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CONCORSO 1 

1,4 Punti Organico 

 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (BI.N.D.)  

  

 

PRIORITÀ I 

 

Settore Concorsuale: 06/D6 – Neurologia 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/26 – Neurologia 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

06 - SCIENZE MEDICHE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica  
avanzata (Bi.N.D.) 

Sede di svolgimento 
dell’attività 
assistenziale: 

A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché, la 
tipologia di impegno didattico e scientifico sono quelle 
relative all’ambito delle tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare cui si riferisce la procedura. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

20 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI MEDICINA 

INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA (PROMISE) 

 

PRIORITÀ II 

 

Settore Concorsuale: 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile 

 Settore Scientifico Disciplinare: MED/38 – Pediatria generale e specialistica 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

06 - SCIENZE MEDICHE 

Allegato 1 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 66789-30/06/2022 - Rep. Decreti n. 2932/2022
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Sede di servizio: 

Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, 
di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza 
(PROMISE)  

Sede di svolgimento 
dell’attività 
assistenziale: 

A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 
Funzioni da 
svolgere – tipologia 
di impegno didattico 
e scientifico: 
 

Impegno Scientifico: Il candidato deve possedere una 
solida preparazione nell’ambito delle scienze di base e 
cliniche relativamente al settore Pediatria generale e  
specialistica. Dovrà svolgere la propria attività di ricerca 
coadiuvando nello sviluppo di progetti su tematiche 
ricollegabili agli ambiti di interesse del settore, e 
sviluppando progressivamente autonomia progettuale.  
Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario, 
nonché altre risorse di Ateneo laddove appropriato, per 
svolgere l’attività di ricerca.  
Impegno Didattico: Il candidato dovrà svolgere la propria 
attività didattica come docente in corsi integrati nell’ambito 
dei Corsi di Laurea Magistrale e degli altri Corsi di Laurea 
della Scuola di Medicina. Dovrà anche espletare funzioni 
didattiche nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 
Pediatria ed in subordine in altre Scuole di 
Specializzazione della Scuola di  
Medicina. Dovrà essere responsabile dello sviluppo delle 
tesi di laurea/specializzazione di studenti dei Corsi di 
Laurea e delle Scuole di Specializzazione.  
Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario e 
della Scuola di Medicina, nonché altre risorse di Ateneo 
laddove appropriato, per svolgere l’attività didattica. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA  

AVANZATA (BI.N.D.)   

 

PRIORITÀ III 

 

Settore Concorsuale: 06/F2 – Malattie apparato visivo 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/30 – Malattie apparato visivo 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

06 - SCIENZE MEDICHE 

 
Sede di servizio: 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica  
avanzata (Bi.N.D.) 
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Sede di svolgimento 
dell’attività 
assistenziale: 

A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché, la 
tipologia di impegno didattico e scientifico sono quelle 
relative all’ambito delle tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare cui si riferisce la procedura. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

20 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI MEDICINA 

INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA (PROMISE) 

 

PRIORITÀ IV 

 

Settore Concorsuale: 06/M1 – Igiene generale e applicata, 

 scienze infermieristiche e statistica medica 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/42 – Igiene generale e applicata 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

06 - SCIENZE MEDICHE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, 
di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza 
(PROMISE)  

Sede di svolgimento 
dell’attività 
assistenziale: 

A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 
Funzioni da 
svolgere – tipologia 
di impegno didattico 
e scientifico: 
 

Impegno Scientifico: Il candidato deve possedere una 
solida preparazione nell’ambito delle scienze di base e 
cliniche relativamente al settore della Igiene Generale e  
Applicata. Dovrà svolgere la propria attività di ricerca 
coadiuvando nello sviluppo di progetti su tematiche 
ricollegabili agli ambiti di interesse del settore, e 
sviluppando progressivamente autonomia progettuale. 
Utilizzerà strutture proprie del Dipartimento Universitario, 
nonché altre risorse di Ateneo laddove appropriato, per 
svolgere l’attività̀ di ricerca.  
Impegno Didattico: Il candidato dovrà svolgere la propria 
attività didattica come docente in corsi integrati nell’ambito 
dei Corsi di Laurea Magistrale e degli altri Corsi di Laurea 
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della Scuola di Medicina. Dovrà̀ anche espletare funzioni 
didattiche nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva ed in subordine in altre 
Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina. 
Dovrà essere responsabile dello sviluppo delle tesi di 
laurea/specializzazione di studenti dei Corsi di Laurea e 
delle Scuole di Specializzazione. Utilizzerà strutture 
proprie del Dipartimento Universitario e della Scuola di 
Medicina, nonché altre risorse di Ateneo laddove 
appropriato, per svolgere l’attività̀ didattica. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA  

AVANZATA (BI.N.D.)  

 

PRIORITÀ V 

 

Settore Concorsuale: 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

06 - SCIENZE MEDICHE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica  
avanzata (Bi.N.D.) 

