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2017RUA01- ALLEGATO 15 – Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL 
 

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 Studi linguistici e letterari - 
DISLL per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e 
ispanoamericane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - 
Lingua spagnola) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL, 

delibera del 29 novembre 2016 e Decreto d’urgenza 
del Direttore del 3 febbraio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e 
ispanoamericane 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola 

Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL 

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

Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all’estero 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere studi 
nell’ambito dell’analisi metalinguistica della lingua 
spagnola nelle sue dimensioni sincroniche e 
diacroniche, nell’uso orale e scritto, nonché studi 
sulle problematiche della traduzione 

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

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito 
della programmazione del Dipartimento, attività 
didattica frontale, integrativa e di supporto agli 
studenti nei corsi di laurea che comprendono 
insegnamenti di Lingua spagnola. La didattica 
frontale comprenderà la titolarità di insegnamenti 
istituzionali e curricolari nell'ambito dei corsi di 
laurea triennali e magistrali, nel campo specifico 
della Lingua spagnola. Il ricercatore assisterà i 
laureandi nello svolgimento delle tesi su tali temi, il 
ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore per un numero di ore annuo 
non superiore a 80 con un margine di tolleranza fino 
al 10% in più.  

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di 
ricerca sopra indicata. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

60 (sessanta) 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

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

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget a 
disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e 
letterari - DISLL. 

 


