DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DiST)
Procedura valutativa ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010
IL DIRETTORE
__________
Vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 24 comma 6;
Visto il Regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
emanato con DR n. 414 del 18/06/2014;
AVVISA
Che il Consiglio di questo Dipartimento, con propria delibera in data 29/04/2016, ha approvato l’
indizione di una procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore di II fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e del Titolo 3 art. 10 del “Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con DR. n. 414/2014 pubblicato su
http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/procedure-di-valutazione-comparativa-ai-sensi-dellart-24-co-6-l-2402010 per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area CUN: 08 Ingegneria civile ed Architettura
Macro settore concorsuale: 08/A4 Geomatica
Settore concorsuale: 08/A4 Geomatica
Settore scientifico disciplinare: ICAR/06
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere, correlate agli indirizzi della ricerca e di
didattica, sono:
Attività di ricerca attinente il SSD ICAR/06 e riguardante l’ambito del rilevamento GNSS (Global
Navigation satellite Systems) con applicazioni navigazionali e delle principali metodologie di
integrazione tra diversi sistemi di navigazione. Di notevole interesse scientifico sarà considerato lo studio
dei sistemi di potenziamento (Augmentation) del GNSS e i metodi di monitoraggio di integrità dei sistemi
di navigazione.
Attività didattica legata agli insegnamenti del SSD ICAR/06 con comprovata e specifica esperienza
didattica per insegnamenti attinenti la Navigazione radioelettronica ( radionavigazione) con particolare
riferimento all’ambito aereo e alla navigazione marittima e integrata.
I candidati interni all’Ateneo che abbiano conseguito, alla data di scadenza del presente avviso,
l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e/o disciplinare
, potranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento la propria istanza (Modulo
allegato), debitamente sottoscritta e corredata del Curriculum Vitae sulla attività didattica e scientifica e
di un numero massimo di 15 (quindici) pubblicazioni, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni
dalla data di pubblicazione dell’Avviso.
Scaduto il predetto termine il Consiglio di Dipartimento sceglierà, con propria relazione motivata,
redatta sulla scorta del profilo curriculare presentato, il candidato da sottoporre alla valutazione della
Commission per il settore concorsuale 08/A4 Geomatica - settore scientifico disciplinare ICAR/06
(Topografia e Cartografia) e che sarà individuata dal Consiglio stesso. La Commissione procederà alla
valutazione del candidato prescelto previo svolgimento di una prova didattica e rinvierà gli atti al
Dipartimento che ne approverà le determinazioni.
Napoli 29.04.2016
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Raffaele Santamaria

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Istanza di partecipazione alla valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica - SSD ICAR/06 – Topografia e Cartografia - ai sensi dell’art.
24 comma 6 della Legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Avviso del 29.04.2016
Il/La sottoscritto/a _____________________nato/a a ____________________il ______________
in servizio presso il Dipartimento di _________________________________ nella qualifica di
_________________________ inquadrato nel settore s.d. ___________________________ con
decorrenza ________________, con la presente
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il Macro settore _________settore concorsuale ______________ settore scientificodisciplinare ___________ bandita da codesto Dipartimento con deliberazione del __________ e in
riferimento all’ avviso del _____________.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false e/o mendaci sono punite a termini di legge, dichiara di
aver ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore di II fascia nel settore concorsuale
___________ nella tornata __________ ed i cui risultati finali sono pubblicati e consultabili sul sito
http://abilitazione.miur.it/public/candidati.php?sersel=50&
Ai fine della valutazione – in allegato alla presente – si trasmettono:
a) CV sulle attività didattiche e scientifiche ad oggi svolte;
b) pubblicazioni (massimo 15).
Firma _____________________
NAPOLI,

