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2018RUB06 - ALLEGATO 7- Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL
Procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL per il settore
concorsuale 10/F2 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera b)della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 25 gennaio 2018 e decreto della Direttrice del
Dipartimento del 20 giugno 2018

N" posti

1

Settore concorsuale

10/F2 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Profilo: settore scientifico disciplinare

L-FIL-LET/11
CONTEMPORANEA

Sede di Servizio

Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL

LETTERATURA

ITALIANA

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 60(sessanta)
centesimi:

Attività di ricerca prevista e relative modalità di

L'attività di ricerca comprenderà gli studi sulle opere

esercizio

letterarie degli ultimi due secoli nella lingua e nei dialetti
italiani e sui relativi autori, studi condotti con riferimento ai

problemi storici e teorici posti dalla modernità letteraria,
secondo le metodologie proprie della critica storicoletteraria, congiunte alle competenze e prospettive della
critica militante.

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

L'attività

didattica

sarà

svolta

nell'ambito

degli

insegnamenti di Letteratura italiana contemporanea nei
corsi della laurea triennale e della laurea magistrale; si
dovrà inoltre contribuire allo svolgimento di esami
nell'ambito del macrosettore, anche con il ruolo di relatore

di prove finali e di tesi di laurea. L'impegno annuo
complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di
servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. L'attività
didattica frontale sarà assegnata al ricercatore
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

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è

richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca indicate nel
bando.

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

Copertura finanziaria

Inglese,la cui conoscenza sarà accertata tramite prova
orale. La/il candidata/o potrà chiedere di svolgere la
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua
inglese. Per le/i candidate/i stranieri è richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi del Decreto del Rettore n. 4363, Prot. 407710 del
12/12/2017 e delle note del Pro-Rettore Vicario relative

agli esiti delle cali interdipartimentali.

