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2019PA503 - ALLEGATO 1 – Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, 

del cinema e dalla musica - DBC 
 

Procedura valutativa per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di 
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del 
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima 
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 febbraio 2019 

 

N° posti 1 
 

Nominativo della persona titolare di contratto Dott.ssa Barbara Maria Savy 
 

Settore concorsuale 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 

Possesso abilitazione scientifica nazionale 10/B1 - STORIA DELL'ARTE 
 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA 
 

Sede di Servizio Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia 
dell'arte, del cinema e dalla musica - DBC 
 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

La professoressa è chiamata a svolgere ricerche nel 
campo della Storia dell'arte moderna. L'attività di 
studio e di ricerca riguarderà temi inerenti la 
produzione artistica del Rinascimento, con 
particolare attenzione all'interazione tra fatti 
figurativi, committenza e iconografia studiate nel 
quadro della cultuta dell'epoca. L'attività didattica 
riguarderà la copertura degli insegnamenti di Storia 
dell'arte moderna per il corso di laurea triennale di 
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 
e di Storia della tradizione classica (settore L-
ART/02) per il corso di laurea triennale di Storia e 
tutela dei beni artistici e musicali; nonchè le 
discipline attivate nell'ambito del settore L-ART/02 
per i corsi di laurea di competenza del Dipartimento, 
del dottorato e per la Scuola di specializzazione in 
Beni storico-artistici. 
 

Copertura finanziaria Budget docenza a disposizione del Dipartimento dei 
Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e dalla musica - DBC - 2019-2021  

 