Sede di svolgimento 
dell’attività 
assistenziale: 

A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché, la 
tipologia di impegno didattico e scientifico sono quelle 
relative all’ambito delle tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare cui si riferisce la procedura. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

20 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 
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CONCORSO 2 

1,4 Punti Organico 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 

PRIORITÀ I 

 

Settore Concorsuale: 08/A4 – Geomatica 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/06 – Topografia e cartografia 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Ingegneria 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Ricerca e insegnamento nei corsi di studio del 
Dipartimento di Ingegneria 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 

PRIORITÀ II 

 

Settore Concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell'architettura 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/12 – Tecnologia dell'architettura 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Architettura 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 

Le funzioni che il docente dovrà svolgere sono di tipo 
didattico, scientifico, gestionale e organizzativo. Il docente 
dovrà svolgere attività didattica impartendo uno o più 
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impegno didattico e 
scientifico: 
 

insegnamenti del S.S.D. di pertinenza, presenti nei 
Manifesti degli Studi dei Corsi di Laurea e/o Laurea 
Magistrale del Dipartimento di Architettura dell’Ateneo di 
Palermo, fino alla concorrenza di un impegno orario 
coerente con le vigenti norme di legge e i Regolamenti di 
Ateneo, inclusa l’eventuale partecipazione al Dottorato di 
Ricerca. Con riguardo all’impegno scientifico si richiede 
che la produzione del candidato sia congruente con il 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/12. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 

PRIORITÀ III 

 

Settore Concorsuale: 09/E3 – Elettronica 

Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/01 – Elettronica 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

09 – INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Ingegneria 

 
Funzioni da 
svolgere – tipologia 
di impegno didattico 
e scientifico: 
 
 

Ricerca e insegnamento nei corsi di studio del 
Dipartimento di Ingegneria 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 
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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 

 

PRIORITÀ IV 

 

Settore Concorsuale: 10/A1 – Archeologia 

Settore Scientifico Disciplinare: L-ANT/07 – Archeologia classica 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

10 - SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-
LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento Culture e Società 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

L’impegno didattico richiesto prevede la copertura di 
insegnamenti del SSD L-ANT/07 – Archeologia classica 
all’interno dei corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale, 
nonché lo svolgimento di altre attività didattiche attinenti 
al L-ANT/07 – Archeologia classica eventualmente 
programmate, anche al livello dottorale. L’impegno 
didattico dovrà inoltre riguardare il tutorato di tesi di laurea 
e di attività di tirocinio. La disciplina di cui alla valutazione 
comparativa è prevista in particolare per i corsi di studio 
di: Beni culturali, Archeologia e Comunicazione del 
Patrimonio Culturale L’attività scientifica dovrà svolgersi 
nell’ambito del Settore Concorsuale 10/A1, con 
riferimento alle tematiche e approcci coerenti con le 
declaratorie del SSD L-ANT/07 – Archeologia classica 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 

PRIORITÀ V 

 

Settore Concorsuale: 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali 

Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 
 

09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

 Dipartimento di Ingegneria 
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Sede di servizio: 
 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

ricerca e insegnamento nei corsi di studio del 
Dipartimento di Ingegneria 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

15 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 

PRIORITÀ VI 

 

Settore Concorsuale: 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Ingegneria 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Ricerca e insegnamento nei corsi di studio del 
Dipartimento di Ingegneria 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
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PRIORITÀ VII 

 

Settore Concorsuale: 12/D2 – Diritto tributario 

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/12 – Diritto tributario 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

12 - SCIENZE GIURIDICHE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica 
pertinente al settore scientifico-disciplinare. L’impegno 
didattico dovrà essere assunto prioritariamente nel Corso 
di Laurea in Giurisprudenza e nel corso di laurea in 
Consulente giuridico d’impresa del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

inglese o francese o spagnolo 

 

 

  



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893626/93875/93693/93830/93766/93365/93646/93691/93779 
e-mail: concorsi@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

10 

CONCORSO 3 

1,4 Punti Organico 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI (SAAF)  

 

PRIORITÀ I 

 

Settore Concorsuale: 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli 

Settore Scientifico Disciplinare: AGR/04 – Orticoltura e floricoltura 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

AREA 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF)  

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti del SSD AGR/04 nei corsi di laurea e/o 
laurea magistrale tra quelli di cui il Dipartimento SAAF è 
sede di riferimento secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale e dalla regolamentazione di Ateneo.  
L’impegno scientifico richiesto è relativo allo 
svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso 
collaborazioni nazionali e internazionali, con riferimento 
alle tematiche del settore, secondo quanto previsto dalla 
competente declaratoria, e alle specifiche attività, di tipo 
metodologico, applicativo e sperimentale svolte nel 
Dipartimento SAAF. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

18 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE 

 

PRIORITÀ II 

 

Settore Concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 

Settore Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

10 – SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-
LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE 
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Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

L’impegno didattico dovrà essere assunto nei Corsi di 
insegnamento del settore " Lingua e Traduzione – Lingua  
Inglese " presenti nei Corsi di Laurea, anche su sedi 
decentrate, attivati dal Dipartimento di Scienze  
Economiche, Aziendali e Statistiche. L’impegno scientifico 
dovrà riguardare gli argomenti contenuti nella  
declaratoria del SSD L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – 
Lingua Inglese, assicurando una produzione scientifica  
di rilevanza nazionale e internazionale.  

