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Decreto Rep. Prot. n. 

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 

OGGETTO:

Procedure  selettive  per  l’assunzione di  n.  15  ricercatori  a  tempo determinato,  con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 – 2020RUA02– Autorizzazione e indizione

IL RETTORE

Viste le delibere adottate dai rispettivi Consigli di Dipartimento riportate negli allegati al presente bando con 
le  quali  viene richiesta  l’attivazione  di  procedure selettive  per  l’assunzione  di  n.  15 ricercatori  a  tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240
Visto  il Decreto  Legge n.  18  del  17  marzo  2020,  convertito  dalla  Legge n.  27  del  24  aprile  2020,  in 
particolare,  l’art.  87 con riferimento alle  misure straordinarie  connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in materia di procedure concorsuali.
Premessa la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 16 giugno 2017 relativa 
alla semplificazione delle procedure di reclutamento di personale a tempo determinato finanziate da enti  
esterni e dal Fondo Unico di Ateneo 
Considerato che le attestazioni  di  copertura finanziaria verranno sottoposte al  Collegio dei  Revisori  dei 
Conti per il necessario parere, al fine della rendicontazione dei finanziamenti esterni al MIUR, in riferimento 
agli Allegati relativi ai SSD ING-IND/22, ICAR/07, M-PSI/08, VET/03, MAT/08, SECS-S/04 - SECS/05 e BIO/
18. 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni
Visto il  Regolamento  UE  n.  679/2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016”
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43
Vista  la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l'art. 1 comma 399
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Padova
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49
Visto il  vigente  Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Vista la nota del Rettore e del Direttore Generale dell’Ateneo prot. 188511 del 15 aprile 2020, “Sospensione 
delle procedure di selezione del personale – Precisazioni”
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 12 marzo 2012 con la 
quale è stato stabilito il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui al comma 3, lett. a) del citato 
articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 18 dicembre 2018 relativa 
al Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021
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Visti  i  Piani  triennali  di  reclutamento  del  personale  2019-21,  approvati  con  Decreto  del  Rettore,  dei 
Dipartimenti che hanno richiesto l'attivazione delle procedure in oggetto
Considerata la necessità di attivare tutte le procedure di cui agli allegati in quanto risultano coperte dalla 
programmazione triennale 2019-21 o da finanziamenti esterni ovvero fondi propri disponibili nei budget dei 
dipartimenti
Considerato che i piani dei Dipartimenti  saranno oggetto di assestamento nei prossimi mesi
Preso atto che le posizioni dispongono della copertura finanziaria e in punti organico, come attestato dalle 
strutture interessate sulla base della programmazione di Ateneo
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art.1 - Autorizzazione e indizione procedure pubbliche di selezione

Sono autorizzate e indette le procedure selettive per l’assunzione di n. 15 ricercatori, mediante la stipula di 
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera  a)  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  come  indicato  negli  allegati  che  costituiscono  parte 
integrante del presente bando. 
Le legittime esigenze di  modifiche che si  rendesse necessario apportare agli  allegati  al  bando saranno 
effettuate sugli stessi qualora non abbiano impatti sulle previsioni del bando stesso.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  selezione  le  candidate  e  i  candidati,  anche  cittadini  di  Paesi  non  
appartenenti all’Unione Europea, in possesso del seguente requisito:

 titolo di  dottore di ricerca o titolo equivalente,  conseguito in Italia o all’estero, ovvero per i  settori  
interessati, del diploma di specializzazione medica.

Le candidate e i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare copia del  
provvedimento  rilasciato  dalle  competenti  autorità,  con  il  quale  è  stata  riconosciuta  l’equiparazione  o 
l’equivalenza al corrispondente titolo italiano.
La documentazione comprovante l’equiparazione o l’equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a 
pena di esclusione, essere prodotta all’Amministrazione all’atto dell’eventuale assunzione.  
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione.  Le candidate e i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del 
contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l’esclusione dalla stessa 
per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che si trovano in una o più 
delle seguenti situazioni:

1) esclusione dal godimento dei diritti civili e politici;
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2) destituzione o dispensa, oppure dichiarazione di decadenza da un pubblico impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

3) assunte o assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o  
come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

4) titolarità di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali,  
non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, per un  
periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in 
aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

5)  avere un  grado  di  parentela  o  di  affinità,  fino  al  quarto  grado  compreso,  con  un  professore 
appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il  
trattamento sul lavoro. 

Art. 3 - Presentazione della domanda di partecipazione

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  pagina  della  piattaforma  Pica: 
https://pica.cineca.it/unipd/

Al  riguardo  i  candidati  sono  invitati  a  consultare  le  Note  sulla  Presentazione  della  domanda  di 
partecipazione e Le linee guida PICA, disponibili alla pagina: 

https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non 
oltre 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.

Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata dalla candidata o dal candidato e corredata da 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

In  caso  di  comprovata  impossibilità  tecnica  l’Amministrazione  si  riserva  di  accettare  la  domanda  di 
ammissione anche in formato cartaceo, purché pervenuta entro la data di scadenza del bando.

