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Procedura valutativa per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di 
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del 
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima 
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 aprile 2018 

 

N° posti 1 
 

Nominativo della persona titolare di contratto Dott.ssa Ivana Angelini 

Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE 
ED APPLICAZIONI 

Possesso abilitazione scientifica nazionale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, 
PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE 
ED APPLICAZIONI  

Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/09 - GEORISORSE MINERARIE E 
APPLICAZIONI MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI 
CULTURALI 
 

Sede di Servizio Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia 
dell'arte, del cinema e della musica – DBC 
 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

La professoressa è chiamata a svolgere ricerche nel 
campo dell’archeometria e delle geoscienze 
applicate ai beni culturali. L’attività di studio e di 
ricerca riguarderà un’ampia gamma di materiali, con 
particolare riferimento alla loro caratterizzazione 
chimico-fisica e mineralogica, allo studio dei 
processi di produzione e lavorazione, 
all’investigazione delle materie prime utilizzate ed 
alla loro origine. I lavori avranno un forte carattere di 
interdisciplinarità e pertanto la ricerca archeometrica 
sarà svolta in modo integrato ed in sinergia con 
quella archeologica e/o storico-artistica. L’attività 
didattica riguarderà la copertura degli insegnamenti 
di: Geoscienze per i Beni Culturali per il corso di 
Laurea triennale in Storia e tutela dei beni culturali; 
nonché corsi di Acheometria e Georisorse per i corsi 
di Laurea magistrale in Scienze Archeologiche e per 
la Scuola di Specializzazione 
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Copertura finanziaria A carico del budget docenza (0,2 p.o.) a 

disposizione del Dipartimento di Beni Culturali: 
archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - DBC 

 


