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Questi alcuni degli argomenti trattati 
 
Il Senato Accademico ha approvato, dopo tre sedute consecutive, i bandi delle procedure di valutazione 
comparativa per il reclutamento del personale docente. 
In base ai verbali dei Consigli di Facoltà, i Presidi hanno avanzato le proposte per l'indizione dei concorsi per 
professori di prima e seconda fascia e per ricercatori. 
Il Rettore, preliminarmente, ha precisato  che le assegnazioni sono state fatte con i vecchi criteri  su 
indicazione dei presidi e dei consigli di Facoltà e che dalla prossima volta  verranno utilizzati gli indicatori, 
recentemente approvati, che premieranno le Facoltà virtuose.  
Questi i concorsi che verranno banditi:  
 
FACOLTA' DI ECONOMIA ( Consiglio di Facoltà del 19/6/2008 ) 
 
 
 - 1 posto di professore di I fascia:  
Economia e Gestione delle Imprese 
 
 - 5 posti di professore di II fascia: 
- Economia Aziendale 
-Diritto Tributario 
- Diritto dell’Economia 
- Istituzioni di Diritto Pubblico 
− Scienze delle Finanze 

 
−  2 posti di ricercatore universitari: 
− Geografia 
− Diritto dell’Economia 
 
 
 
FACOLTA’ DI FARMACIA  (Consiglio di Facoltà del 19/6/2008) 
 
 
 - 1 posto di professore di II fascia:  
-Farmaceutico tecnologico applicativo 
 
 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA   ( Consiglio di Facoltà del 16/6/2008) 



 
 
- 3 posti di II fascia:  
-  Diritto Agrario 
-  Diritto Penale 
-  Diritto Processuale Penale 
 
-  1 posto di ricercatore: 
− Diritto costituzionale 

 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA  ( Consiglio di Facoltà del 23/6/2008) 
 
 
 
-  1 posto di professore di I fascia:  
- Elettronica 
 
-  1 posto di professore di II fascia: 
- Fisica della Materia 
 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA  ( Consiglio di Facoltà del 20/6/2008) 
 
 
 
- 1 posto di professore di I fascia:   
- Filosofia Morale 
 
 - 3 posti di professore di II fascia: 
- Linguistica Italiana 
- Filologia della Letteratura Italiana 
- Storia medievale 
 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (Consiglio di Facoltà del 24/6/2008) 
 
 
 
- 1 posto di professore di I fascia:  
-Filosofia e Teoria dei Linguaggi  
 
- 1 posto di professore di II fascia:  
-Filosofia Teoretica 
 

 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. (Consiglio di Facoltà del 23/6/2008) 

 
 
 
- 2 posti di professore di I fascia:  
- Scienze merceologiche 
- Chimica Organica 
 
-  3 posti di professore di II fascia: 
- Fisica della Materia 
- Chimica Analitica 
- Anatomia comparata e citologia 
 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE (Consiglio di Facoltà del 24/6/2008) 
 
 
 
1 posto di professore di I fascia:  
- Statistica 
 
1 posto di professore di II fascia:  
- Analisi matematica 
 
                                                        
FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA  (Consiglio di Facoltà del 25/6/2008 + Verbale 

Consiglio di Facoltà del 30/6/2008 di conferma priorità) 
 

 
n. 1 posto di professore di II fascia 
− Malattie infettive degli animali domestici 
 
 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  (Consiglio di Facoltà del 24/6/2008)  

 
 
n.  3 posti di professore di I fascia 
- Gastroenterologia 
- Oncologia medica 
- Chirurgia Cardiaca 

 
n. 8 posti di professore di II fascia 
- Diagnostica per immagini – per Cdl in Scienze Motorie 
- Biologia applicata 
- Pediatria generale e specialistica 



- Endocrinologia 
- Neurochirurgia 
- Anestesiologia 
-Istologia 
-Medicina Interna 

 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE  - (Consiglio di Facoltà del  23/6/2008e del 30/06/2008) 
 

 
n. 1 posto di ricercatore  
- Storia delle istituzioni politiche 

 