Coloro che provengono da  Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di 
soggiorno possono  utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive  secondo  le  modalità  previste  per  i  cittadini 
dell’Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da 
parte  di  soggetti  pubblici  italiani  oppure  qualora  la  produzione  di  dichiarazioni  sostitutive  avvenga  in 
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea non in possesso di regolare permesso 
di  soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il  caricamento dei titoli  in formato  pdf e dei 

3

https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
https://pica.cineca.it/unipd/


AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza, 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, in ogni fase della procedura selettiva, si riserva di procedere a idonei controlli, anche a  
campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti  
allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva. 

Eventuali  informazioni o chiarimenti  in  merito alle  modalità di  presentazione delle  domande possono 
essere  richieste  all’Ufficio  Personale  Docente  (n.  telefono  049-8273518  –  049-8273178),  e-mail 
concorsi.carriere@unipd.it.

Per  la  segnalazione  di  problemi  esclusivamente  tecnici contattare  il  seguente  indirizzo  e-mail: 
unipadova@cineca.it.

Art. 4 - Contenuto delle domande

Nella domanda le candidate e i candidati dovranno indicare: 

1)  cognome e nome;

2)  codice fiscale; 

3)  luogo e data di nascita;

4)  luogo di residenza;

5)  cittadinanza posseduta;

6)  la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore 
scientifico disciplinare, nonché l’eventuale indicazione di “primo bando”, “secondo bando”, se prevista dal 
relativo allegato al bando;

7)  di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 2 del presente bando e nel 
rispettivo allegato;

8)  se  in  possesso della  cittadinanza italiana:  la  dichiarazione dell’iscrizione nelle  liste  elettorali  con 
l’indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse;  se 
non in possesso della cittadinanza italiana: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici 
nello stato di appartenenza o di provenienza; 

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

10)  solo per i cittadini italiani: la posizione nei confronti del servizio militare; 

11)  di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico  
impiego presso una Pubblica Amministrazione;

12)  di non essere già assunta o assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima e 
seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessata o cessato o dal servizio;
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13)  di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei 
diversi,  statali,  non  statali  o  telematici  nonché  con  gli  enti  di  cui  al  comma 1  dell’art.  22  della  Legge 
240/2010,  per  un  periodo  che,  sommato  alla  durata  prevista  dal  contratto  messo  a  bando,  superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;

14)  solo  per  coloro  che  non  sono  in  possesso  della  cittadinanza  italiana:  di  avere  una  adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

15)  di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al  Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il  Rettore,  il  Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

16)  di aver preso visione del Regolamento alla pagina 

https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a     

Le candidate e i candidati con disabilità devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al 
proprio status, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104.

Nella  domanda  è  possibile  eleggere  un  domicilio  speciale  ai  fini  delle  comunicazioni  da  parte 
dell’Amministrazione Universitaria. E’ necessario altresì indicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail.

Ogni variazione riguardante i recapiti indicati nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al 
Magnifico  Rettore a  mezzo  PEC  (amministrazione.centrale@pec.unipd.it),  oppure  inviata  all’Ufficio 
Personale  Docente, mediante dichiarazione debitamente firmata e datata con allegata copia di documento 
di  riconoscimento in corso di validità, a mezzo posta elettronica all’indirizzo  concorsi.carriere@unipd.it o 
inviata a mezzo fax al n. +39 049-8273179. 

L’Amministrazione non si  assume alcuna responsabilità  nel  caso di  irreperibilità  o per  la  dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della candidata o del candidato o da 
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per 
eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 – Pubblicazioni

Le  pubblicazioni  che  le  candidate  e  i  candidati  intendono  presentare  dovranno  essere  inviate 
esclusivamente in formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica.

Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. 

Le  pubblicazioni, ritenute utili  ai  fini  della selezione, dovranno essere presentate rispettando il  numero 
massimo previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare 
per la partecipazione alla selezione sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione 
dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore.

Saranno  oggetto  di  valutazione  esclusivamente  pubblicazioni  o  testi  accettati  per  la  pubblicazione, 
unitamente alla lettera di conferma dell’editore, secondo le norme vigenti  nonché i saggi inseriti in opere 
collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti  
dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. 
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La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è da considerarsi pubblicazione ai sensi del DM 243/2011 e se  
presentata come pubblicazione, sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni.

Si  precisa  inoltre  che  verrà  valutata  da  parte  della  Commissione  giudicatrice  esclusivamente  la 
documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curricula caricata da coloro che presentano la candidatura 
sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare saranno utilizzate solo le informazioni  
reperibili nella domanda, mentre non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web 
inseriti nei curricula allegati alle domande. 

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i  seguenti estremi: la data, il  luogo di 
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o ISSN 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 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi 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 bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo possono essere presentate nella  
lingua originale. Le pubblicazioni possono essere presentate nella lingua originale, oggetto di valutazione,  
anche nei casi in cui la procedura selettiva riguardi uno specifico settore linguistico. 

