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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

IL REflORE

Premesse le delibere adottate dai rispettivi Consigli di Dipartimento riportate negli allegati al presente bando
con le quali viene richiesta l’attivazione di procedure valutative per la chiamata di 12 Professori di seconda
lascia presso l’Università degli Studi di Padova, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato, a tempo determinato, stipulato con l’Università ed in possesso delCAbilitazione Scientifica
Nazionale ai sensi dell’an. 16 della Legge 30dicembre 2010, n. 240
Vista la legge 7agosto 1990 n, 241 e successive modificazioni e integrazioni
Visto il D,RR. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni
Visto il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone tisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati
Visto il D. L.vo 18 maggio 2018, n. 51 ‘Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016”
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Sflancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare lan. 1 comma 399
Visto il Codice Etico dell’università degli Studi di Padova
Visto lo Statuto dell’università degli Studi di Padova
Vista la Legge 30dicembre 2010, n. 240
Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei
ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato”
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale Prot. n. 209947 del
30/05/2019

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dì Amministrazione nell’adunanza del 18 dicembre 2018 relativa
al Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021
Vista la deliberaANVuR ri. 132 del 13settembre2016 “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di
ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”
Viste le delibere adottate dai rispettivi consigli di Dipartimento riportate negli allegati al presente bando
Visto il Decreto Rettorale di autorizzazione della messa a bando delle procedure in oggetto

Decreto Rep. Prot. n.
Anno 2019 Tit. VII CI. 1 Fasc.

1’\I\ lulisI I\

Procedura vatutativa per la chiamata di 12 Professori di seconda fascia presso
OGGETTO: l’Università degli Studi di Padova, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui

aII’art. 24 comma 3 Iett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con l’università
ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30
dicembre 2010, ti. 240 — 2019PA506
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Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Afl.1 - Indizione procedure valutative

E’ indetta la procedura valutativa per la chiamata di 12 Professori di seconda fascia, ai sensi deWart. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, stipulato con l’Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale nel settore concorsuale di afferenza ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, come indicato negli
allegati che costituiscono parte integrante del presente bando.
Le legittime esigenze di modifiche che si rendesse necessario apportare agli allegati al bando saranno
effettuate sullo stesso qualora non abbiano impatti sulle previsioni del bando slesso.

Art. 2— Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura valutativa i ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di
lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di afferenza ai sensi dell’art. 16 della Legge
240/2010.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura valutativa.

Le candidate e i candidati sono ammessi con riserva alla procedura valutativa. Fino al momento
della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l’esclusione dalla stessa per
mancanza di requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare:
1) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento che propone la chiamata owero con il Rettore, il Direttore generale o un
componente del consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
2) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
3) coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una
Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le
pubblicazioni ritenuti utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma Pica:
httrjs://pica.cineca.it/unjpW
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Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le Note sulla Presentazione della domanda di
partecipazione e Le linee guida PICA, disponibili alla pagina https:/hwAunipdJt/nrocedure-valutatìve
seconda-fascia-ar124-cS

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere Completata entro e non
oltre le ore 13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno sucCessivo a quello di pubblicazione
all’Albo Ufficiale di Ateneo. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.

Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata dalla candidata o dal candidato e corredata da
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

In caso di comprovata impossibilità tecnica l’Amministrazione si riserva di accettare la domanda di
ammissione anche in formato cartaceo, purchè pervenuta entro la data di scadenza del bando.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all’unione Europea in possesso di regolare permesso di
soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini
dell’unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all’unione Europea non in possesso di regolare permesso
di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato pdf e dei
certiticati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità alloriginale. Gli originali
di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione
scientifica e, in ogni caso, prodotti all’Amministrazione all’atto dell’eventuale assunzione.

L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda possono
essere richieste all’ufficio Personale Docente (n. telefono 049-8273176 — 049-8273518 - 049-8273178) e-
mailconcorsi.carriere@unipd.it.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente indirizzo e-mail:
unippdovaccineca.it.

