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2021PO182 – ALLEGATO 11 – Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, 

del Cinema e della Musica - DBC 
10/A1 - ARCHEOLOGIA 

L-ANT/04 - NUMISMATICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/04 - NUMISMATICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, 

del Cinema e della Musica - DBC 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

Il docente è chiamato a coordinare e svolgere in sede 
nazionale e internazionale ricerche dedicate ai ritrovamenti 
monetali di età greca e romana di area mediterranea, al 
tema del collezionismo numismatico, nonché alle 
problematiche della monetazione romana tardo antica e 
medievale. Gli studi e le ricerche dovranno evidenziare un 
approccio ampio al mondo antico, centrato sulle strette 
relazioni esistenti fra società, economia e cultura, 
utilizzando tutte le risorse metodologiche e concettuali 
proprie dell'archeologia contemporanea, sia nell'ambito dei 
più tradizionali approcci quanto nelle innovative tecnologie 
digitali. Il docente è chiamato inoltre a dirigere e a 
partecipare a collane e riviste scientifiche nonché a 
condurre attività di divulgazione e comunicazione dei 
risultati delle ricerche anche attraverso un approccio 
inclusivo. Il docente dovrà inoltre impegnarsi nel campo 
della ricerca applicata conducendo progetti di 
catalogazione e valorizzazione di collezioni numismatiche. 
Il professore è chiamato a tenere corsi di didattica frontale 
per le lauree triennali e magistrali, oltre che presso la 
Scuola di specializzazione e di dottorato, su argomenti 
relativi non solo alla numismatica greca e romana, ma 
anche medievale e moderna, con particolare attenzione 
all’illustrazione delle nuove metodologie di studio. Il 
docente è chiamato a tenere corsi di didattica assistita 
presso i laboratori per impartire lezioni relative 
all'identificazione e catalogazione delle monete, agli aspetti 
della produzione, nonché ai temi delle conservazione e 
valorizzazione nelle sedi museali. In ordine alla attività di 
formazione universitaria il professore è chiamato a 
proporre e dirigere tesi di laurea, specializzazione e 
dottorato. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 



 

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

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 vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


