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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 marzo 2019 e delibera del 13 settembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/N2 - SCIENZE DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze biomediche - DSB 

Regime di impegno Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca legata agli 
ambiti del settore scientifico disciplinare M-EDF/01 - METODI E 
DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE, in particolare 
attività scientifiche attinenti lo studio della promozione e il 
mantenimento della salute e della formazione degli insegnanti e 
degli educatori/allenatori sportivi. 

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

L'impegno didattico riguarda gli ambiti propri del settore 
scientifico disciplinare di riferimento. Gli insegnamenti saranno 
espletati principalmente nel corso di laurea in "Scienze motorie" 
e nel corso in "Scienze della Formazione Primaria". 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, dovrà 
essere svolta l'attività di ricerca sopra indicata. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le 
candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 
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