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DiSSGeA 
 

Procedura valutativa per la chiamata  di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 2 40, riservata a ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) del la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo 
anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la 
medesima Università ed in possesso dell’Abilitazion e Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 
16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell’antichità – DiSSGeA, delibera del 1° dicembre 
2016 

N° posti  1 

Nominativo della persona titolare di contratto  Dott. Andrea CARACAUSI 

Settore concorsuale  11/A2 – Storia moderna 

Possesso abilitazione scientifica nazionale  Settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna  

Profilo: settore scientifico disciplinare  M-STO/02 – Storia moderna 

Sede di Servizio  Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell’antichità – DiSSGeA 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Svilupperà ricerche nell'ambito della storia 
economica e sociale dell'età moderna. Fra i filoni di 
ricerca rientreranno in particolare lo studio del 
mondo del lavoro, delle migrazioni e delle relazioni 
interculturali, anche in prospettiva comparativa e 
globale. La sua attività inoltre contribuirà a rafforzare 
le relazioni del Dipartimento con analoghe strutture 
nazionali ed estere e la presenza dello stesso nelle 
reti di ricerca operanti in ambito storico e affine. 
Per quanto riguarda la didattica, si prevede 
l'affidamento di insegnamenti afferenti al settore 
scientifico-disciplinare M-ST0/02 presenti 
nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea 
triennale e magistrale riferiti al Dissgea e alla Scuola 
di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio 
Culturale. 

Copertura finanziaria  Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Scienze 
storiche, geografiche e dell’antichità – DiSSGeA 

 


