività di ricerca relative alla funzionalità produttiva 
e agli aspetti riproduttivi della specie bovina 

L'àccertamento della qualificazione scientifica 
avverrà tramite valutazione, da parte della 
Commissione, dei titoli· presentati dai candidati; 
l'accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato, ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per · i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato 

Inglese 

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Agronomia animali alimenti risorse naturali e 
ambiente - DAFNAE 
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2016PA182-ALLEGATO 13- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI per il settore concorsuale. 09/H1 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

N° posti 

Settore concorsuale 
Profilo: settore scientificQ. disciplinare 

Sede di Servizio 
Numero massimo di pubblicazioni 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svòlgere 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua. italiana per i candidati 
stranièri) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oaaetto di accertamento 
Copertura finanziaria 

Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI, 
delibera del 19 luglio 2016 
1 
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

. Dipartimento di lnae~meria dell'informazione - DEI 
12 (dodici) 
Impegno scientifico: ricerca avanzata relativa allo 
sviluppo e all'utilizzo di tecniche di apprendimento 
automatico, con particolare attenzione, a domini 
applicativi nell'area biomedicale. Il candidato deve 
possedere esperienze di ricerca anche a livello 
internazionale e comprovata capacità di 
coordinamento di progetti di ricerca nell'ambito 
scientifico sopradescritto. 
Impegno didattico: insegnamenti del settore 
scientifico nell'ampito dell'informatica di base e 
dell'apprendimento automatico. Il candidato deve 
possedere esperienza didattica nell'ambito 
dell'informatica 
Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche e colloquio 

Inglese 

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento· di 
lnqeqneria dell'informazione - DEI 
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2016PA182-ALLEGATO 14- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di lngègneria dell'informazione - DEI per il settore concorsuale 09/F2 -
Telecomlini_cazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/03· - Telecomunicazioni) 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge·ao dicembre 2010, n. 240. 

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

N° posti 2 
Settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria dell'informazione ~ DEI 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Ulteriori requisiti Comprovata esperienza didattica nei corsi del SSD 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno scientifico: ricerca avanzata nell'ambito 
a svolgere dell'elaborazione dei segnali, di algoritmi distribuiti 

con applicazioni ai sistemi di comunicazione 
wireless 

Modàlità di accertamento della· qualificazione Colloquio e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifica e delle competenze lingt1istiche del scientifiche · 
candidato (ivi comprese quelle. relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oggettò di accertamento 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budge_t 
docenza a · disposizione del Dipartiment_o di 
Ingegneria dell'informazione - DEI 



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

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

2016PA182-ALLEGATO 15- Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione -
BCA 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA per .il settore concorsuale 
OÌ'/H1 - Anatomia e fisiologia veterina~ia (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 -
Anatomia degli animali domestici) ai sensi dell'art. 18, comma 1, .Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Biomedicina comparata e 
alimentazione - BCA, delibera del 21 luglio 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H1 -Anatomia e fisiologia veterinaria 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina comparata e 

alimentazione - BCA 
Numero massimo di pubblicàzioni 30 (trenta) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno didattico: insegnamento in Anatomia degli 
a svolgere animali da red<;lito per il Corso di Laurea Triennale in 

. Scienze e tecnologie animali (STAN) di altri corsi di 

- laurea triennale dell'Università di Padova; ·attività 
didattica di formazione nel · Dottorato in Scienze 
veterinarie 

·Impegno scientifico: coordinamento di linee di 
ricerca nel campo di interesse del SSD VET/01 con 
particolare riferimento allo studio del tessuto 
muscolare scheletrico negli animali di interesse· 
veterinario con eventuali ricadute applicative anche 
nell'uomo. La ricerca deve essere condotta 
mediante competenze multidisciplinari di 
espressioné genica e proteica con metodologie di 
biologia molecolare, isto ·ed immuno-istochimica, 
colture cellular per lo studio dei méccanismi che 
regolano l'omeostasi del calcio nella contrazione 
muscolare 

Modalità di accertamento della qualificazione Per titoli, pubblicazioni ·e colloquio 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per f candidati 
stranieri) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza ·Inglese 
sarà oggetto di accertamento 
Copertura finanziaria Il finanziamènto del posto sarà a carico del fondo 

budQet di Ateneo 
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2016PA182-ALLEGATO 16 .... Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari per il settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 -
Medicina legale).ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e 
Vascolari, delibera del 30 marzo 2016 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro 
Profilo: settore scientifico disciplinare · MED/43 - Medicina legale 
·Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e 

Vascolari 
Struttura assistenziale U.O.C. di Medicina Leaale e Tossicoloaia 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Attività didattica: al candidato saranno affidati gli 
a svolgere insegnamenti di Medicina Legale nei corsi di Laurea 

Triennale e Magistrale, nonché insegnamenti di 
Tossicologia in scuole di specializzazione di area 
sanitaria. E' pertanto richiesta . capacità ed 
esperienza didattico-formativo nell'ambito del settore 
scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale; 
Attività scientifica: Il candidato dovrà collegarsi. 
sinergicamente ai gruppi· del dipartimento 
dimostrando propensione e capacità alla ricerca 
.biomedica traslazionale e delle scienze amiche nel 
campo della Medicina Forense. Egli dovrà 
impegnarsi negli obiettivi di internazionalizzazione 
delle attività . di ricerca del dipartimento e nella 
raccolta di fondi e finanziamenti, sia a livello 
internazionale che nazionale. Il candidato dovrà 
possedere comprovata esperienzi;i a livello 
internazionale e nazionale nèi vari ambiti del settore 
scientifico disciplinare MED/43, con particolare 
riferimento alla tossicologia clinica e forense 
dimostrando una produzione scientifica ampia, 
continuativa, congrua al settore. Gli argomenti di 
ricerca di particolare interesse del Dipartimento nei 
quali il docente dovrà avere uri ruolo attivo sono: 

- La metabolomica e proteomica applicata ai 
settori clinici,.chirurgici e forensi; 

- La ricerca e validazione di biomarker di 
esposizione a xenobiotici, con particolare 
riferimento ai marcatori di abuso alcolico 
cronico. 
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Attività assistenziale Al candidato saranno richieste competenze di 
tossicologia clinica e forense. 

Modalità di accertamento della qualificazione Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e 
scientifica e delle competenze linguistiche del colloquio. 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese 
sarà oaàetto di accertamento 
Copertura finanziaria Il finanziamento del posto è a carico del budget 

docenza del Dipartimento di Scienze Cardiologiche 
Toraciche e Vascolari. 




