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2017PO182 – ALLEGATO 8 – Dipartimento di Studi ling uistici e letterari – DiSLL 

 
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto d i Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiS LL, per il settore concorsuale 10/C1 – 
Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovi sivi (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo ) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL – 
delibera del 29 novembre 2016 e rettifica con nota 
del Direttore del Dipartimento prot. n. 1845 del 
15/12/2016 

N° posti  1 
Settore concorsuale  10/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione e media 

audiovisivi 
Profilo: settore scientifico disciplinare  L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
Sede di Servizio  Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a 
svolgere studi sugli aspetti teorici, storici, 
metodologici e organizzativi dello spettacolo, in 
particolare di quello teatrale, con specifica 
attenzione agli aspetti della drammaturgia e al ruolo 
della regia, della recitazione, della danza, della 
sceneggiatura, della scenografia e degli altri 
momenti della messa in scena. 
Impegno didattico: il professore dovrà assumersi un 
carico didattico pari a 18 CFU, nell'ambito del 
settore scientifico-disciplinare precisato nel profilo, 
svolgere attività didattica nel Dottorato di Storia, 
critica e conservazione dei beni culturali, contribuire 
allo svolgimento di esami nell'ambito del 
macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi 
di laurea. 

Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Francese 

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  Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari – DiSLL. 

 


