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Procedura selettiva per i'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze poiitiche, giuridiche e studi
internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 - SCIENZA POLITiCA (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/04 - SCIENZA POLITICA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 Aprile 2018

N** posti 1

Settore concorsuale 14/A2 - SCIENZA POLITICA

Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 - SCIENZA POLITICA

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali - SPGI

Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni
in centesimi:

70 (settanta)

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca dovrà essere svolta nel settore

scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica, con
particolare attenzione a temi rilevanti per la scienza
dell'amministrazione, le politiche pubbliche, con
preferenza alle analisi comparative, all'avere
adottato un'ottica interdisciplinare e rivolta
all'internazionalizzazione.

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

L'attività didattica e di didattica integrativa sarà
svolta in insegnamenti pertinenti al settore scientifico
disciplinare SPS/04 Scienza Politica secondo le
esigenze derivanti dall'offerta formativa del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, anche in lingua inglese, con
particolare attenzione ai diversi filoni di studio
connessi alla scienza dell'amministrazione, all'analisi
delle politiche pubbliche, alla politica comparata.

Specifiche funzioni che II ricercatore è
chiamato a svolgere

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, dovranno essere svolte attività di
ricerca e attività didattica frontale, di supporto e
integrativa, come da specifiche nel bando.

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite
prova orale. Il candidato potrà chiedere di svolgere
la discussione dei titoli e della produzione scientifica
in lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta
la conoscenza della lingua italiana.

Copertura finanziaria La copertura finanziaria va imputata sul budget
docenza a disposizione del dipartimento SPGI per il
triennio 2016-2018.