Negli altri casi le pubblicazioni 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 da chi 
presenta la candidatura e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

Per comprovate e motivate ragioni tecniche non dipendenti da chi presenta la domanda, le pubblicazioni  
oltre le 30 o le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere riportate 
in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate in formato non modificabile (PDF/A)  
in una memoria di massa portatile (pen drive, chiavetta usb), che dovrà essere spedita entro e non oltre le 
ore 13.00 dei termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli  Studi di Padova - Palazzo Storione - Ufficio  
Personale  Docente, Riviera Tito Livio, n. 6 - 35123 Padova. 

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante.

Sulla busta si dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende 
partecipare,  precisando  il  Dipartimento,  il  settore  concorsuale  e  il  settore  scientifico-disciplinare.  Sul 
dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito 
o forza maggiore, che comportino il mancato ricevimento della memoria di massa portabile

Art. 6 – Rinuncia di partecipazione alla procedura

L’eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente 
comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@pec.unipd.it) o inviata all’Ufficio 
Personale  Docente  come  istanza  in  formato  pdf,  debitamente  firmata  e  datata  con  allegata  copia  del 
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documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  a  mezzo  di  posta  elettronica  all’indirizzo 
concorsi.carriere@unipd.it o inviata a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179). 

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

Art. 7 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata secondo quanto previsto agli art. 13 e 14 del Regolamento vigente 
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, disponibile al seguente link https://www.unipd.it/sites/unipd.it/REGReclutamento Ricercatori

Dalla  data  di  pubblicazione  del  Decreto  Rettorale  di  nomina  della  commissione  all’Albo  ufficiale 
dell’Università  decorre  il  termine  di  trenta  giorni di  cui  all’art.  9  del  D.L.  120/1995,  convertito  con 
modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte 
dei soggetti  sottoposti a valutazione. L’istanza di ricusazione,  debitamente firmata e datata, con allegata 
copia del  documento di  riconoscimento in corso di  validità, potrà essere trasmessa  all’Ufficio Personale 
Docente in formato pdf, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo concorsi.carriere@unipd.it o a mezzo PEC 
(amministrazione.centrale@pec.unipd.it) o inviata a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179).

Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, tale termine cessa di 
decorrere anche anticipatamente. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di  
insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. 

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di  
forza maggiore. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi.

Art. 8 – Svolgimento della selezione

La selezione viene effettuata dalla Commissione  secondo quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento 
vigente per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre  
2010, n. 240.

In particolare la Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e 
predetermina, in applicazione del bando e degli  articoli 7-12 del Regolamento summenzionato,  i criteri 
per:

a)  la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata,  
del curriculum e dell’attività didattica e dell’eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto 
previsto;
b)  l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 
straniera indicata negli allegati al bando;
c)  l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  italiana  per  i  candidati  non  in  possesso  della 
cittadinanza italiana.

Se  non diversamente previsto dai rispettivi allegati al presente bando,  la Commissione giudicatrice 
determina i punteggi da attribuire a:

a) pubblicazioni scientifiche: tra 50 e 70;

b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: tra 0 e 10;
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c) curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: tra 10 e 30;

d) attività assistenziali, ove rilevanti: tra 5 e 20.

I  criteri  adottati  sono pubblicati  all’Albo ufficiale  di  Ateneo,  per almeno sette giorni,  nonché nel sito del  
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. Trascorsi i sette giorni la Commissione giudicatrice, previa 
dichiarazione  dei  singoli  componenti  della  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di  assenza  di 
conflitto di interessi, prende visione delle domande ammesse.

Procede altresì  alla  valutazione  preliminare comparativa dei  candidati,  esprimendo un motivato  giudizio 
analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica, sul curriculum, nonché sull’attività assistenziale 
per le procedure in ambito sanitario, secondo i criteri e i parametri predeterminati. 

Le candidate e i  candidati sono tutti  ammessi alla discussione  qualora il  loro numero sia pari o 
inferiore a sei. 
In tal caso la Commissione, al  termine della seduta di predeterminazione dei criteri,  presa visione delle 
domande ammesse, può convocare, con un preavviso di almeno venti giorni, due sedute da svolgersi in via 
consecutiva.  Nella prima verrà  effettuata la valutazione preliminare comparativa dei  candidati,  i  cui  esiti  
saranno immediatamente pubblicati  al termine della stessa; nella seconda si procederà alla discussione 
pubblica. Data, sede e orario di svolgimento di tali sedute saranno pubblicati all’Albo ufficiale dell’Ateneo e  
nel  sito  del  Dipartimento  interessato  e  inseriti  nel  sito  dell’Ateneo,  almeno  venti  giorni  prima  del  loro 
svolgimento  e  contestualmente  verrà  indicato  se,  ai  sensi  dell’art.  16  comma  13  del  Regolamento,  si 
procederà con la discussione pubblica in via telematica o in presenza.

