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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2020RUA02 - ALLEGATO 14 – Dipartimento di Scienze statistiche
13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE
SECS-S/04 – DEMOGRAFIA SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare

Delibera del 24 gennaio 2020
1
13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE
SECS-S/04 – DEMOGRAFIA
SECS-S/05 – STATISTICA
SOCIALE
Dipartimento di Scienze statistiche
Tempo pieno
Dottorato di ricerca o titolo equivalente
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata

Sede di Servizio
Regime di impegno
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di attribuzione dei punteggi

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

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca legate allo
studio delle determinanti e dell'evoluzione dell'infecondità
maschile e femminile nell'ambito del progetto finanziato dalla
Cariparo: CHILD-ZERO - Behind the "Childless boom" in Italy:
Insights via Statistical Experimental Design. Il ricercatore dovrà
anche collaborare alla realizzazione di un'indagine ad hoc da
condurre via web utilizzando la tecnica delle vignette/scenari.
L'attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica
dei Dipartimenti di Scienze Statistiche, comprenderà
l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni ed attività
teorico-pratiche, assistenza agli esami, il tutorato di laureandi e
dottorandi di ricerca e gli eventuali incarichi di insegnamento
assegnati quale compito istituzionale, secondo disposizioni di
legge. L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti sarà pari a un impegno di 350 ore annue. L'attività
didattica frontale sarà assegnata annualmente dal Dipartimento,
secondo il Regolamento sui compiti didattici dei Professori e dei
Ricercatori, sentito il Responsabile dei Progetti su cui la
posizione è finanziata.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento,
l'attività lavorativa sarà dedicata in modo prevalente all'attività di
ricerca sopra indicata.
Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

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

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

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

Progetto Cariparo CHILD-ZERO - Behind the "Childless Bloom"
in Italy: Insights via Statistical Experimental Design - e Fondi
propri del Dipartimento di Scienze statistiche.

