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2018PA181.4 ALLEGATO 2–Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità DISSGeA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - DISSGeA per il settore
concorsuale 11/A2 – STORIA MODERNA (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02
– STORIA MODERNA) ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

22 marzo 2018

N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio

1
11/A2 – STORIA MODERNA
M-STO/02 – STORIA MODERNA
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell'Antichità - DISSGeA
12 (dodici)
L'impegno didattico, relativo ad almeno due
insegnamenti, riguarderà attività connesse al
progetto "Digital Laboratory for Mobility research"
(MOBILAB) e comprenderà lo sviluppo dell'offerta
formativa nell'ambito della mobilità grazie ai nuovi
insegnamenti (curricula) che saranno programmati
all'interno delle Lauree Magistrali del DiSSGeA (LM15, LM-81, LM-84) e che potranno essere impartiti
anche in lingua inglese. L'attività scientifica sarà
concentrata negli ambiti di ricerca riconducibili al
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 con un
elevato profilo internazionale, capacità organizzative
e di fund-raising ed esperienza nello studio dei
fenomeni
di
mobilità,
anche
in
ottica
interdisciplinare. Si dovrà contribuire alle attività del
progetto d'Eccellenza "Mobility and Humanities",
finanziato dal MIUR, e si dovrà pertanto sviluppare,
anche mediante l'impiego di banche dati e strumenti
digitali, nuove ricerche nello studio della mobilità
("mobility"), intesa come movimento di uomini e
donne, merci, saperi e testi nello spazio e nel tempo.
Nello specifico si focalizzerà: sull'elaborazione di
nuove metodologie per lo studio della mobilità, con
approcci sia quantitativi che qualitativi; sullo studio
dei fenomeni di mobilità (come le migrazioni, i
trasporti, la circolazione di saperi e testi, etc.) sulle
ricadute della mobilità sulla sfera sociale. Si dovrà
inoltre partecipare all'avvio e alle attività del "Centre
for Advanced Studies on Mobility and Humanities" e
all'elaborazione di progetti e ricerche all'interno del
costituendo "Digital Laboratory for Mobility research"
(MOBILAB).
Valutazione dei titoli. L'accertamento delle
competenze lingustiche, comprese quelle relative
alla conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri, mediante valutazione del curriculum vitae
et studiorum e delle pubblicazioni scientifiche.

Numero massimo di pubblicazioni
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

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)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Prova didattica in forma orale

Non prevista.

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento
Copertura finanziaria

Inglese
A carico del budget a disposizione del Dipartimento
DISSGeA - Progetto di Eccellenza "Nuovi paradigmi
per lo studio della mobilità nelle scienze umane"

