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2018PA 245 -  A LLE G A TO  1 - D ipartim ento  di G eoscienze

Procedura valutativa per la ch iam ata di n. 1 posto di P rofessore di seconda fascia  presso  
il D ipartim ento  di G eoscienze per il setto re  concorsuale  04/A3 - G EO LO G IA  A PPLIC A TA , 
G E O G R A FIA  F IS IC A  E G E O M O R FO LO G IA  (profilo: settore scientifico  d iscip linare G EO /05  
- G E O LO G IA  A PPLIC A TA ), ai sensi de ll’art. 24, com m a 6, Legge 30 d icem bre 2010, n. 240

D elibera del C onsig lio  di D ipartim ento Delibera del 24 luglio 2018
N° posti 1
Settore concorsuale Q4/A3 - GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA 

FISICA E GEOMORFOLOGIA
Profilo: settore scientifico  d iscip linare GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA
Sede di Servizio Dipartimento di Geoscienze
S pecifiche funzion i che il professore è 
chiam ato a svolgere

La/li candidata/o dovrà svolgere attività di 
ricerca neN'ambito dell'idrogeologia applicata, 
con particolare riferimento allo studio degli 
ammassi rocciosi fratturati interessati dallo 
scavo di opere in sotterraneo, alla 
caratterizzazione idrogeologica dei mezzi 
porosi, alla definizione di bilanci idrogeologici ed 
alla definizione dei valori di fondo naturale 
(Naturai Background Level) nelle acque 
sotterranee. NeN'ambito delle competenze dello 
specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà 
essere in grado di garantire 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.

Eventuali es igenze di ricerca in rapporto  alle  
quali sarà valu tato  il profilo  scientifico  del 
candidato

non prevista

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