Art. 4-Contenuto delle domande

Nella domanda sono indicati:

1) cognome e nome;

2) codice fiscale

3) luogo e data di nascita;

4) luogo di residenza;
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5) cittadinanza posseduta;

6) la procedura valutativa a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la fascia, il settore
concorsuale e l’eventuale profilo (settore scientifico disciplinare);

7) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 2 del presente bando;

8) se in possesso della cittadinanza italiana: la dichiarazione dell’iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione
del comune owero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se non in
possesso della cittadinanza italiana: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza odi provenienza;

9) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti
penali pendenti a loro carico;

10) solo per i cittadini italiani: posizione nei confronti del servizio mihtare;

il)di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego
presso una Pubblica Amministrazione;

12) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento che propone la chiamata owero con il Rettore, il Direttore generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

13) solo per coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana: di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana;

14) di aver preso visione del Regolamento alla pagina httpsilwww.unipd.it/nrocedure-valutative-seconda
fascia-art24-c5

E’ necessario produrre in formato pdf: il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli che si ritengono
utili per la valutazione, compresa la documentazione attestante l’attività didattica e di ricerca svolta nel corso
del terzo anno fino alla data dell’attivazione della procedura di valutazione.

Nella domanda è possibile eleggere un domicilio speciale ai tini delle comunicazioni da parte
dell’Amministrazione Universitaria. E’ necessario altresì indicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail.

Ogni variazione riguardante i recapiti indicati nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al
Magnifico Rettore a mezzo PEC (arnministrazione.centrale(oec.unipd.it), oppure inviata all’Ufficio
Personale Docente, mediante dichiarazione debitamente firmata e datata con allegata copia di documento
di riconoscimento in corso di validità, a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsicarriereunipd.it o
inviata a mezzo fax al n. +39 049-8273179.

LAmministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della candidata o del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

An. 5— PubblicaziDni

Le pubblicazioni che le candidate e i candidati intendono presentare dovranno essere inviate
esclusivamente in formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
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Ogni pubblicazione non dovrà superare Io spazio di 30 megabyte.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione,
unitamente alla lettera di conferma dell’editore, secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere
collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

Si precisa inoltre che verrà valutata da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente la
documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curricula caricata da coloro che presentano la candidatura
sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni
reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande, se non quelle reperibili
nella domanda stessa.

Per le pubblicazioni edite all’estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli
obblighi secondo le forme previste dall’art. i del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1946, n. 660; a partire
dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile
2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di
scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo possono essere presentate nella
lingua originale. Le pubblicazioni possono essere presentate nella lingua originale, oggetto di valutazione,
anche nei casi in cui la procedura selettiva riguardi uno specifico settore linguistico.

Negli altri casi le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione,
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta da chi
presenta la candidatura e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 deI D.P.R. 445/2000.

Per comprovate e motivate ragioni tecniche non dipendenti da chi presenta la domanda, le pubblicazioni
oltre le 30 o le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere riportate
in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e Caricate in formato non modificabile (pdflA)
in una memoria di massa portatile (pen drive, chiavetta usb) che dovrà essere spedita entro e non oltre le
ore 13.00 dei termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Palazzo Storione - Ufficio
Personale Docente, Riviera Tito Livio, n. 6-35123 Padova.

A tal fine farà fede il timbro a data dellufficio postale o del corriere accettante.

Sulla busta si dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende
partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul
dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito
o forza maggiore, che comportino il mancato ricevimento della memoria di massa portabile.
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Art. 6 - Rinuncia di partecipazione alla procedura

L’eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata! dovrà essere tempestivamente
Comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (amministrazione.centrale@nec.uniodit) o inviata all’Ufficio
Personale Docente come istanza in formato pdf, debitamente firmata e datata con allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
concorsi.carriere@unind.it o inviata a mezzo tax (n. fax: ÷39 049-8273179).
La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimentD.

Ail. 7-Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata secondo quanto previsto agli art. 13 e 14 del Regolamento vigente
per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi deIl’art. 24 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, disponibile alla pagina fllips://w½wuniod.it/orocedure-valulalive-seconda-fascia-
art24-c5

Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione all’Albo ufficiale di Ateneo
decorre il termine di trenta giorni di cui all’art. 9 del DL. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge
236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti
a valutazione. L’istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, potrà essere trasmessa all’Ufficio Personale Docente in formato pdf, a
mezzo di posta elettronica all’indirizzo concorsi.carriereuniod.it, a mezzo PEC,
(amministrazione.centrale@oec.uniod.it) o inviata a mezzo fax (n. fax: +39 049-8273179).

