AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018PO188 - ALLEGATO 1 – Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento
di Studi linguistici e letterari - DISLL, per il settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E
LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE (profilo: settore scientifico disciplinare L-FILLET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 26 giugno 2018

N° posti
Settore concorsuale

1
10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIOLATINA E ROMANZE
L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA
ROMANZA
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL
L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca di
elevato profilo internazionale, anche con ruolo di
coordinamento organizzativo e di supervisione
scientifica in progetti nazionali e internazionali,
nell'ambito degli studi sulle origini e lo sviluppo delle
lingue e delle letterature neolatine (specie
medioevali), investigate anche con l'impiego di
metodologie filologiche e linguistiche, con particolare
riguardo agli aspetti comparatistici, alle tradizioni
popolari, alla sociologia e all'antropologia del testo;
l'orizzonte d'indagine include altresì gli studi di
filologia ibero-romanza e gallo-romanza e quelli di
carattere linguistico e letterario relativi a tutta la
produzione scritta in romancio, ladino dolomitico,
friulano, catalano e romeno.
L'attività didattica riguarderà insegnamenti del
settore scintifico-disciplinare L-FIL-LET/09, erogati
dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, per
corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato.
Assunzione di compiti di indirizzo e coordinamento
didattico. Assunzione di incarichi organizzativi
necessari per il funzionamento del Dipartimento.
12 (dodici)
Francese.

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Numero massimo di pubblicazioni
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento
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)
Copertura finanziaria

valutazione del curriculum e delle pubblicazioni
scientifiche.

Fondi budget docenza a disposizione del Progetto
Dipartimentale di sviluppo del Dipartimento di studi
linguistici e letterali - DiSLL

