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2018RUB04 - ALLEGATO 2- Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità
- DISSGeA

Procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso ii Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell'Antichità - DiSSGeA per ii settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA) ai sensi
deil'art. 24,comma 3, lettera b)della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 22 Marzo 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 storiche, geografiche e
dell'Antichità - DiSSGeA

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 50(cinquanta)
in centesimi:

Attività di ricerca prevista e relative modalità di

Le attività di ricerca dovranno essere svolte negli

esercizio

ambiti di studio riconducibili ai SSD M-STO/04,

previste nel progetto d'Eccellenza "Mobility &
Humanities", finanziato dai Miur. In particolare
occorrerà sviluppare esperienze nell'uso di
strumentazione digitale in ottica storica e contribuire
alla creazione e allo sviluppo dei Digitai Laboratory
for Mobility Research (MOBILAB). All'interno di esso
dovrà sviluppare metodi di tipo quantitativo (data
mining e big-data anaiysis) e qualitativo (analisi
testuali comparate, ricostruzione tematica di
networks, mobile ethnography, creative methods),
applicabili agii studi sulla mobilità, li ricercatore/la
ricercatrice dovrà poi contribuire alia progettazione
di un repository digitale allineato agli standard
internazionali che raccolga i dati e i risultati delie
ricerche svolte in Dipartimento affinché restino a

disposizione di ricercatori e studenti. Infine dovrà
individuare e proporre nuove ricerche nello studio
della mobilità ("mobility"), intesa soprattutto come
movimento di saperi, pratiche, informazioni, anche in
rete

e

nei

nuovi

media,

nei

corso

dell'età

contemporanea.

Attività didattica, di didattica integrativa e di L'attività didattica e di didattica integrativa sarà
servizio agli studenti e relative modalità di quella degli insegnamenti afferenti al settore
scientifico disciplinare M-STO/04, legati ai progetto
esercizio
Mobility & Humanities e sviluppati all'interno dei LM84; l'attività didattica frontale sarà assegnata ai
ricercatore annualmente dai Dipartimento secondo
la disciplina del Regolamento sul compiti didattici dei
professori e dei ricercatori.
Gii insegnamenti
dovranno in parte essere erogati in lingua inglese. Il
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ricercatore dovrà svolgere attività di supporto a
studenti e laureandi e dovrà partecipare, quale
componente, alle commissioni d'esame e alle
commissioni di laurea per il settore di competenza.

Specifiche funzioni

che

il

ricercatore

è

Fatta

salva

l'attività

didattica

assegnata

dal

chiamato a svolgere

Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di
ricerca, nei settori previsti dalla disciplina oggetto del

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

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

bando, con un regime di impegno a tempo pieno.

orale

la conoscenza della lingua italiana.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria del posto sarà per 0,5 punti
organico a gravare sul Budget Progetto di
Eccellenza "Nuovi paradigmi per lo studio della
mobilità nelle scienza umane" del Dipartimento di
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, con
ulteriore riserva di 0,2 punti organico in previsione
del possibile passaggio del vincitore, al termine del
periodo del contratto di ricercatore, a ruolo di
professore di II fascia.

