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2017RUB04 - ALLEGATO 3 – Dipartimento dei Beni cult urali: 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 pieno, presso il Dipartim ento dei Beni culturali: archeologia, 
storia dell’arte, del cinema e della musica - dBC p er il settore 10/B1 – Storia dell’arte 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/01  – Storia dell’arte medievale) ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 di cembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia 
dell’arte, del cinema e della musica - dBC delibera 
del 23 marzo 2017, decreto del Direttore del 5 aprile 
2017 

N° posti  1 
Settore concorsuale  10/B1 – Storia dell’arte 
Profilo: settore scientifico disciplinare  L-ART/01 – Storia dell’arte medievale 
Sede di Servizio  Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia 

dell’arte, del cinema e della musica - dBC 
Requisiti di ammissione  Titolo di dottorato di ricerca o equivalente 

conseguito in Italia o all’estero 

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 prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca 
di carattere nazionale e internazionale nell’ambito 
specifico della storia della miniatura medievale con 
particolare riferimento al contesto italiano ed 
europeo. Gli specifici ambiti di ricerca dovranno 
essere rappresentati dallo studio del rapporto testo-
immagine nei manoscritti della cultura secolare con 
particolare attenzione all’analisi della tradizione 
iconografica e alla ricostruzione del contesto 
culturale e storico-artistico. Il ricercatore dovrà 
inoltre promuovere e condurre campagne di 
censimento e di catalogazione del patrimonio librario 
miniato. L’attività di ricerca dovrà essere svolta con 
un’apertura all’ambito delle Digital Humanities. 
L’attività di ricerca dovrà essere svolta anche 
attraverso l’organizzazione di incontri di studio 
internazionali. 
Le modalità di esercizio devono essere svolte con 
un impegno orario che prevede la presenza in 
almeno 4 giorni lavorativi settimanali presso la sede 
del dipartimento 

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

Il ricercatore è chiamato a svolgere attività didattica 
frontale per un massimo di 80 ore per anno 
accademico con un margine di tolleranza fino al 
10% in più, sia in aula sia attraverso esercitazioni da 
svolgersi presso istituzioni di conservazione del 
patrimonio librario. L’attività didattica, anche in 
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lingua inglese, dovrà essere rivolta a studenti di tutti 
i livelli della formazione, dai corsi triennali a quelli 
del dottorato di ricerca. Le attività dovranno essere 
particolarmente, ma non esclusivamente, dedicate ai 
fondamenti della storia dell’illustrazione libraria 
dall’Alto Medioevo all’Età Moderna, con 
approfondimenti sui sistemi digitali di supporto alla 
catalogazione e allo studio dei manoscritti miniati e 
dell’arte medievale. L’attività didattica dovrà 
comprendere anche attività di didattica integrativa in 
insegnamenti afferenti al SSD L-ART/01 – Storia 
dell’arte medievale, con attenzione alle Digital 
Humanities, da svolgersi anche tramite esercitazioni 
di laboratorio. Il ricercatore è chiamato anche a 
svolgere servizi didattici nella preparazione delle tesi 
di laurea, specializzazione e dottorato. 
Le modalità di esercizio devono essere svolte con 
un impegno orario che prevede la presenza in 
almeno 4 giorni lavorativi settimanali presso la sede 
del dipartimento 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore è chiamato a svolgere attività didattica 
integrativa e frontale legata alla storia del libro 
miniato, con un’apertura all’area delle Digital 
Humanities 

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

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese.  
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana 

Copertura finanziaria  La copertura finanziaria va imputata sul budget 
docenza a disposizione del Dipartimento dei Beni 
culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e 
della musica - dBC 

 


