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2018PO190 - ALLEGATO 3 – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 maggio 2018 e Decreto della 
Direttrice di Dipartimento del 10 settembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e 

studi internazionali - SPGI 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca 
nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia 
contemporanea, con particolare riferimento ai 
memory studies ed alla giustizia di transizione in 
Italia ed in Europa nel secondo Novecento. 
L'attività didattica riguarderà il settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea e 
secondo le esigenze dell'offerta formativa del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, con particolare riferimento ai 
rapporti fra storia e memoria, all'uso pubblico e 
politico della storia e della memoria in Italia e in 
Europa dal secondo dopoguerra ad oggi. 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Tedesco. 

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) 

Accertamento della qualificazione scientifica e 
dele competenze linguistiche, ivi compresa quella 
relativa alla conoscenza della lingua italiana per i 
candidati stranieri, mediante la valutazione dei 
titoli, del curriculum vitae et studiorum e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI 

 


