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2019RUB13 - ALLEGATO 3  – Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per 
il settore concorsuale 04/A3 - GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E 
GEOMORFOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare GEO/04 - GEOGRAFIA FISICA E 
GEOMORFOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 marzo 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 04/A3 - GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E 

GEOMORFOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/04 - GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 

Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

70 (settanta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca sui temi 
relativi alla geomorfologia e idrologia della criosfera alpina 
anche mediante l'impiego di diverse tecniche e 
metodologie consolidate nella moderna ricerca 
geomorfologica. 

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

L'attività didattica frontale riguarderà insegnamenti del 
SSD GEO/04 e sarà assegnata al ricercatore annualmente 
dal Dipartimento, secondo la disciplina del regolamento 
sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori. L'attività 
didattica prevederà inoltre il supporto alle attività di 
laboratorio e di campo. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento di 
Territorio e sistemi agro-forestali  e dal Dipartimento di 
Geoscienze, l'attività di ricerca sarà esercitata in relazione 
ai temi relativi alla geomorfologia e idrologia della criosfera 
alpina. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Si potrà chiedere di svolgere la discussione dei 
titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le/i 
candidate/i straniere/i è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Copertura finanziaria Call interdipartimentale - Budget docenza dei dipartimenti 
interessati, integrato dalle risorse di cui al DM 204/2019 - 
Piano straordinario per il reclutamento di RTDb 
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