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2018PO191 - ALLEGATO 1 – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 

Fanno" - DSEA 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore 
concorsuale 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 28 giugno 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

"Marco Fanno" - DSEA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico comprende attività di ricerca 
coerente con il settore scientifico-disciplinare di 
appartenenza. 
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. L'attività didattica 
sarà svolta nell'ambito della programmazione 
didattica del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali "Marco Fanno" e consiste nello 
svolgimento di esercitazioni ed attività teorico-
pratiche, assistenza agli esami, in eventuali 
incarichi di insegnamento assegnati quale compito 
istituzionale, secondo le disposizioni e nei limiti di 
legge. L'attività didattica si svolgerà con 
riferimento al settore scientifico disciplinare di 
appartenenza (SECS-P/08) e, dopo attenta 
valutazione dello stato della didattica, con 
riferimento al macro settore Economia aziendale 
SSECS-P/07,  SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-
P/10, SECS-P/11). 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

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. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 

 