Qualora la candidata o il candidato dichiari che non sussistono cause di ricusazione, tale termine cessa dì
decorrere anche anticipatamente. Se la causa di ricusazione è soprawenuta, purché anteriore alla data di
insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, falli salvi i casi di
forza maggiore. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi.

ArI. 8 — Svolgimento della procedura valutativa

La vaiutazione viene effettuata dalla Commissione secondo quanto previsto dal dall’arI. 19 del
Regolamento vigente per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai sensi
dell’art. 24 della Legge 30dicembre 2010, n. 240.

Saranno oggetto di valutazione, ai sensi e con le modalità di cui al Titolo IV del Regolamento
summenzionato, le pubblicazioni, il curriculum, l’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nonché le attività di ricerca, e ove previste quelle assistenziali svolte nell’ambito del contratto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’ari. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
stipulato con la medesima Università.

Art. 9—Chiamata del Dipartimento
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Nel terzo annodi contratto del ricercatore, nella medesima seduta nella quale il Consiglio di Dipartimento dà
avvio alla procedura valutativa, il Consiglio stesso procede a maggioranza semplice all’individuazione dei
componenti della Commissione di valutazione e, a maggioranza assoluta dei componenti, propone la
chiamata del titolare del contratto, condizionandola all’esito positivo della valutazione. Una volta ottenuta la
valutazione positiva, la proposta verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Ail. 10— Diritti e Doveri

I diritti e i doveri del professore sono rego)ati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del
personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell’università degli Studi di Padova.

Art. il — Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico e quello previdenziale del professore sono regolati dalla vigente normativa in
materia.

Art. 12— Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale di bando si applica la
disciplina prevista dal vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori
di Prima e Seconda Fascia.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Anna Maria Fusaro — Ufficio Personale docente — Riviera Tito Livio, 6, Padova.
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente a tutte le attività
connesse alla presente procedura concorsuale. Linformativa, resa ai sensi dell’an.13 del Regolamento UE
2016/679 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile alla pagina:
http://www.unipd.it/privacy.

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

liti La Responsabile dei procedimenlo [lo La Dirrgente liti Il Direttore Generaleammirislralivo doti tsa Anna Maria Cremonese lng. Alberto Scultori
dotino Anna Mario Fusaro
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2019PA506 - ALLEGATO i — Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui aIl’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso delFAbilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 aprile 2019 e 12 luglio 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Doti. Tito Cali

Settore concorsuale 05/Ei- BIOCHIMICA GENERALE

Possesso abilitazione scientifica nazionale 05/Ei - BIOCHIMICA GENERALE

Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/I 0— BIOCHIMICA

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’attività di studio e di ricerca si svolgerà nell’ambito
a svolgere del SSD 810/10 - BIOCHIMICA e in particolare

riguarderà temi inerenti la chimica biologica.
L’attività didattica riguarderà gli ambiti propri del
settore scientifico disciplinare di riferimento. Gli
insegnamenti potranno essere nei corsi di laurea
triennale e/o magistrale

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB
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201 9PA506 - ALLEGATO 2—Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 aprile 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Diego De Stefani

Settore concorsuale 05/Ei- BtOCHIMICA GENERALE

Possesso abilitazione scientifica nazionale 05/Ei- BIOCHIMICA GENERALE

Profilo: settore scientifico disciplinare BlO/iO — BIOCHIMICA

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L attività di studio e di ricerca si svolgerà nell’ambito
a svolgere del SSD DIO/iO - BIOCHIMICA e in particolare

riguarderà temi inerenti la chimica biologica.
L’attività didattica riguarderà gli ambiti propri del
settore scientifico disciplinare di rilerimento. Gli
insegnamenti potranno essere nei corsi di laurea
triennale e/o magistrale

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Scienze Biomediche- DSB



UNIVERSITÀ
DEGLI S’rijn,
Dl PADOV\

201 9PA506 - ALLEGATO 3—Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi deii’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi deli’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Deiibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 maggio 2019

