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2017RUB05 - ALLEGATO 1 – Dipartimento di Scienze storiche geografiche e dell’antichità 

- DiSGGeA 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il  Dipartimento di Scienze storiche geografiche 
e dell’antichità - DiSGGeA per il settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna), ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 

dell’antichità - DiSGGeA delibera del 13 aprile 2017 
e Decreto del Direttore del 29 maggio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell’antichità - DiSGGeA 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

70 (settanta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Le attività previste comportano lo svolgimento di 
esperienze di ricerca in un contesto nazionale e 
internazionale nell’ambito disciplinare definito dal 
SSD M-STO/02 Storia moderna, attraverso l’analisi, 
l’utilizzo e l’interpretazione delle fonti primarie di età 
moderna attinenti ai fenomeni di natura politica e 
militare, con particolare riguardo alla Repubblica di 
Venezia. L’attività scientifica comporterà un’attenta 
cura rivolta alla disseminazione dei risultati, sia 
all’interno della comunità scientifica, sia nel più 
vasto ambito della public history, specialmente per 
quanto riguarda la formazione e il supporto ai 
docenti di vari ordini di scuola. E’ prevista inoltre 
l’organizzazione di seminari e convegni volti ad 
integrare e completare il lavoro di ricerca, soprattutto 
in connessione con i Centri di ricerca del 
Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell’antichità che vedono impegnato il settore della 
modernistica (Centro interuniversitario per la Storia 
di Venezia, Centro interuniversitario di ricerca di 
storia marittima e navale) 

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

Il ricercatore svolgerà attività didattica, sia in forma 
seminariale, sia di lezione frontale, nell’ambito di 
insegnamenti attinenti al settore concorsuale di 
Storia moderna, sulla base della programmazione 
didattica fissata dal Dipartimento anche in relazione 
alle eventuali necessità di corsi di formazione e di 
aggiornamento rivolti agli insegnanti di scuola 
secondaria. L’attività didattica, compresa quella di 
servizio agli studenti comporterà un impegno a 
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tempo pieno pari a 350 ore annue; la didattica 
frontale sarà assegnata dal Dipartimento al 
ricercatore per un numero di ore non superiore a 80 
annue, con un margine di tolleranza fino al 10% in 
più. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Oltre all’attività didattica assegnata, il ricercatore 
dovrà svolgere i compiti di ricerca già menzionati, 
che possono includere anche la collaborazione con 
dottorandi e laureandi nelle attività di ricerca sopra 
citate e necessarie per lo svolgimento delle 
rispettive tesi, sulla base di un regime di impegno a 
tempo pieno. 

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 di 
Dipartimento di Scienze storiche geografiche e 
dell’antichità - DiSGGeA 

 