Qualora,  invece il  numero dei  candidati  sia  maggiore di  sei,  in  seguito  alla  valutazione preliminare 
comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica le 
candidate e i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del  
numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.  

L’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  discussione,  unitamente  ai  motivati  giudizi  analitici  relativi  alla 
valutazione preliminare comparativa, nonché la sede, la data e l’orario della discussione e della prova orale  
sono  pubblicati  all’Albo  ufficiale  dell’Ateneo  e  nel  sito  del  Dipartimento  interessato  e  inseriti  nel  sito 
dell’Ateneo, almeno venti giorni prima della discussione e contestualmente verrà indicato se, ai sensi dell’art. 
16 comma 13 del Regolamento, si procederà con la discussione pubblica in via telematica o in presenza.
Le pubblicazioni all’Albo ufficiale di  Ateneo hanno valore di  notifica a tutti  gli  effetti.  Pertanto le 
candidate e i  candidati sono tenuti  a presentarsi,  muniti  di  un documento di  identità in corso di 
validità, nei giorni e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione. La mancata presentazione o il 
mancato collegamento in via telematica sono considerati definitiva rinuncia implicita alla selezione. 

La  Commissione,  a  seguito  della  discussione,  attribuisce  un  punteggio  analitico  a  ciascuna  delle 
pubblicazioni presentate, all’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, al curriculum e 
all’attività assistenziale, ove rilevante, ed esprime il giudizio sulla prova orale.
Con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua la candidata vincitrice o il candidato 
vincitore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 70 punti. All’attribuzione dei 
punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

I  giudizi  espressi  dalla  Commissione  sono  pubblicati  all’Albo  ufficiale  di  Ateneo,  nonché  nel  sito  del 
Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Come  previsto  dall’art  17  del  Regolamento  vigente  per  l’assunzione  di  ricercatori  a  tempo 
determinato, i lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di tre mesi, 
il  termine  per  la  conclusione  della  procedura,  per  comprovati  ed  eccezionali  motivi  segnalati  dalla  
Commissione. 

La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso 
l’ufficio  competente;  nel  caso  in  cui  siano  riscontrate  irregolarità  in  ordine  alle  quali  sia  possibile  una 
regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda 
entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l’annullamento degli atti della procedura.

Art. 9 – Chiamata del Dipartimento

Il  Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione,  come previsto dall’art.  18 del Regolamento 
vigente  per  l’assunzione  di  ricercatori  a  tempo determinato,  formula,  entro  60  giorni  dalla  data  di 
accertamento della regolarità degli  atti,  la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.

Qualora il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di non chiamare, non potrà richiedere per un anno 
dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l’attivazione di una procedura di selezione per un 
posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale fatte salve le procedure 
finanziate con fondi UE. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al 
Dipartimento un nuovo termine di  venti  giorni  entro  cui  provvedere,  decorso il  quale  la  deliberazione è 
devoluta al Consiglio di Amministrazione.

La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Contratto di lavoro e assunzione

L’assunzione del ricercatore avviene a conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 9,  
secondo quanto disposto dal Titolo IV Rapporto di lavoro – artt. 20-27 del Regolamento vigente per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.

I diritti e i doveri del ricercatore 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.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del ricercatore  
a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo  
svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con 
quelle  istituzionali  dell’Università,  fatto  salvo  per  i  ricercatori  con  regime  d’impegno  a  tempo  definito 
l’esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di  
interesse rispetto all’Ateneo. In ogni caso trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori delle autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi esterni compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a  
tempo determinato.

Il  trattamento  economico e quello  previdenziale  del  ricercatore  sono  regolati  dalla  vigente normativa in 
materia.

9



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Art. 11 - Documentazione ai fini dell’assunzione

Il  ricercatore  chiamato sarà  invitato  a  presentare ai  fini  dell’assunzione  all’Ufficio  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, 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 il ricercatore è dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà presentare 
la dichiarazione di opzione per l’impiego presso l’Università degli Studi di Padova; se è dipendente invece di 
ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell’impiego. 

Il ricercatore cittadino di Paesi non appartenente all'Unione Europea, 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 la conformità all’originale. 

Art. 12 – Disposizioni finali

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  Bando  si  applica  la  disciplina  prevista  dal  vigente 
Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 la responsabile del procedimento 
è la dott.ssa Anna Maria Fusaro, Direttrice dell’Ufficio Personale docente– Riviera Tito Livio, 6, Padova.

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente a tutte le attività 
connesse alla presente procedura concorsuale. L’informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 
2016/679  –  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati,  è  disponibile  alla  pagina: 
http://www.unipd.it/privacy.

