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2018PA192 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 14/B2 - 
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI 
EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/05 - STORIA E ISTITUZIONI 
DELLE AMERICHE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 marzo 2018 e Verbale del Consiglio 
del 20 settembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE 
ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE 

Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/05 - STORIA E ISTITUZIONI DELLE 
AMERICHE 

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 

L'attività didattica, in coerenza con la 
programmazione didattica annuale, riguarderà lo 
svolgimento dei corsi di almeno due insegnamenti nei 
programmi di laurea triennale e magistrale, 
nell'ambito del SSD indicato nel profilo e nelle relative 
specificazioni. Dovrà inoltre essere svolta attività 
didattica nel Dottorato in Studi storici, geografici e 
antropologici. L'attività didattica comprenderà anche 
lo svolgimento di esami nell'ambito del SSD 
specificato; attività di relatore di prove finali e di tesi di 
laurea e supervisione a tesi di dottorato. L'attività 
didattica dovrà essere svolta anche in lingua ingelse. 
L'impegno scientifico riguarderà attività negli ambiti 
della ricerca riconducibili al settore scientifico 
disciplinare SPS/05, con specifico riferimento  alla 
storia degli Stati Uniti d'America in età 
contemporanea e al loro ruolo nella storia globale 
dello sviluppo. 

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) 

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 
L'accertamento delle competenze lingustiche, 
comprese quelle relative alla conoscenza della lingua 
italiana per i candidati stranieri, mediante curriculum 
vitae et studiorum e pubblicazioni scientifiche. 

Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Scienze storiche, 
geografiche e dell'Antichità - DISSGeA 

 