NV posti 1

Nominativo della persona titolare di contratto Doti. Andrea Facchinetti

Settore concorsuale 09/G2 - BIOINGEGNERIA

Possesso abilitazione scientifica nazionale 09/G2- BIOINGEGNERIA

Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E
INFORMATICA

Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’impegno scientifico interesserà la ricerca
a svolgere nell’ambito dei dispositivi per il monitoraggio in

continua del glucosio, lo sviluppo di algoritmi
preventivi per la generazione di allarmi preventivi atti
ad evitare eventi di ipo e iperglicemia, la creazione
di algoritmi di supporto alla decisione per la terapia
dei diabete, come l’ottimizzazione del dosaggio del
bolo di insulina prandiale e la sua personahzzazione
sulla base di variabili estratte da segnali di
monitoraggio e della terapia del paziente.
Realizzazione di modelli per la caratterizzazione
dell’errore di misura dei dispositivi per il monitoraggio
in continua del glucosio e del comportamento del
paziente nell’accettazione/rispetta della terapia
proposta. L’mpegno didattico riguarderà gli
insegnamenti nei corsi del settore 09/G2 -

Bioin geg neria. Attività didattica nell’ambito
dell’elaborazione, caratterizzazione e analisi nel
dominio sia del tempo che della frequenza dei
segnali biologici e conseguente interpretazione dei
risultati, e nell’ambito dell’ingegneria clinica e dalla
valutazione in ambito sanitario di tecnologie e
dispositivi medici.

Copertura finanziaria Budget docenza 201 9-2021 a disposizione del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI
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UNIvERSITÀ
DEGLI S’rUDI

Dl P\lovA

2019PA506 - ALLEGATO 4—Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali
e Ambiente - DAFNAE

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui aIl’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratta triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Scientifica Nazionale ai sensi dell’ad. 16 della

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2019

N° posti 1

Nominativo della persona titolare di contratto Doti. Nicola Dal Ferro

Settore concorsuale 07/Bl — AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI

Possesso abilitazione scientifica nazionale 07/Bl — AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/02 — AGRONOMIA E COLTIVAZIONI
ERBACEE

Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
naturali e Ambiente - DAFNAE

Specifiche funzioni che il protessore è chiamato Dovrà condurre e coordinare attività di ricerca in
a svolgere modo autonomo nell’ambito delle linee che

caratterizzano il SSD AGR’02 Agronomia e
coltivazione erbacee. Dovrà inoltre erogare didattica
nell’ambito delle discipline del SSD e seguire gli
studenti nello svolgimento delle tesi di laurea e di
dottorato. Dovrà infine organizzare e condurre le
esercitazioni di laboratorio e di campo. Sarà
chiamato a svolgere attività di ricerca nell’ambito
dell’agronomia generale e dei rapporti
agricoltura’ambiente. Particolare attenzione sarà
rivolta agli aspetti che riguardano(i) la comparazione
delle prestazioni dei sistemi colturali e lo sviluppo di
strategie di efficientamento, (ii) i rapporti
agricoltura’ambiente e l’erogazione di servizi
ecosistemici, (iii) la gestione quanti-qualitativa della
risorsa idrica con riferimento alle tecniche di
fitodepurazione.

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
naturali e Ambiente - DAFNAE
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UNIVEBSIT\
STUDI

Dl PAJJOV\

2019PA506 - ALLEGATO 5— Dipartimento di Ingegneria Industriale DII

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi delI’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 Iett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30dicembre2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 luglio 2019

N° posti 1

Nominativo della persona titolare dl contratto Dott. Angelo Zarrella

Settore concorsuale 09/02 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA
H NUCLEARE

Possesso abilitazione scientifica nazionale 09/02 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA
NUCLEARE

Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE

Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria Industriale DII

Specifiche funzioni che il professore è chiamato Attività didattica e di ricerca nell’ambito della
a svolgere Termodinamica Applicata, dalla

termofluidodinamica, della Trasmissione del Calore,
delrEnergetica e dell’Impiantistica Termotecnica,
tematiche caratterizzanti il Settore scientifico
disciplinare. Attività di tutoraggio di laureandi e
dottorandi di ricerca. Partecipare/contribuire alla vita
istituzionale del dipartimento e dell’Ateneo. Attività di
ricerca nelrambito delle tempistiche tipiche del SSD

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Ingegneria Industriale DII
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UNIvEIISITÀ
DEGli Sruni
1)1 Piov,

