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2017PO182 – ALLEGATO 9 – 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/L1 – 
Lingue, letterature e culture inglese e anglo-ameri cana (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingu a inglese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartim ento  Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL – 
delibera del 29 novembre 2016 

N° posti  1 
Settore concorsuale  10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-

americana 
Profilo: settore scientifico disciplinare  L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese 
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 comprendenti l'analisi metalinguistica 
della lingua inglese nelle sue dimensioni sincroniche 
e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, 
morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e 
pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di 
comunicazione orale e scritta; comprende inoltre gli 
studi finalizzati alla pratica e alla riflessione 
sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue 
molteplici articolazioni, non letteraria, generica e 
specialistica e nelle applicazioni multimediali. 
Impegno didattico: il professore dovrà assumersi il 
carico didattico di due insegnamenti di 9 cfu, 
nell'ambito del settore scientifico-disciplinare 
precisato nel profilo, svolgere attività didattica nel 
dottorato di Scienze linguistiche, filologiche e 
letterarie, 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 

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

 


