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2019RUA01 - ALLEGATO 6 - Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 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/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-
AMERICANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA INGLESE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 gennaio 2019 

N° posti 1 

Settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
INGLESE E ANGLO-AMERICANA 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
INGLESE 

Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL  

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi 

60 (sessanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L'impegno scientifico riguarderà analisi di interazioni 
linguistiche e culturali da e in inglese, scritte e/o orali, 
contraddistinte da fenomeni di varietà e fluidità 
linguistica e culturale, da relazioni interpersonali 
asimmetriche, dalla diversità di modelli socioculturali di 
riferimento. Esplorazioni e analisi di corpora, testuali e 
multimediali, con strumenti e metodi scientifici 
appropriati. Studi finalizzati alla pratica e alla riflessione 
sull'attività traduttiva, nelle sue molteplici articolazioni, 
non letteraria, generica e specialistica e nelle 
applicazioni multimediali. 

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

Occorrerà assumersi il carico didattico nell'ambito del 
settore scientifico disciplinare precisato nel profilo o in 
settori affini, contribuire allo svolgimento di esami 
nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove 
finali e di tesi di laurea. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a 
svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di 
ricerca sopra indicata. 

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

A scelta tra francese, spagnolo, russo, tedesco, 
inglese. Si 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 Progetto Dipartimentale di Sviluppo 2018-2022 

 