2019PA506 - ALLEGATO 6— Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentare - BCA

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’an. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui alI’art. 24 comma 3 Iett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera deI 24 luglio 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Doti. Valentina Bonfatti

Settore concorsuale 07/Gi — SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI

Possesso abilitazione scientifica nazionale 07/G1 — SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/17 — ZOOTECNIA GENERALE E
MIGLIORAMENTO GENETICO

Sede di Servizio Dipartimento di Siomedicina Comparata e
Alimentare - SCA

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’ attività di ricerca interesserà il campo della
a svolgere zootecnica generale e del miglioramento genetico

animale, con particolare riferimento alla genetica
quantitativa e alla genomica applicata al
miglioramento genetico di popolazioni animali. Sarà
necessario acquisire e gestire progetti di ricerca,
nonché estendere le proprie competenze in un
contesto di collaborazioni internazionali. L’attività
didattica, basata su un impegno orario a tempo,
pieno, sarà assegnata dal Dipartimento di
Biomedicina Comparata e Alimentazione nell’ambito
degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare
AGR/1 7 presenti nell’ordinamento didattico dei corsi
di laurea triennale e magistrale afferenti alla Scuola
di Agraria e Medicina Veterinaria dell’università di
Padova. Si occuperà inoltre di ricerca nello studio
della variabilità genetica di caratteri quantitativi
d’interesse selettivo per le principali specie di animali
da reddito. Le attività di ricerca dovranno inoltre
essere orientate all’integrazione di nuovi fonotipi e
nuove procedure di ‘phenotyping” nei programmi di
migliormanto genetico di popolazioni bovine e suine,
attraverso tecniche di misurazione rapide e
applicabili su larga scala quali la spettroscopia nel
vicino e medio infrarosso.
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Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
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UNI’E1s1TÀ
DEGLI S’n;ii
IN PADOV\

2019PA506 - ALLEGATO 7— Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e ambientale - ICEA

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi deII’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui aIl’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’ad. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 maggio 2019 e 16 luglio 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Gianpaolo Savio

Settore concorsuale 091A3 — PROGETTAZIONE INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA

Possesso abilitazione scientIfica nazionale 09/A3 — PROGETTAZIONE INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA

Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/15 DISEGNO E METODI
DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE

Sede di Servizio Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e ambientale
. ICEA

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’attività didattica riguarderà insegnamenti del SSD
a svolgere ING-INDÌ15 nei corsi di studio della Scuola di

Ingegneria. L’attività di ricerca verterà su tematiche
attinenti al SSD, con ricerca nell’ambito delle
tematiche attinenti al SSD, con particolare
riferimento allo sviluppo e apllicazione di
metodologie innovative per il Design for Additive
Manufactoring e la fabbricazione additiva in
generale, la modellazione geometrica di mesh e la
caratterizzazione geometrica e funzionale in ambito
biomedicale.

Copertura finanzIaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e ambientale
- ICEA
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UNIVERSITÀ
DEGLI S’ruDi
1)1 R\Dnv

2019PA506 - ALLEGATO 8— Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali
e Ambiente - DAFNAE

Procedura valutativa per la Chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30dicembre2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Lorenzo Favaro

Settore concorsuale 07/Il — MICROBIOLOGIA AGRARIA

Possesso abilitazione scientifica nazionale 07/Il — MICROBIOLOGIA AGRARIA

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/l 6— MICROBIOLOGIA AGRARIA

Sede di Servizio Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
naturali e Ambiente DAFNAE

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’attività didattica si svolgerà nell’ambito dei corsi di
a svolgere studio che prevedono insegnamenti appartenenti al

settore concorsuale 07/Il (profilo: ssd AGR/16) sulla
base della programmazione didattica del
dipartimento. Inoltre seguirà gli studenti nello
svolgimento delle tesi di laurea e i dottorandi durante
le loro attività. L’ attività di ricerca riguarderà le
tematiche inerenti il SSD AGR/l 6 a livello nazionale
e internazionale e sarà necessario coordianare
gruppi di ricerca. L’attività di ricerca sarà svolta
nell’ambito della microbiologia agro-alimentare e
ambientale. Particolare attenzione sarà rivolta agli
aspetti che riguarderanno la selezione, la
caratterizzazione e il miglioramenlo genetico di
mircroorganismi da impiegare in (i) agricoltura e (ii)
nella valorizzazione e trasformazione delle
biomasse, residuali, derivanti da processi agro-
alimentari, in prodotti ad alto valore aggiunto.

