
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
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       13/A4 – ECONOMIA APPLICATA 
SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto della Direttrice rep. 171 del 6/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/A4 – ECONOMIA APPLICATA 

Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

Tecnologie Abilitanti e Cambiamento Strutturale nelle 
Regioni Europee (TACS-REGIO) 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Roberto Antonietti 

Area tematica progetto Innovazione 

Area Tematica SNSI Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

Ambito PNR Digitale, Industria, Aerospazio 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 
Fanno" - DSEA 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

Prometeia s.p.a. - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

London School of Economics and Political Science (LSE) – 
Department of Geography and Environment - 6 mesi 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente. 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in ambiti 
coerenti con il settore scientifico di riferimento, con 
particolare riferimento al progetto. 
Il progetto TACS-REGIO si propone di studiare, 
prevalentemente da un punto di vista empirico, se e in che 
misura la crescente produzione e adozione di tecnologie 
abilitanti (TA) da parte di imprese, organizzazioni e settori, 
abbia un impatto sul cambiamento strutturale delle regioni 
europee 

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

L'impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue a tempo pieno. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori. L'attività didattica che il 
ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della 
programmazione didattica del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" consiste nello 
svolgimento di esercitazioni ed attività teoricopratiche, 
assistenza agli esami, in eventuali incarichi di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale, secondo le 
disposizioni e nei limiti di legge. L'attività didattica si svolgerà 
con riferimento al settore scientifico disciplinare di 
appartenenza (SECS-P/06) e, dopo attenta valutazione dello 
stato della didattica, con riferimento al macrosettore 
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Economia (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-
P/04, SECS-P/05) 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopraindicata e 
l’attività didattica frontale, di supporto e integrativa. 

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

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. 

Data del colloquio 18/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