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI (SAAF)  

 

PRIORITÀ III 

 

Settore Concorsuale: 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi 

Settore Scientifico Disciplinare: AGR/09 – Meccanica agraria 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

AREA 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF)  

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti del SSD AGR/09 nei corsi di laurea e/o 
laurea magistrale tra quelli di cui il Dipartimento SAAF è 
sede di riferimento secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale e dalla regolamentazione di Ateneo.  
Tipologia di impegno scientifico:  
L’impegno scientifico richiesto è relativo allo 
svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso  
collaborazioni nazionali e internazionali, con riferimento 
alle tematiche del settore, secondo quanto previsto dalla 
competente declaratoria, e alle specifiche attività, di tipo 
metodologico, applicativo e sperimentale svolte nel 
Dipartimento SAAF. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

18 



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893626/93875/93693/93830/93766/93365/93646/93691/93779 
e-mail: concorsi@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DISTEM)  

 

PRIORITÀ IV 

 

Settore Concorsuale: 04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,  

georisorse ed applicazioni 

Settore Scientifico Disciplinare: GEO/07 – Petrologia e petrografia 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

04 - SCIENZE DELLA TERRA 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM)  

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Impegno didattico: il candidato che risulterà vincitore 
della procedura dovrà assumere carico didattico per 
almeno 12 CFU per la copertura degli insegnamenti 
ricompresi nel SSD GEO/07 presenti nelle offerte 
formative del Dipartimento. Dovrà inoltre svolgere attività 
di supervisione e tutoraggio di studenti e dottorandi.  
Il candidato dovrà partecipare pienamente alla 
progettazione e gestione delle attività didattiche del 
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)  
Dipartimento. Il candidato dovrà partecipare alla 
progettazione e gestione delle attività didattiche del 
Dipartimento anche assumendone la piena 
responsabilità.  
Impegno scientifico: il candidato che risulterà vincitore 
della procedura dovrà essere espletato nel campo della 
Petrografia con particolare riguardo alla Petrografia degli 
ambienti sedimentari marini e continentali con attenzione 
alle tematiche connesse alla genesi delle rocce 
sedimentarie e alle ricostruzioni paleoambientali e 
paleoclimatiche con applicazioni alla distribuzione di 
oligoelementi inquinanti in sedimenti marini.  
Dovrà inoltre occuparsi della gestione e utilizzazione di 
apparecchiature scientifiche impiegate nello studio 
petrografico e geochimico di rocce e sedimenti. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

15 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI (SAAF)  

 

PRIORITÀ V 

 

Settore Concorsuale: 07/D1 – Patologia vegetale e entomologia 

Settore Scientifico Disciplinare: AGR/11 – Entomologia generale e applicata 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 

AREA 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF)  

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di 
insegnamenti del SSD AGR/11 nei corsi di laurea e/o 
laurea magistrale tra quelli di cui il Dipartimento SAAF è 
sede di riferimento secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale e della regolamentazione di Ateneo.  
Tipologia di impegno scientifico: 
L’impegno scientifico richiesto è relativo allo 
svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso 
collaborazioni nazionali e internazionali, con riferimento 
alle tematiche del settore, secondo quanto previsto dalla 
competente declaratoria, e alle specifiche attività, di tipo 
metodologico, applicativo e sperimentale svolte nel 
Dipartimento SAAF. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

18 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 
 

 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 

 

PRIORITÀ VI 

 

Settore Concorsuale: 02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica 

Settore Scientifico Disciplinare: FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,  

biologia e medicina) 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 

02 – SCIENZE FISICHE  



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 
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Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Chimica 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Le funzioni che il docente dovrà svolgere, nonché la 
tipologia di impegno scientifico e didattico, sono quelli 
relativi alla declaratoria ministeriale inerente al settore 
scientifico disciplinare cui si riferisce la procedura. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

15 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

Inglese 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

PRIORITÀ VII 

 

Settore Concorsuale: 12/G1 – Diritto penale 

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/17 – Diritto penale 

 
POSTI  
 

N. 1 

 
AREA CUN 
 
 

12 - SCIENZE GIURIDICHE 

 
Sede di servizio: 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 
Funzioni da svolgere 
– tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico: 
 

Il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica 
pertinente al settore scientifico-disciplinare. L’impegno 
didattico dovrà essere assunto prioritariamente nei Corsi 
di Laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza e 
nella Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

 
Numero massimo di 
pubblicazioni: 
 

12 

 
Competenze 
linguistiche: 
 

inglese o francese o spagnolo 

 
 


