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2019PO186 – ALLEGATO 4 – Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 

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

GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 marzo 2019 e delibera del 23 luglio 2019 

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

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - 

TESAF 
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/07, 
tra cui attività analitiche sperimentali e sul campo volte 
allo studio dei processi petrologici ignei con particolare 
riguardo al magmatismo basico continentale, alle grandi 
province magmatiche ed ai rapporti tra magmatismo ed 
evoluzione climatica e biologica a scala globale. 
Occorrerà interagire con i gruppi di ricerca del 
Dipartimento nonché di altri Dipartimenti dell'Ateneo, 
acquisire fondi di ricerca su bandi competitivi ed al 
contempo attivare rapporti di collaborazione con 
istituzioni ed enti di ricerca internazionali. Sarà 
necessario ricoprire rilevanti ruoli, nell'ambito di attività 
gestionali ed organizzative di Dipartimento e di Ateneo.  
L'impegno didattico riguarderà attività competenti al SSD 
GEO/07 nei Corsi di Laurea di I e II livello in cui è 
impegnato il Dipartimento, e nei Corsi di Dottorato 
dell'Ateneo. E' previsto che parte della didattica sia da 
svolgersi in lingua inglese. 
 

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

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
10 (dieci) 
 

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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