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Oggetto: Sostituzione e riapertura termini presentazione domande per l’allegato n. 2 delle procedure
selettive per la chiamata di n. 9 posti di Professore di prima fascia, ai sensi dell'alt 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PO182, pubblicate nella G.U. IV Serie Speciale n. 22 
del 21 marzo 2017.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, con il quale sono state indette le procedure selettive 
per la chiamata di n. 9 posti di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 -2017PO182, pubblicate nella G.U. IV Serie Speciale n. 22 del 21 marzo 2017;
Considerato che nella G.U. IV Serie Speciale n. 22 del 21 marzo 2017 è stato riportato per mero errore 
materiale l’allegato n. 2 “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso 
il Dipartimento di Fisica e astronomia “Galileo Galilei” - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 -  Astronomia, 
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 -  Astronomia e 
astrofisica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240” già pubblicato nella G.U n. 98 del 
13 dicembre 2016 i cui termini per la presentazione della domanda sono già scaduti, anziché “Procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e 
astronomia “Galileo Galilei” - DFA, per il settore concorsuale 02/B2 -  Fisica Teorica della materia (profilo: 
settore scientifico disciplinare FIS/03 -  Fisica della materia) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240”
Ritenuto opportuno procedere alla modifica e alla sostituzione dell’allegato n. 2 del Decreto Rettorale n. 594 
del 28 febbraio 2017, di indizione delle procedure selettive per la chiamata di n. 9 posti di Professore di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PO182;
Ritenuto opportuno, pertanto, riaprire i termini di presentazione delle domande limitatamente all’allegato n. 2 
corretto al fine di consentire la massima partecipazione;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

art.1. di sostituire l’allegato n. 2 errato con quello corretto come da premesse;
art.2. di riaprire, per i motivi esposti nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande per le 

procedura selettiva di cui all’allegato n. 2 “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e astronomia “Galileo Galilei” - DFA, per il
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settore concorsuale 02/B2 -  Fisica Teorica della materia (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 -  
Fisica della materia) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240" per 30 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente provvedimento sulla 
Gazzetta Ufficiale;

art. 3. di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente dell'esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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II Pro-Rettore Vicario
Giancarlo Dalla Fontana
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2017PO182 -  ALLEGATO 2 -  Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” -  DFA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” -  DFA, per il settore concorsuale 
02/B2 -  Fisica Teorica della Materia (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 -  Fisica 
della Materia) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” 
-  DFA delibera del 22 febbraio 2017

N° posti 1
Settore concorsuale 02/B2 -  Fisica Teorica della Materia
Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della Materia
Sede di Servizio Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” 

-D FA
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere

Promozione e coordinamento di attività volte alla 
trattazione teorica e computazionale di fenomeni 
deN'informazione quantistica, delle teorie di gauge e 
della materia e allo sviluppo di metodi numerici 
senza problema del segno, finalizzati alla trattazione 
e al controllo di modelli quantistici a molti corpi e alla 
loro verifica sperimentale.
Il docente, nell'ambito delle competenze dello 
specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà 
essere in grado di garantire un'attività didattica 
funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il 
dipartimento

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici)
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 e delle pubblicazioni 
scientifiche

Copertura finanziaria 0,2 punti organico a carico del budget del 
Dipartimento, 0,5 punti organico a carico del budget 
di Ateneo, 0,3 punti organico in qualità di prestito da 
parte dell'Ateneo


