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10/M2 - SLAVISTICA 
 L-LIN/21 – SLAVISTICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/M2 - SLAVISTICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – SLAVISTICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Le funzioni riguardanti l'attività didattica comprendono lo 
svolgimento degli insegnamenti di Lingua e letteratura 
russa, ucraina, polacca, di Teoria e metodi della 
traduzione russa, ucraina e polacca. Le funzioni legate 
all'attività di ricerca si incentrano nello studio delle opere 
letterarie in lingua russa, ucraina, polacca, condotto con le 
metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-
letteraria, con particolare riguardo alla comprensione 
critica dei testi originali, nonché nello studio delle stesse 
lingue nelle loro dimensioni sincroniche e diacroniche, 
nelle loro strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, 
lessicali, come nei diversi registri di comunicazione orale 
e scritta. Tali funzioni includono inoltre gli studi relativi alle 
problematiche della didattica e quelli finalizzati alla pratica 
e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

Non previste. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
(quaranta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Russo o polacco. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza 
della lingua italiana per i candidati stranieri) 

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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