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professore universitario presso UNIVERSITA' «PARTHENOPE»
DI NAPOLI [1]
Fonte: gazzetta n.88 del 6/11/2018
Titolo di studio: Economia e Commercio
Occupazione: professore universitario
Ente: Università «Parthenope» di Napoli
Ente Categoria: Università ed altri istituti istruzione
Ente Visualizzato: UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI
Tipo: avviso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Napoli
Scadenza: Giovedì, 6 Dicembre, 2018
Posti disponibili: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2,
per il Dipartimento DISAQ. (GU n.88 del 6-11-2018)
Si comunica che l'Universita' degli Studi di Napoli «Parthenope» ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n.
240/2010 e del vigente «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di
seguito riportato:
un posto - settore concorsuale 13/B2 - profilo disciplinare: settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Dipartimento DISAQ.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando,
dovra' essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando
esclusivamente la seguente modalita': mediante PEC con invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo
(https://www.uniparthenope.it) nonche' sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it).
Si informano i candidati che la prova didattica si terra' tra il 12 ed il 22 dicembre 2018.
Il responsabile del procedimento amministrativo e' il capo dell'ufficio personale docente e
ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.pelosi@uniparthenope.it - tel.:
081/5475633) ovvero la dott.ssa Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it tel.: 081/5475621).
Allegati: Decreto [2]
Domanda [3]
Contatta l'ente: Il responsabile del procedimento amministrativo e' il capo dell'ufficio personale
docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi. Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it - tel.: 081/5475633) ovvero la dott.ssa Gabriella Ambrosio (e-mail:
gabriella.ambrosio@uniparthenope.it - tel.: 081/5475621).
Dove va spedita la domanda: La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente la
seguente modalità: selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it
Prove d'esame: La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della
insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro,
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predetermina, secondo quanto disposto dall'art. 3, lettera m) del Regolamento di Ateneo, i criteri di
massima per la valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche, ispirati a
standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare: 1.I) per la
produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del
candidato nei lavori in collaborazione: originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore
metodologico, congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per il quale è bandita la procedura, rilevanza
scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità
scientifica, continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; 1.II) per l'attività scientifica, didattica e i
servizi prestati: l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca,
documentati dagli enti interessati, italiani e stranieri, l'attività didattica frontale in corsi di laurea,
laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale
e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il
coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale. La
commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato
maggiormente qualificato, o i candidati maggiormente qualificati, in caso di procedure che
prevedano più posti messi a selezione, a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato
bandito il posto. La selezione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tenuto
conto di quanto stabilito dal bando, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. m);

Indirizzo originale:
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