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2018PO185- ALLEGATO 4 - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Annchità -
DISSGeA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - DISSGeA, per il 'séttore
concorsuale 14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE (f^òfilo:
settore scientifico disciplinare SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE) dissensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ir;?:?-

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 27 Febbraio 2018

N** posti 1

Settore concorsuale 14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE

ISTITUZIONI POLITICHE • ^

Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell'Antichità - DISSGeA ' -

Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

L'impegno scientifico riguarderà lo svolgimento e la
promozione della ricerca nel settore dellf:.,storia
culturale, istituzionale e sociale dell'Italia modèrna
dalla fine del Quattrocentro all'Ottocènto,' con
particolare riguardo agli assi di ricerca spécifìci del
dipartimento, quali la storia del pauperismo,^.delle
istituzioni assistenziali, caritative e di cuija] della

•proprietà ecclesiastica e della fiscalità di antico
regime. Occorrerà inoltre sviluppare collàbptàzioni
scientifiche con centri di ricerca naziohali e
internazionali e possedere comprovata esperienza
di carattere interdisciplinare.
L'attività didattica dovrà ricoprire nell'ambito delle
lauree triennali gli insegnamenti di Storia moderna e
di Storia sociale, anche con riferimento alle strutture
familiari e assistenziali, ricoprire nell'ambito delle
lauree magistrali gli insegnamenti di Storia moderna
e di Metodologia della ricerca nel settore della
modernistica.

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici)

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento

Inglese

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 del curriculum e delle pubblicazioni
scientifiche.

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto è di 1 .p;0, a
disposizione del Dipartimento di Scienze stòriche,
geografiche e dell'Antichità - DISSGeA.


