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2017RUA12 - ALLEGATO 5 - Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, 

del cinema e della musica - DBC 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo Tempo pieno, presso il Dipartimento dei Beni culturali: 
archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - DBC, per il settore concorsuale 
10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA 
CRISTIANA E MEDIEVALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento 12 settembre 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E 

MEDIEVALE 
Sede di Servizio Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia 

dell'arte, del cinema e della musica - DBC 
Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi 

50 (cinquanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
nell’ambito specifico dell’archeologia del basso 
medioevo, in particolare delle architetture 
conservate in elevato. In questo ambito dovrà 
occuparsi di: (a) storia dei cicli edilizi delle 
architetture in pietra e in laterizio e delle relative 
tecniche costruttive; (b) storia delle architetture 
religiose, militari e civili; (c) teoria e metodi 
dell’analisi stratigrafica delle architetture; (d) analisi 
dell’evoluzione dei centri storici conservati in 
elevato; (e) analisi tipocronologiche e 
mensiocronologiche applicate alle architetture di età 
medievale; (f) progetti di archeologia con 
coinvolgimento delle comunità locali; (g) 
valorizzazione di siti e di architetture, anche 
attraverso strumenti multimediali; (h) progettazione e 
gestione di ricerche sul campo, convegni, mostre ed 
altri eventi scientifici e didattico-divulgativi; (i) 
redazione di atti di convegni, di scavi ed editoria a 
stampa e on line 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore è chiamato a svolgere attività di 
didattica frontale per un massimo di 80 ore per anno 
accademico con un margine di tolleranza fino al 
10% in più nell’ambito degli insegnamenti afferenti al 
settore scientifico disciplinare L-ANT/08 - 
Archeologìa cristiana e medievale, attivati nei corsi 
di laurea triennale e magistrale e di Scuola di 
specializzazione di pertinenza del Dipartimento, in 
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base all’offerta formativa erogata e alla 
programmazione didattica dei relativi Corsi di 
Laurea, di Specializzazione e di Dottorato. Dovrà 
inoltre svolgere attività di supporto a studenti e 
tesisti, nell’ambito delle attività di ricerca e di 
comunicazione scientifica, per un impegno annuo 
complessivo pari a 350 ore. Dovrà partecipare, 
quale componente, alle commissioni d’esame per il 
settore di competenza e alle commissioni di laurea 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere attività di 
ricerca negli ambiti sopra indicati 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Francese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni in lingua 
Francese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria A carico del budget docenza del Dipartimento DBC 

 


