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2020PO184 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - 

DTG 
09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 

ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 aprile 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 

- DTG 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Il professore svolgerà l'attività scientifica e didattico-
formativa nel campo dell'Ingegneria Economico-
Gestionale, integrando competenze su aspetti economici, 
organizzativi e gestionali in campo ingegneristico. Tali 
competenze sono rivolte all'integrazione delle conoscenze 
economiche e gestionali orientate alla gestione di impresa 
e dei sistemi di impresa, evidenziando le implicazioni 
economiche e organizzative, le relazioni tra scelte 
progettuali e prestazioni aziendali, le relazioni tra 
progettazione ed implementazione delle innovazioni e la 
connessione con i contesti in cui l'impresa opera. Le 
funzioni richieste integrano le competenze economiche, 
organizzative, gestionali e tecnologiche con un approccio 
in cui coesistono le componenti proprie della cultura 
ingegneristica: la finalizzazione i progettuale, la 
prospettiva sistemica, l'enfasi sulla modellizzazione e sui 
metodi quantitativi, l'integrazione tra modelli teorici e 
verifica empirica. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

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 Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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