Padova, data della registrazione
  Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La  Responsabile  del  procedimento 
amministrativo                
dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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2020RUA02 - ALLEGATO 1  – Dipartimento di Biologia - DiBio  

       05/I1- GENETICA 
BIO/18 – GENETICA 

 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento 

Delibera del 19 marzo 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/I1- GENETICA 

Profilo: settore scientifico 
disciplinare 

BIO/18 – GENETICA 

Sede di Servizio Dipartimento di Biologia - DiBio 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente. 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
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  

I virus sono causa maggiore di mortalità negli organismi marini. 
Nell'ambito del progetto VIRIDE si intende identificare comunità virali 
presenti nei fondali oceanici e capire: 1) come questi virus controllino 
diversità e attività dei microrganismi ospiti; 2) quanto fenomeni globali e 
pressioni antropiche possano influenzare le infezioni virali di profondità 
e di conseguenza i processi funzionali dell'ecosistema (produzione di 
biomassa, cicli biogeochimici). ll ricercatore contribuirà all'analisi di 
campioni raccolti in specifici fondali oceanici, ai fini dell'identificazione 
molecolare di virus e microrganismi da essi infettati e per valutare 
biodiversità e interazioni biotiche nel contesto dei cambiamenti climatici 
e di natura antropica in corso. I campioni raccolti verranno predisposti 
per il sequenziamento, i dati molecolari risultanti verranno analizzati e 
organizzati in modo da esser fruibili dai partner VIRIDE durante il 
progetto. Il lavoro da svolgere prevede interdisciplinarietà, familiarità con 
diversi approcci di sequenziamento, competenze bioinformatiche, 
capacità di gestire quantità ingenti di dati molecolari e operatività verso 
tutti i partner di progetto. 

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 (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. 

Specifiche funzioni che il ricercatore 
è chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata annualmente, il ricercatore 
dovrà seguire il processo di sequenziamento di DNA/RNA dei campioni 
selezionati, contribuendo alla scelta dell'approccio più adatto alla luce 
delle tecnologie disponibili. Inoltre, il ricercatore contribuirà all'analisi dei 
dati prodotti al fine di identificare le sequenze di origine virale e ottenere, 
per quanto possibile, sequenze genomiche  complete da poter utilizzare 
per tentare una classificazione tassonomica dei virus presenti e 
l'associazione con putativi microrganismi ospite. Infine, i dati disponibili 
dovranno essere organizzati in un database accessibile e interrogabile 
nella ricerca di sequenze di interesse. 
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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. 

Copertura finanziaria Progetto PRIN 2017- VIRIDE e fondi propri budget del Dipartimento di 
Biologia - DiBio. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 2  – Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA  

       02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 
FIS/08 – DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/08 – DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 

Regime di impegno Tempo pieno 

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

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
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'attività di ricerca prevista riguarderà la didattica della fisica e 
dell'astronomia, con particolare attenzione alla didattica universitaria 
e al collegamento tra scuola secondaria e primo anno di università, in 
termini sia di competenze tra la matematica e la fisica e la didattica di 
laboratorio. La ricerca dovrà avere anche un carattere di ricerca-
azione, intesa come sperimentazione di proposte didattiche basate sui 
risultati della ricerca, e dovrà prevedere anche una parte di formazione 
dei docenti e degli insegnanti. 

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

L'impegno didattico comprenderà attività didattica nell'ambito della 
programmazione didattica del Dipartimento, riguarderà insegnamenti 
con responsabilità compatibili con SSD FIS/08 e almeno 60 ore di 
didattica integrativa e /o di supporto. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è richiesto 
lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

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. 

Copertura finanziaria Fondi propri del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei - 
DFA" - Contributo Miglioramento della Didattica 2019. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 3  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

       08/B1 – GEOTECNICA 
ICAR/07 – GEOTECNICA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 08/B1 – GEOTECNICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/07 – GEOTECNICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), 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  

L'attività di ricerca sarà focalizzata sugli aspetti geotecnici delle 
opere di protezione del territorio dalle frane e dalle alluvioni, con 
particolare riguardo alle attività di monitoraggio con tecniche 
innovative e di modellazione numerica avanzata. 

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

L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, 
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento, 
comprenderà l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni 
e attività teorico-pratiche, l'assistenza agli esami, il tutorato di 
laureandi e dottorandi di ricerca e gli incarichi di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale e aggiuntivo nell'ambito 
del SSD ICAR/07. L'attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti sarà di 350 ore annue. L'attività didattica 
frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal 
Dipartimento secondo la disciplina del regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento di attività di ricerca summenzionate. 

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. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 e Progetto 
PRIN 2017- Prof. Mancuso. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 4  – Dipartimento di Ingegneria industriale - DII  

       09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 12 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria industriale - DII 

Regime di impegno Tempo pieno 

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

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 riconducibìli 
alle tematiche comprese nel Settore Scientifico Disciplinare 
ING-IND/22 sviluppate nel Dipartimento dì Ingegneria 
Industriale, pertinenti alla sintesi e alla caratterizzazione di 
nanoparticelle ceramiche, di materiali nanocompositi con 
matrici varie (ceramiche, polìmeriche, biopolimeriche, ibride), di 
rivestimenti mediante metodo sol-gel. 
 

