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Delibera del Consiglio di Dipartimento 18/10/2022 
Delibera / Decreto di integrazione  
Titolo progetto PNRR NEST - Network 4 Energy Sustainable 
Tema del progetto “Scenari energetici del futuro – Sottotematica 2.a. Energie 

verdi del futuro” 
Data del colloquio 03/02/2023 
N° posti 1 
Settore concorsuale (03/C1) CHIMICA ORGANICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare (CHIM/06) CHIMICA ORGANICA 
Sede di Servizio Dipartimento Scienze Chimiche - DiSC 
Regime di impegno Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni (ivi 
compresa la tesi di dottorato se presentata) 

12 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche (valore tra 50 e 70): 65   
Didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti (valore tra 
0 e 10): 5   
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo (valore tra 10 e 30): 30 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell'ambito 
della sintesi e caratterizzazione di materiali e nano-compositi 
ibridi organici-inorganici, per la transizione ad energia 
rinnovabile, con un approccio interdisciplinare finalizzato ad 
ottimizzare composizione, struttura, morfologia, dimensionalità, 
anche attraverso tecniche avanzate di funzionalizzazione di 
interfacce funzionali. 

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

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti connesso alla attività 
progettuali sarà pari a 350 ore annue. L’attività didattica 
frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal 
dipartimento secondo la disciplina del regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal dipartimento 
riferibile al SDD CHIM/06 è richiesto lo svolgimento delle 
attività di ricerca summenzionate. 

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

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. 
Le candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 
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