
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

Università 
degli Studi
DI Pà DOVA

2017P O 183  - A L L E G A T O  8 -  D ipartim ento  di S c ien ze  s to rich e  g eografiche  e d e ll’an tich ità  -
D iS S G eA

P rocedura  se le ttiva  per la ch iam ata  di n. 1 posto  di P ro fessore  di prim a fasc ia  presso  il 
D ipartim ento  di S c ienze  s to rich e  geografiche  e d e ll’an tich ità  - D iS SG eA , per il setto re  
co n co rsu a le  10/D 4 -  F ilo log ia  c lass ica  e ta rd o an tica  (pro filo : setto re  sc ien tifico  d isc ip linare  
L -F IL -LE T /06  -  Le ttera tu ra  cris tiana  an tica ) ai sensi d e ll’art. 18, co m m a 1, Legge 30  
d icem b re  2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell’antichità - DiSSGeA -  delibera del 13 aprile 
2017

N° posti 1
Settore concorsuale 10/D4 -  Filologia classica e tardoantica
Profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/06 -  Letteratura cristiana antica
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 

dell’antichità - DiSSGeA
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere

Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a 
svolgere studi sulla letteratura cristiana antica con 
particolare riguardo alla ricezione latina della 
produzione letteraria greca e al rapporto di 
continuità e innovazione rispetto alla tradizione 
letteraria latina pagana; gli studi saranno condotti 
con le metodologie della ricerca filologica e storico
letteraria, con approfondimento degli aspetti 
linguistici e retorici dei testi originali.
Impegno didattico: il professore dovrà assumersi il 
carico didattico di insegnamenti neH’ambito del 
settore scientifico disciplinare precisato nel profilo 
(L-FIL-LET/06) nonché in settori affini nei corsi di 
laurea triennali e magistrali, svolgere attività 
didattica nel dottorato di Scienze linguistiche, 
filologiche e letterarie, contribuire allo svolgimento di 
esami nell’ambito dei settori affini, essere relatore di 
prove finali e di tesi di laurea, essere supervisore di 
tesi di dottorato.
Impegno organizzativo: il professore dovrà svolgere 
attività gestionali rivolte alla programmazione 
scientifica e didattica del dipartimento e in 
particolare al consolidamento e alla promozione 
degli studi sulla tarda antichità latina nel dottorato di 
ricerca.

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

Tedesco

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

Copertura finanziaria 1 punto organico a disposizione del Dipartimento di
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