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. 
L'attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 
Il ricercatore dovrà anche partecipare alla stesura di proposte 
di ricerca da presentare in risposta a bandi competitivi per 
progetti di ricerca nel settore dei materiali avanzati, anche 
finalizzata alla creazione e rafforzamento dì gruppi di ricerca 
con partecipazione nazionale ed internazionale. 

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. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021, Fondi propri 
DII e cofinanziamento su fondi Bando Ricerca Scientifica di 
Eccellenza 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo - Progetto  "PhotoSYNthesis of fine chEmicals 
with moleculaR desiGned materials for selective oxYgenation 
and carbon dioxide fixation (SYNERGY)". 
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2020RUA02 - ALLEGATO 5  – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 

- SPGI  
       12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE 

IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI 
Regime di impegno Tempo pieno 

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

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 
(cinque) 
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  

Il ricercatore dovrà contribuire alla ricerca nell’ambito del 
diritto internazionale pubblico e del diritto dell’Unione 
Europea, con riferimento specifico al diritto dei trattati e i 
meccanismi di soluzione delle controversie. Inoltre, sarà 
chiamato a partecipare alla ricerca in materia di disarmo e non 
proliferazione, anche in relazione alla partecipazione del 
Dipartimento all’European Non-Proliferation and 
Disarmament (EUNPD) Network e, in quest'ultimo ambito, 
dovrà dedicarsi in particolare ai temi connessi all'uso militare 
delle tecnologie spaziali. 

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. 
L’attività didattica frontale riguarderà il settore scientifico-
disciplinare IUS/13 Diritto internazionale e sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori su insegnamenti da erogare nei corsi di studio 
triennali e magistrali, anche eventualmente in lingua inglese, 
sulla base delle esigenze derivanti dall'offerta formativa 
promossa dal Dipartimento. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca e dell'attività 
didattica frontale, di supporto e integrativa sopraindicate. 
Inoltre, si dovrà contribuire ai profili di internazionalizzazione 
e di Terza missione connessi a tali attività. 

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. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 6  – Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD  

       12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 
IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 6 febbraio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

Regime di impegno Tempo pieno 

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

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 
riconducibili ai temi ricompresi nel settore scietifico 
disciplinare IUS/19, con particolare riferimento alla storia 
della giustizia e del diritto privato in età medievale, moderna 
e contemporanea, nonché alle specificità degli ordinamenti 
preunitari, coerentemente con le linee strategiche del 
Dipartimento. L'attività di ricerca richiederà la diffusione dei 
risultati raggiunti mediante la pubblicazione di una 
monografia e/o di articoli in riviste scientifiche, la 
partecipazione a convegni nazionali e internazionali, nonché 
la partecipazione a progetti di ricerca. 

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. L'attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento sino a un massimo 
di 90 ore, secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori. L'attività didattica 
integrativa e di servizio agli studenti comprenderà lo 
svolgimento di seminari di approfondimento sui temi storico-
giuridici, attività teorico-pratiche, l'assistenza agli esami di 
profitto nelle materie del settore IUS/19, il tutoraggio di 
laureandi e dottorandi di ricerca. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate, nonché di seminari ed esercitazioni 
finalizzate all'acquisizione da parte dello studente di 
adeguate conoscenze e competenze nell'ambito della storia 
giuridica. Il ricercatore sarà inoltre tenuto a contribuire 
all'organizzazione di eventi, convegni e seminari scientifici e 
ad altre attività di ricerca coerenti con l'ambito del settore 
disciplinare, secondo le linee di sviluppo dipartimentali. 
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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. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 7  – Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM  

       01/A5 - ANALISI NUMERICA 
MAT/08 - ANALISI NUMERICA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A5 - ANALISI NUMERICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 - ANALISI NUMERICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), 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  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell'ambito 
dell'Analisi Numerica. 

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

L'attività didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, 
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento, 
consisterà nella didattica frontale su corsi istituzionali di 
Matematica di base e di Analisi Numerica sia di sevizio sia di 
tipo avanzato, nell'assistenza agli esami, nel tutorato di 
laureandi e dottorandi di ricerca e negli eventuali incarichi di 
insegnamento assegnati quale compito istituzionale 
aggiuntivo. L'impegno annuo complessivo per l'attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
sarà pari a 350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori, da svolgersi in tutte le sedi dell'Università di 
Padova. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, 
l'attività lavorativa sarà dedicata in modo prevalente alla 
ricerca nell'ambito dell'Analisi Numerica, alla collaborazione, 
alla stesura e sottomissione di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali anche a carattere interdisciplinare, alle attività 
scientifiche, istituzionali, organizzative e di servizio correlate 
al Dipartimento di afferenza. 

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. 

Copertura finanziaria Fondi propri del Dipartimento di Matematica - DM. 

