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Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, 
MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI (profilo: 
settore scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 gennaio 2018  

N° posti 1 
Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 

PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE 
ED APPLICAZIONI 

Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E 
APPLICAZIONI MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI 
CULTURALI 

Sede di Servizio Dipartimento di Geoscienze 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'impegno didattico,  nell’ambito delle competenze 
dello specifico settore scientifico-disciplinare,  
comprenderà una qualificata attività didattica 
funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il 
dipartimento; è previsto che parte della didattica 
venga svolta in lingua inglese.  
L'impegno scientifico comprenderà attività e 
supervisione di ricerca nell’ambito delle applicazioni 
mineralogico-petrografiche per i beni culturali, con 
particolare riferimento allo studio archeometrico di 
materiali di interesse archeologico e storico - 
artistico sia naturali che artificiali, con l'obiettivo di 
definire la loro provenienza e le tecniche di 
produzione. Inoltre comprenderà tematiche di 
petrologia sperimentale rivolte alla comprensione dei 
processi di cottura delle ceramiche antiche e 
all’ideazione di nuovi mix design per materiali 
ceramici da costruzione. 

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

Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche e colloquio 

Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
budget docenza a disposizione del Dipartimento di 
Geoscienze 
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