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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore concorsuale 10/L 1 -
Lingue, Letterature e Culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese) ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SECONDO BANDO. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Studi Linguistici e 
Letterari del 16 marzo 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 1O/L1 Lingue, Letterature e Culture inglese e 

angloamericana 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese 
Sede di Servizio Dipartimento di Studi Linauistici e Letterari - DiSLL 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Il professore sarà chiamato a svolgere studi 
a svolgere nell'ambito dell'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; svolgerà inoltre 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 (fra cui la traduzione 
e interpretazione di cui all'art 1 della L. 478/84). Il 
professore dovrà assumersi il carico didattico di due 
insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di almeno 6 cfu, 
nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo. 
svolgimento di esami nell'ambito del macrosettore, 
essere relatore di prove finali e di tesi di laurea. 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Studi 
Linguistici e Letterari - DiSLL. 




