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2018PA183 ALLEGATO 3 – Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 

cinema e della musica - dBC 
 

Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia 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/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 20 dicembre 2017  

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA 

ARCHEOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia 

dell'arte, del cinema e della musica - dBC 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'impegno didattico comprenderà attività didattica 
nei corsi di laurea triennale, magistrale, nella Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici e nel Corso 
di dottorato, con lo svolgimento di lezioni frontali e 
integrative relative ai temi metodologici sotto 
elencati e all'archeologia della produzione.  
L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca 
in sedi nazionali e internazionali nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare L-ANT/10. L'attività 
sarà rivolta in modo particolare allo studio e al 
perfezionamento delle metodologie interpretative e 
delle tecniche di scavo della documentazione 
archeologica, a partire dall'indagine e dalla 
caratterizzazione delle stratigrafie sul campo, dei 
resti degli edifici e delle aree di attività artigianale ivi 
rappresentate e dei relativi processi tafonomici di 
trasformazione, sia naturali sia antropici. Dovrà 
inoltre essere curato lo  sviluppo di ricerche 
archeologiche multidisciplinari capaci di allacciare i 
risultati delle ricerche di campo con analisi 
dettagliate dei materiali di scavo, tramite applicazioni 
archeometriche e mediante l'archeologia 
sperimentale. Sono inoltre previste l'organizzazione, 
la direzione e l’edizione di indagini archeologiche e 
di progetti multidisciplinari sulle tematiche sopra 
citate; parte dell’attività sarà anche rivolta alla 
divulgazione scientifica attraverso edizioni di opere a 
stampa e con la gestione di rapporti con gli enti 
territoriali che gestiscono il patrimonio culturale. 

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 dei titoli, delle pubblicazioni, dell'attività 
didattica e del curriculum 
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Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
budget docenza a disposizione del Dipartimento dei 
Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica - dBC 

 