 

Rep. n. 1736/2020 - Prot. n. 0216653 del 25/05/2020 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]



  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

  

 
2020RUA02 - ALLEGATO 8  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

       01/A5 - ANALISI NUMERICA 
MAT/08 - ANALISI NUMERICA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 gennaio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 01/A5 - ANALISI NUMERICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 - ANALISI NUMERICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Regime di impegno Tempo pieno 

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

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
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: 20 (venti) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca di 
interesse per il settore di Analisi Numerica del Dipartimento 
e attinente il progetto Cariparo, con particolare riferimento 
allo sviluppo e implementazione di algoritmi numerici per la 
discretizzazione di PDE ellittiche e paraboliche in mezzi 
porosi fratturali e la soluzione di problemi di grandi 
dimensioni in algebra lineare sparsa. 

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

L'attvità didattica che il ricercatore sarà chiamato a svolgere 
comprende la didattica frontale e l'assistenza agli esami su 
corsi di matematca di base e analisi numerica, da definire 
annualmente nell'ambito della programmazione del 
Dipartimento e secondo la disciplina del Regolamento sui 
compiti didattici dei professori e dei ricercatori. L'impegno 
annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate. 

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. 

Copertura finanziaria Fondi propri Dipartimento di Ingegneria civile, edile e 
ambientale - ICEA e Progetto di ricerca "The Holocene 
Imprint on the future Evolution of Transitional Environments 
- HIETE". 
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2020RUA02 - ALLEGATO 9  – Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG       
 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 

MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 febbraio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Regime di impegno Tempo pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Chirurgia Oncologica IOV 

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0 (zero) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
Attività assistenziale: 10 (dieci) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio  

L'attività di ricerca riguarderà i seguenti ambiti: 1) 
cancerogenesi; 2) sviluppo di strategie di interazione dei 
trattamenti locoregionali (immunoterapia) nei pazienti con 
tumori localmente avanzati degli arti; 3) implementazione della 
procedura combinata di peritonectomia e perfusione di 
peritoneo nei pazienti con tumori primitivi e secondari del 
peritoneo; 4) individuazione di nuove caratteristiche 
immunoistochimiche/molecolari per la stratificazione del rischio 
nei pazienti con melanoma cutaneo. 

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

L'impegno didattico comprenderà attività didattica assegnata 
dal Dipartimento nei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, 
Scienze Infermieristiche, nelle Scuole di Specializzazione, nei 
corsi di Master e corsi di Dottorato di Ricerca. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale consisterà in attività di sala operatoria, di 
reparto, ambulatoriale, servizio di guardia e reperibilità presso 
l'UOC di Chirurgia Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di 
Padova. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca e assistenziale 
menzionate. 

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. 

Copertura finanziaria Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022 
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2020RUA02 - ALLEGATO 10  – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA  

       11/B1 – GEOGRAFIA 
M-GGR/01 – GEOGRAFIA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01 – GEOGRAFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

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 su temi 
pienamente congruenti al M-GGR/01, con peculiari competenze 
rispetto a tre aree: a) Ambiente e cambiamenti climatici, con 
particolare attenzione alla regione Amazzonica e alle iniziative 
di mantenimento dei combustibili fossili nel sottosuolo; b) 
GIScience nei processi di empowerment; c) agricoltura 
sostenibile e servizi ecosistemici. Al ricercatore sarà richiesto di 
aggiornare costantemente i risultati della ricerca mediante: 1) 
lavoro su campo e interazione con gli attori territoriali nei 
contesti amazzonici e altre aree di studio nazionali e 
internazionali; 2) frequenza e contatti con istituzioni universitarie 
e centri di ricerca nazionali e internazionali;  3) partecipazione a 
qualificati seminari e convegni a livello nazionale ed 
internazionale. L'attività di ricerca richiederà la diffusione dei 
risultati raggiunti mediante la pubblicazione di articoli in riviste 
scientifiche, la partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali, nonché la partecipazione a progetti di ricerca. Si 
intende che le attività di ricerca dovranno essere compatibili con 
tutte le attività didattiche frontali, integrative e di servizio agli 
studenti. 

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

L'attività didattica sarà svolta in lingua italiana, inglese e 
spagnola, nell'ambito della GIScienze e dei Sistemi a Pilotaggio 
Remoto, delle politiche ambientali e dei cambiamenti climatici, 
dell'agroecologia e dell'agricoltura sostenibile, nei corsi di laurea 
triennale, magistrale, nei master di primo e di secondo livello, 
anche all'estero in funzione degli impegni di 
internazionalizzazione del Dipartimento. L'attività didattica, 
nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento, 
comprenderà l'organizzazione e lo svolgimento di attività 
teorico-pratiche, l'assistenza agli esami, il tutorato di laureandi 
e dottorandi di ricerca e gli eventuali incarichi di insegnamento 
quale compito istituzionale ed aggiuntivo. L'attvità didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà di 350 ore 
annue. 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 
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 sopra indicata, con 
un regime di impegno a tempo pieno. Sarà inoltre tenuto a 
contribuire all'organizzazione dei master, di eventi e seminari di 
approfondimento sulle tematiche della ricerca, del Laboratorio 
GIScience e Drones for Good, alla elaborazione delle linee di 
sviluppo dipartimentali relative al settore. 

