AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018RUB08 - ALLEGATO 2 – 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/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/06 - LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 26 giugno 2018

N° posti
Settore concorsuale

1
10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA
E ISPANO-AMERICANE
L-LIN/06 - LINGUA E LETTERATURE ISPANOAMERICANE
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL
Art. 2 del bando parte generale.
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in
centesimi:
Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

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

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere

60 (sessanta)
L'attività di ricerca comprenderà gli studi sulle culture e sulle
opere letterarie in lingua spagnola, prodotte nel continente
americano, condotti con le metodologie della ricerca
filologica, linguistica e critico-letteraria, con particolare
riguardo alla comprensione critica, attraverso l'analisi dei
testi originali, delle dimensioni tematiche, figurative e
formali, nonché gli studi sulle caratteristiche grammaticali
assunte dalla lingua spagnola nei paesi ispano-americani, e
con attenzione alle problematiche della didattica.
L'attività didattica sarà svolta nell'ambito degli insegnamenti
del SSD indicato, nei corsi della laurea triennale e della
laurea magistrale; dovrà inoltre contribuire allo svolgimento
di esami nell'ambito del macrosettore, essere 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.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca sopra
indicate.

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

Spagnolo. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza
della lingua italiana.

Copertura finanziaria

Fondi budget docenza a disposizione del Progetto
Dipartimentale di sviluppo del Dipartimento di studi
linguistici e letterali - DiSLL

