Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Procedura valutativa ex art. 24 co. 6 della L. 240/2010
IL VICEDIRETTORE
__________
Vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 24 co. 6;
Visto il Regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con DR
n. 403 del 06/06/2017;
Vista la rispondenza di quanto stabilito nella delibera di Dipartimento di seguito richiamata con il Regolamento
emanato con DR n. 403 del 06/06/2017;
Tenuto conto delle delibere autorizzatorie degli OO GG. dell’ Ateneo assunte in data 27 Aprile 2017;
AVVISA
che il Consiglio di questo Dipartimento con propria delibera in data 20/04/2017 ha approvato l’indizione di una
procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore di I^ 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 D.R. n. 403/2017 pubblicato su http://www.uniparthenope.it/index.php/it/norme-eregolamenti per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Scienze e tecnologie
Area CUN: AREA 08 - INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA
Macro settore: 08/A – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO
Settore concorsuale: 08/A4 – GEOMATICA
Settore scientifico disciplinare: ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 15 (quindici)
Funzioni specifiche che il professore dovrà svolgere: Attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, attività
didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento di cui
all'art 6, co. 2, Legge 240/2010.
Tipologia di impegno scientifico: Ambito coerente con il settore scientifico disciplinare affrontando tematiche
relative alla Cartografia, ai GIS e al Telerilevamento, con particolare attenzione a:

-

metodi di correzione geometrica e georeferenziazione di immagini satellitari ad alta e altissima risoluzione
geometrica;

-

tecniche di riproiezione cartografica e data fusion applicate in ambiente GIS a dati telerilevati multispettrali
e pancromatici;

-

tecniche di change detection;

-

modellazione 3d del territorio.

Tipologia di impegno didattico: Il professore dovrà riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non meno di 350 ore in regime di tempo
pieno e non meno di 250 in regime di tempo definito; l’impegno orario di didattica frontale istituzionale sarà pari a
120 ore per i professori in regime di tempo pieno e 80 per quelli a tempo definito; per anno accademico,
nell’ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca. In particolare,
compatibilmente con l’attribuzione dei carichi didattici all’interno del Dipartimento, al professore potranno essere
affidati corsi nell’ambito della Geomatica tra gli insegnamenti di: “Cartografia Numerica e GIS + Laboratorio” –
materia caratterizzante del Corso di Studi “Scienze nautiche ed aeronautiche – L28”; “Topografia e Idrografia” e
“Telerilevamento” - materie del Corso di Studi “Scienze e tecnologie della navigazione - LM 72”.
Elementi di qualificazione richiesti: La Commissione si atterrà a quanto previsto dal DM 04.08.2011 n. 344,
esaminando in particolare:
a) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del
candidato nei lavori in collaborazione:
l) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
2) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori
scientifico-disciplinari, per il quale è bandita la procedura;
3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità
scientifica;
4) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello
specifico settore scientifico-disciplinare.
b) per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
l) l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, documentati dagli enti
interessati, italiani e stranieri;
2) 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;

c) coerenza con le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione
della ricerca e di didattica:
Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalla normativa vigente
I candidati – in organico presso l’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 08/A4 –
GEOMATICA potranno far pervenire alla Direzione del Dipartimento, in plico chiuso, mediante consegna a mano
o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria istanza, debitamente sottoscritta e corredata degli
allegati di seguito indicati, entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine di scadenza. Alla domanda di
partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve allegare la seguente documentazione:
a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
b) il “curriculum” della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le
informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;
c) le pubblicazioni (in numero massimo di 15) che intende sottoporre ai fini della valutazione comparativa,
nel rispetto di quanto previsto in codesto bando;
d) l’elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura.
La Commissione di valutazione è nominata ed opera secondo le disposizioni previste dal Regolamento vigente
emanato con DR n. 403 del 06/06/2017. All’esito della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione, il
Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato risultato vincitore. La delibera di
proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

Napoli, 23 giugno 2017
F.to IL VICEDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Giorgio Budillon

Scadenza per la presentazione delle istanze: 03 luglio 2017 ore 12:00

AL VICE DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE E TECNOLOGIE
S E D E
Istanza di partecipazione alla valutazione comparativa ad un posto di Professore Ordinario 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 23.06.2016

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
Ordinario 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 I 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 fini della valutazione – in allegato alla presente – si trasmettono:
a) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità legale;
b) C.V. sulle attività didattiche e scientifiche ad oggi svolte;
c) Pubblicazioni (massimo 15);
d) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

Firma _____________________
NAPOLI, ………………………..