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
naturali e Ambiente - DAFNAE
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UNIVERSITÀ
DEGLI STuDI
Dl P\DovA

201 9PA506 - ALLEGATO 9—Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 Iett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera deI 25 giugno 2019

11° posti

Nominativo della persona titolare di contratto bott. Daniel Vecchiato

Settore concorsuale 07/Al — ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

Possesso abilitazione scientifica nazionale 07/Al — ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01 — ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

Sede di Servizio Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali -

TESAF

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’attività di ricerca sarà riconducibile alle tematiche
a svolgere ricomprese nel SSD AGR/01, con particolare

riferimento alla valutazione dei beni ambientali e del
patrimonio immobiliare nonché alle interazioni tra
mercati e caratteristiche dell’ambiente e del
paesaggio. Dovrà inoltre svolgere attività didattica su
materie inerenti il SSd AGR/01 e nell’ambito delle
esigenze espresse dalla programmazione didattica
del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali.

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali -

TESAF
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UNIvERSITÀ
REGIA S’ruDi
Dl P[o\A

2019PA506 - ALLEGATO 10— Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’ad. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’an. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 giugno 2019

N° posti 1

Nominativo della persona titolare di contratto Doti. Brotto Denis

Settore concorsuale 10/Cl - TEATRO, MUSICA, CINEMA,
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI

Possesso abilitazione scientifica nazionale 10/Cl - TEATRO, MUSICA, CINEMA,
TELEVISIONE E MEDIA AUDIO VISI VI

Profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/06 - CINEMA, FOTOGRAFIA E
TELEVISIONE

Sede di Servizio Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)

Specifiche funzioni che il professore è chiamato La ricerca riguarderà l’ambito del settore scientifico
a svolgere disciplinare oggetto del concorso (L-ART/06) e, nello

specifico. il rapporto tra linguaggio cinematografico
e nuove tecnologie, la cultura visuale, tenendo conto
dì un approccio multidisciplinare e aperto alle nuove
prospettive teoriche e metodologiche di ricerca e alla
storia della disciplina, alle tecniche di trasmissione
delle conoscenze relative al settore disciplinare

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)
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E 201 9PA506 - ALLEGATO 11 — Dipartimento di Biologia DiBio

UNIVEBSITÀ
DEGLI STuDI
Dl PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui alI’art. 24 comma 3 Iett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30dicembre2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera deI 25 giugno 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Alessandro Alboresi

Settore concorsuale 051A2 Fisiologia vegetale

Possesso abilitazione scientifica nazionale 05/A2 - Fisiologia vegetale

Profilo: settore scientifico disciplinare B10104 - Fisiologia vegetale

Sede di Servizio Dipartimento di Biologia DiBio

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’attività didattica, frontale e integrativa, riguarderà il
a svolgere SSD BlO/04 Fisiologia vegetale. L’attività di studio

interesserà i meccanismi di base del funzionamento
degli organismi
vegetali e la oro applicazione nel campo delle
biotecnologie vegetali.

Copertura finanziaria Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Biologia DiBio
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UNIVERSITÀ
DEGLI S’nIDI
DI Pwo

2019PA506 - ALLEGATO 12— Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - SPGI

Procedura valutativa per la chiamata dii Professore di seconda fascia, ai sensi deIl’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 luglio 2019

N° posti

Nominativo della persona titolare di contratto Dott.ssa Bianca Checchini

Settore concorsuale 12/Al — DIRITTO PRIVATO

Possesso abilitazione scientifica nazionale 12/Al — DIRITTO PRIVATO

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - sede di Padova

Specifiche funzioni che il professore è chiamato L’attività di ricerca e L’attività didattica si svolgerà nel
a svolgere settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato.

il profilo scientifico-disciplinare sarà valutato con
particolare riferimento ad attività di ricerca svolta
nell’ambito del diritto della famiglia e del di diritto
contrattuale, entrambi con aperture al diritto
sovranazionale

Copertura fInanziarIa Budget docenza 2019-2021 a disposizione del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali- SPGI


