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2020PO185 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 

10/F1 - LETTERATURA ITALIANA 
L-FIL-LET/10 - LETTERATURA ITALIANA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 giugno 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - LETTERATURA ITALIANA 
Sede di Servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientìfico riguarderà gli studi sulle opere e le 
culture letterarie dalle origini della lingua italiana all'età 
contemporanea e sui relativi autori, nonché quelli sulle 
opere in altra lingua prodotte nell'ambito del medesimo 
contesto storico-geografico, con riferimento ai diversi modi 
e generi letterari, alle metodologie di ricerca, alla storia 
della disciplina, a quella della critica e delle poetiche e alle 
tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze 
relative al settore. 
L'attività didattica si svolgerà entro il settore scientifico-
disciplinare della Letteratura italiana, secondo le esigenze 
dettate dall'offerta formativa dei Corsi di laurea triennali e 
magistrali afferenti al Dipartimento di Studi linguistici e 
letterari e dalle necessità per la didattica del Dottorato in 
Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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