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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 marzo 2019 e delibera del 23 luglio 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 07/B2 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E 

FORESTALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 – ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA 
Sede di Servizio Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 

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: 60 (sessanta)  
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
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 nell'ambito 
della pianificazione gestionale dei boschi e del territorio; sugli 
indirizzi e le tecniche per la selvicoltura urbana e la 
pianificazione ecologica delle aree protette, la gestione di 
coperture arboree per aree urbane o a protezione e ripristino di 
terreni marginali e degradati; integrando conoscenze sulla 
struttura degli ecosistemi e dei paesaggi forestali ed 
agroforestali, e sugli strumenti per il loro governo, con 
particolare riguardo agli effetti e alla gestione di specie arboree 
esotiche invasive ampiamente diffuse, per migliorare la 
sostenibilità dell'erogazione dei diversi servizi ecosistemici e la 
sua amministrazione da parte degli enti territoriali. L'esercizio 
delle attività avverrà presso la sede prevalente di lavoro e 
presso i centri di ricerca che amministra, in costante 
coordinamento con i membri dei gruppi di ricerca, interni o 
esterni all'Ateneo, enti territoriali e professionisti, coinvolti nelle 
attività stesse. 

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

L'impegno didattico riguarderà attività didattica (attività teorico-
pratiche, esercitazioni, attività di tutorato agli studenti, attività di 
tirocinio) in insegnamenti appartenenti al settore concorsuale 
sulla base della programmazione didattica del Dipartimento. 
L'attività didattica, sia integrativa sia di servizio agli studenti, 
sarà per un impiego di 350 ore annue; l'attività didattica 
frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal 
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui 
compiti didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
ricercatore dovrà svolgere l'attività di ricerca sopra indicata, 
con un impegno orario a tempo pieno. 

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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