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2021PO182 – ALLEGATO 12 – Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, 

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

L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
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 relative a paesaggi, siti, 
architetture e manufatti di età medievale e post-medievale 
nel quadro dell'Europa e del Mediterraneo. Gli studi e le 
ricerche dovranno evidenziare anche un approccio globale 
alla società, all'economia e alla cultura dell'epoca 
utilizzando tutte le risorse metodologiche e concettuali che 
le discipline archeologiche oggi applicano, tanto nel campo 
dei più tradizionali approcci quanto nelle innovative 
frontiere epistemologiche e nell'applicazione di metodi di 
analisi multidisciplinari provenienti da aree scientifiche e 
sociali. Il professore è chiamato inoltre a dirigere collane e 
riviste scientifiche di ambito archeologico, progetti di 
ricerca di ambito internazionale nonché a condurre attività 
di divulgazione delle ricerche attraverso impegni nel campo 
della ricerca partecipata in archeologia e la pubblicazione 
di manuali. Il docente dovrà inoltre impegnarsi nel campo 
della ricerca applicata conducendo campagne di 
ricognizione, analisi stratigrafica di elevati e scavo 
stratigrafico presso siti medievali e post-medievali. 
Il docente è chiamato a tenere corsi di didattica frontale per 
le laure triennali e magistrali, oltre che presso la Scuola di 
specializzazione e di dottorato, su argomenti relativi 
all'archeologia medievale e post-medievale, con 
particolare attenzione all’illustrazione delle nuove 
metodologie di studio. Il professore è chiamato a tenere 
corsi di didattica assistita sia presso le aree archeologiche 
in corso di studio sia presso i laboratori. In ordine alla 
attività di formazione universitaria il docente è chiamato a 
proporre e dirigere tesi di laurea, specializzazione, 
dottorato e ricerche postdottorali se possibile nall'ambito di 
progetti e finanziamenti europei. In ordine alle funzioni e ai 
ruoli istituzionali: il docente sarà chiamato a fare da 
riferimento e coordinamento per le attività di 
internazionalizzazione, erasmus etc. 
 

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

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
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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 vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


