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2021PO182 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Geoscienze 

04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI 

GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE 
PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 marzo 2021 e Decreto del Direttore dell’11 
giugno 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI 

MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE 
ED I BENI CULTURALI 

Sede di Servizio Dipartimento di Geoscienze 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L’impegno scientifico comprenderà il coordinamento di 
linee di ricerca nel campo di interesse del SSD GEO/09. Il 
professore dovrà svolgere ricerche inerenti alle risorse 
minerali e ai relativi processi, ambienti, e condizioni di 
formazione. Dovrà inoltre ricoprire rilevanti ruoli, 
nell’ambito di attività gestionali ed organizzative di 
Dipartimento e di Ateneo. Infine, il professore dovrà 
acquisire fondi di ricerca su bandi competitivi ed al 
contempo attivare rapporti di collaborazione con istituzioni 
ed enti di ricerca nazionali ed internazionali. 
L’impegno didattico riguarderà attività competenti al settore 
scientifico-disciplinare GEO/09 nei Corsi di Laurea di I e II 
livello di Dipartimento e di Ateneo, nonché nel Corso di 
Dottorato in Scienze della Terra. E previsto che parte della 
didattica sia da svolgersi in lingua inglese. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

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: 30 (trenta) 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


