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2018RUA05 - ALLEGATO 5 - Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità - 
DiSSGeA 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 
dell'Antichità - DiSSGeA, per il settore concorsuale 10/N1 - CULTURE DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-OR/01 - STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 marzo 2018 

N° posti 1 

Settore concorsuale 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, 
DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-OR/01 - STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 
dell'Antichità - DiSSGeA 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi 

50 (cinquanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L'impegno scientifico riguarderà ricerche nei 
seguenti ambiti: 1) studio dell'amministrazione 
statale nell'impero Neo-Assiro (882-612 a.C), e in 
particolare degli strumenti, delle modalità e dei 
processi di registrazione usati negli uffici della 
burocrazia centrale e periferica, e della lingua 
dell'amministrazione (lessico, formule, fraseologia), 
dei formati materiali e testuali dei diversi tipi di 
documenti amministrativi e della competenza 
scribale; 2) studio della produzione e del consumo 
alimentare nella società dell'impero assiro. L'attività 
di ricerca prevede la possibilità di consultazione 
diretta dei testi cuneiformi presso l'istituzione 
museale e altri enti pubblici o privati, e la loro 
pubblicazione dietro autorizzazione degli enti 
preposti. 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L'attività didattica, sia frontale che integrativa, e di 
supporto e orientamento degli studenti nell'ambito 
del SSD L-OR/01 prevedrà un impegno complessivo 
pari a 350 ore annue.  L’attività didattica frontale 
sarà assegnata annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Dovrà essere prestata attività didattica nell'ambito 
degli insegnamenti che fanno capo al SSD L-OR/01 
e ai settori affini nei corsi di studio erogati dal 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell'Antichità e nei corsi che fanno capo ad altri 
Dipartimenti. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il/La candidato/a potrà chiedere di svolgere 
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sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

la discussione dei titoli e delle pubblicazioni in lingua 
Inglese. Per i/le candidati/e stranieri/e è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
budget docenza a disposizione del.  

 


