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2022PA243 – ALLEGATO 10 – Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità - 
DiSSGeA  

11/B1 – GEOGRAFIA 
 M-GGR/01 – GEOGRAFIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01 – GEOGRAFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 

dell’Antichità - DiSSGeA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore svolgerà attività didattica nell'ambito della 
Cartografia e dei GIS, a vari livelli (triennale, magistrale e 
dottorato), e sarà impegnato nella supervisione di 
laureandi e dottorandi. Dovrà inoltre adempiere compiti di 
organizzazione dipartimentale e seguire, come 
responsabile scientifico, il Laboratorio GIS, già inserito 
nella rete nazionale LabGeoNet. Dovrà inoltre contribuire, 
con collaborazioni, progetti di ricerca e pubblicazioni, al 
profilo internazionale del Dipartimento, oltre che a far parte 
di comitati organizzativi di eventi nazionali e internazionali 
relativi a tematiche geografiche e cartografiche. Dovrà 
altresì rappresentare il DiSSGeA all'interno del Master di 
Secondo Livello in GIScience e Droni, oltre che 
impegnarsi nel contesto della terza missione universitaria, 
attraverso l'organizzazione e partecipazione a eventi di 
divulgazione scientifica nelle tematiche studiate. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

II professore svolgerà ricerche rivolte specialmente a temi 
relativi al rapporto uomo-ambiente e all'evoluzione di 
ambiente e territorio seguendo un approccio geostorico e 
interdisciplinare. Tali ricerche, che prevedono l'uso di dati 
e metodi geostorici, tra cui cartografia, remote sensing, 
indagini di campo e tecnologie GIS, dovranno dare esito a 
pubblicazioni e presentazioni a livello nazionale ed 
internazionale. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza 
della lingua italiana per i candidati stranieri) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2 
Finanziamento Progetto Ricercatori Universitari abilitati 
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