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

Inglese e spagnolo. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese e spagnola. Per i cittadini stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 e Progetto 
Erasmus Plus KA2 "My Geo". 
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2020RUA02 - ALLEGATO 11  – Dipartimento di Psicologia Generale - DPG  
       11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 

M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 4 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti), 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 sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sui temi 
relativi alla malattia di Parkinson, la Demenza con corpi di Lewy 
Diffusi (DLB), la Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP), 
l'Atrofia Multisistemica, la corea di Huntington ed altri disturi del 
movimento degenerativi: - Caratterizzazione cognitiva e 
comportamentale dei pazienti; - Definizione ed 
implementazione di protocolli neuropsicologici per la diagnosi, il 
monitoraggio e la riabilitazione cognitiva;  - Applicazione di 
metodiche di neuroimmagini PET ed MRI per la comprensione 
delle alterazioni molecolari, strutturali e di valutazione dei 
pattern di connettività funzionale ed intrinseca. 

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

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere lezioni frontali, tutoraggio 
di laureandi e dottorandi, partecipazione alle procedure di 
verifica del profitto ed eventuali incarichi di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale aggiuntivo. Il ricercatore 
dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti nella misura di 350 ore annue.  L' attività didattica 
frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal 
Dipartimento secondo la disciplina del regolamento sui compiti 
didattici dei ricercatori e dei professori. 

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 negli ambiti sopra 
indicati, con un regime di impegno orario a tempo pieno. 

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. 

Copertura finanziaria Fondi propri budget Dip.to DNS e Programmazione triennale di 
Ateneo 2019-2021. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 12  – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 

DPSS  
       11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 gennaio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

- DPSS 
Regime di impegno Tempo pieno 

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

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
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: 20 (venti) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca su tematiche 
concernenti lo studio delle determinanti delle condotte dannose 
per la salute psico-sociale nel ciclo di vita con particolare 
attenzione alla loro prevenzione. In particolare, il ricercatore 
dovrà approfondire il ruolo dell'interazione tra componenti 
relazionali, socio cognitive e contestuali. 

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

L'impegno didattico comprenderà lezioni frontali, tutoraggio di 
laureande/i e dottorande/i, partecipazione alle procedure di 
verifica del profitto ed eventuali incarichi di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale aggiuntivo. Occorrerà 
svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, nella misura di 350 ore annue. L'attività didattica 
frontale sarà assegnata annualmente dal Dipartimento secondo 
la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori, da svolgersi in tutte le sedi dell'Università di 
Padova. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

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. 

Copertura finanziaria Budget Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS - Fondi BIRD 2019/2021. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 13  – Dipartimento di Psicologia Generale - DPG  

       11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 gennaio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
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: 20 (venti) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell'ambito 
della psicofisiologia clinica con particolare riferimento alla 
mosulazione centrale-autonoma delle disfunzioni cognitivo-
affettive nei disturbi dell'umore, da stress e psicosomatici. 

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. 
L'attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento di studi nell'ambito delle attività di 
ricerca summenzionate. 

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. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 e Progetti 
PRIN 2017: cod. 2017L2RLZ2_001 - trained "Multifeature 
analysis of heart rate variability and gait features in clinical 
evaluation of depression" - resp. prof. Claudio Gentili e cod. 
2017BC4MST_001 - "Stressful life transitions: An integrated 
approach for early detection of depressive symptoms "- resp. 
prof.ssa Daniela Palomba. 
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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 Delibera del 24 gennaio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 – DEMOGRAFIA   SECS-S/05 – STATISTICA 
SOCIALE 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze statistiche 

Regime di impegno Tempo pieno 

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

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. 

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

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. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, 
l'attività lavorativa sarà dedicata in modo prevalente all'attività di 
ricerca sopra indicata. 

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. 

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. 
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2020RUA02 - ALLEGATO 15  – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - 

BCA  
       07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE 
VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 gennaio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 

PATOLOGICA VETERINARIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA 

Regime di impegno Tempo pieno 

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

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque) 
Attività assistenziale: 5 (cinque) 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

La principale attività di ricerca verterà sulla valutazione del danno 
acustico derivante dall’esposizione a fonti sonore impulsive 
subacquee su differenti specie attraverso prove sperimentali da 
effettuare su pesci e roditori al fine di definire un framework di 
valutazione diagnostica mediante tecniche di immunoistochimica 
e biologia molecolare, prevalentemente a carico del sistema 
uditivo e nervoso. I risultati dovranno quindi essere comparati ai 
rilievi diagnostici su mammiferi marini esposti a tali fonti. 

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. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori 
nell’ambito delle attività didattiche del SSD VET/03, con 
particolare riferimento alle attività di tirocinio nel CLS in Medicina 
Veterinaria. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate e 
la partecipazione alle attività di implementazione previste in seno 
al progetto ECCE AQUA. 

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. 

Copertura finanziaria Fondi esterni - Progetto MAZZ_COMM19_03 Eni S.p.a. - Servizio 
di valutazione dei potenziali effetti sulla fauna marina dovuti 
all'uso di Airgun. 
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