Università
DEGLI Studi
DI Padova

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018RUB04 - ALLEGATO 3- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M.Fanno" OSEA

Procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
"M.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. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 19 Aprile 2018

N" posti

1
13/B2 IMPRESE

Settore concorsuale

Profilo: settore scientifico disciplinare

ECONOMIA

E

GESTIONE

DELLE

SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Sede di Servizio

"M.Fanno" - DSEA

Requisiti di ammissione

Art. 2 del bando parte generale

Numero massimo di pubblicazioni

12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 60(sessanta)
in centesimi:

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

Le attività di ricerca dovranno essere svolte in ambiti
coerenti con il settore scientifico di riferimento.

Attività didattica, di didattica integrativa e di L'attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e relative modalità di servizio agli studenti sarà di 350 ore annue; l'attività
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore
esercizio
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 aziendale (SECS-P/07,
SECS-P/08,SECS-P/09,SECS-P/10.SECS-P/11).

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

Fatta

salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, dovranno essere svolte attività di
ricerca e attività didattica frontale, di supporto e
integrativa, come da specifiche nel bando.

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite
sarà oggetto di accertamento mediante prova prova orale. Il candidato potrà chiedere di svolgere
la discussione dei titoli e della produzione scientifica
orale
in lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta
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la conoscenza della lingua italiana.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria va imputata sui punti
organico messi a disposizione dell'Ateneo (come da
delibera
n.
80/2018
del
Consiglio
di
Amministrazione, seduta del 20 marzo 2018),
nell'ambito del Piano straordinario 2018 per il
reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma

3, lettera B)legge 240/2010 - DM 168/2018

