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2017PA186  ALLEGATO 5  – Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità - 
DiSSGeA 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità - DiSSGeA per il settore 
concorsuale 11/A1- Storia Medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 – 
Storia Medievale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Scienze Storiche 
Geografiche e dell’Antichità - DiSSGeA del 20 
giugno 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A1- Storia Medievale 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 – Storia Medievale 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 

dell’Antichità - DiSSGeA 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

il professore concentrerà la sua attività scientifica 
negli ambiti di ricerca riconducibili al settore 
scientifico disciplinare M-STO/01, con specifico 
riferimento alla storia del Basso Medioevo, 
privilegiando l’approccio di storia sociale ed 
economica. Il professore dovrà inoltre svolgere 
attività di coordinamento di gruppi di ricerca inerenti 
a questa tematica. L’attività didattica, in coerenza 
con la programmazione didattica annuale, 
riguarderà lo svolgimento dei corsi di almeno due 
insegnamenti, per un totale di 18 cfu, nei programmi 
di laurea  triennale e magistrale nell’ambito del SSD 
specificato nel profilo, dovrà essere disponibile a 
svolgere attività didattica nel dottorato in Studi 
storici, geografici ed antropologici, contribuire allo 
svolgimento di esami nell’ambito del SSD 
specificato, essere relatore di prove finali e di tesi di 
laurea e super visore a tesi di dottorato. Il professore 
dovrà svolgere la sua attività didattica anche in 
lingua francese. 

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) 

L’accertamento  della qualificazione scientifica 
avverrà tramite valutazione da parte della 
commissione dei titoli presentati dai candidati; 
l’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato, ivi compresa quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato.  

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

francese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo 
budget docenza a disposizione del Dipartimento 
DiSSGeA 

 


