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2020PO185 – ALLEGATO 10 – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 

- DISSGeA 
11/A5 – SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

M-DEA/01 – DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 20 maggio 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A5 – SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-DEA/01 - DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 

dell'Antichità - DISSGeA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà la promozione di progetti 
di ricerca, anche mediante il coordinamento dei relativi 
gruppi, con apertura internazionale e nazionale. 
Comprenderà, inoltre, lo svolgimento, la promozione e la 
direzione di attività di ricerca nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare, orientate in modo particolare allo 
studio e all’interpretazione dei processi culturali, con 
particolare riferimento alle società complesse 
contemporanee, attraverso metodologie basate 
fondamentalmente sull'osservazione e il rapporto diretto 
con gli attori sociali. 
L'attività didattica si svolgerà entro il settore scientifico 
disciplinare M-DEA/01 e in SSD affini del corso di Laurea 
Triennale in Storia, del corso di Laurea Magistrale in 
Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie e in altri 
corsi istituiti nell’ambito della Scuola di Scienze Umane, 
tenuto conto delle diverse esigenze dell’offerta formativa e 
della rete di collaborazioni internazionali del Dipartimento. 
La tipologia dell'insegnamento prevede lezioni frontali, 
seminariali, didattica integrativa e attività di tutorato di 
studenti e laureandi nei diversi gradi dell’offerta formativa 
anche alla luce delle esigenze delle collaborazioni 
internazionali. Al Professore verrà richiesto anche uno 
specifico impegno nella politica didattica di apprendimento 
attivo perseguita dall’Ateneo. Il Professore sarà tenuto 
altresì a svolgere un ruolo attivo nella gestione dei CdS del 
Dipartimento. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Francese. 

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 del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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