AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018RUA15 - ALLEGATO 1 - Dipartimento di Ingegneria industriale - DII
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII, per il settore
concorsuale 09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno orario
Numero massimo di pubblicazioni
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in
centesimi
Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere

Delibera del 21 giugno 2017 e del 15 novembre 2018
1
09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-IND/35
INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE
Dipartimento di Ingegneria industriale - DII
Tempo pieno
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata
60 (sessanta)
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca
riconducibili alle tematiche comprese nel settore
scientifico-disciplinare
ING-IND/35
Ingegneria
economico-gestionale con particolare riferimento agli
studi sull'imprenditorialità e quindi l'imprenditorialità
interculturale,
i
framework
istituzionali
per
l'imprenditorialità,
gli
ecosistemi
imprenditoriali,
l'intenzione ad intraprendere dei ricercatori, le nuove
imprese basate sulla tecnologia, le innovazioni basate
sulla tecnologia.
Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica
nell'ambito della programmazione didattica del
Dipartimento svolgendo esercitazioni, attività teoricopratiche, assistenza agli esami , tutoraggio di laureandi
e dottorandi ed eventuali incarichi di insegnamento
assegnati quale compito istituzionale ed aggiuntivo,
secondo disposizioni di legge.
L'impegno annuo
complessivo per
l'attività didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore
annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei
ricercatori.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, l'attività di ricerca sarà dedicata alla
raccolta di dati originali sull'imprenditorialità in vari
contesti e relativa elaborazione, allo studio ed
elaborazine
di
dati
provenienti
da
Global
Entrepreneurship
Monitor
ed
altri
database
internazionali con strumenti di statistica avanzata, e
sarà basata su un impegno orario a tempo pieno.
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento mediante prova orale

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

Copertura finanziaria

Fondi a disposizione del Dipartimento di Ingegneria
Industriale - DII

