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2018RUA12 - ALLEGATO 15 - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA, 
per il settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-
GGR/01 – GEOGRAFIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 giugno 2018 

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 orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi 

50 (cinquanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L'attività di ricerca riguarderà l'interazione tra sviluppo 
sostenibile & diversità culturale con applicazione 
operativa sui principali temi delle relazioni tra geografia 
e ingegneria ambientale di assoluta priorità nei paesi 
dell'Africa subsahariana che sono: le città sostenibili e 
interculturali, la pianificazione strategica, la gestione 
sostenibile dei rifiuti e delle acque reflue, le 
certificazioni ISO, la responsabilità sociale d'impresa, la 
mobilità sostenibile e gli acquisiti verdi. Il ricercatore è 
quindi chiamato a svolgere una ricerca applicata sui 
problemi ambientali che hanno un impatto immediato 
nello sviluppo sostenibile dei paesi dell'Africa 
subsahariana. Le sue attività di ricerca sono 
ampiamente connesse alle attività di ricerca-sviluppo 
avviato dal dipartimento ICEA con alcuni paesi 
dell'Africa subsahariana. 

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

Le attività del ricercatore saranno legate allo sviluppo 
del progetto di cooperazione universitaria tra il 
Dipartimento ICEA e le istituzioni universitarie 
camerunensi. L'attività didattica che sarà chiamato a 
svolgere, 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 assegnati quale 
compito istituzionale ed aggiuntivo. L'attività didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà di 
350 ore annue. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a 
svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, l'attività lavorativa sarà totalmente 
dedicata all'attività di ricerca di cui sopra e sarà basata 
su un impegno orario di tempo pieno. 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento mediante prova orale 

Francese. La/Il candidata/o potrà chiedere di svolgere 
la discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua francese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Budget docenza di Ateneo 

 


