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2021RUA01 - ALLEGATO 13  – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - 
DISSGeA  

       11/A1 – STORIA MEDIEVALE 
M-STO/01 – STORIA MEDIEVALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 settembre 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A1 – STORIA MEDIEVALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 – STORIA MEDIEVALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - 

DISSGeA 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio  

Il ricercatore dovrà condurre studi sulla storia politica, sociale, 
religiosa dell'alto medioevo europeo. In particolare, con 
riferimento alle attività del progetto PRIN 2017 "Ruling in hard 
times. Patterns of power and practices of government in the 
making of Carolingian Italy", tali studi dovranno fare fuoco su 
idealità, pratiche e strumenti di governo del "regnum Italiae" 
nell'età carolingia e mostrarne le complesse interazioni in 
termini di contatti culturali con i territori d'Oltralpe. La ricerca 
dovrà essere svolta valorizzando approcci tematici innovativi, 
avvalendosi di proficue ibridazioni tra discipline e fonti di 
diversa natura: agiografiche, normative, dottrinali, materiali, 
iconocografiche. Il ricercatore dovrà utilizzare strumenti digitali 
per il trattamento, l'analisi e la condivisione dei dati. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica e di didattica 
integrativa nell’ambito degli insegnamenti afferenti al SSD M-
STO/01 – Storia medievale, attivati nei corsi di Laurea 
triennale e magistrale oltre che di Dottorato di pertinenza del 
Dipartimento, in base all’offerta formativa erogata e alla 
programmazione didattica dei relativi corsi di Laurea e di 
Dottorato, secondo la disciplina del Regolamento sui compiti 
didattici dei professori e dei ricercatori. Dovrà svolgere attività 
di supporto a studenti e laureandi. Dovrà partecipare, quale 
componente, alle commissioni d’esame per il settore di 
competenza e alle commissioni di Laurea. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopra indicata, 
con un regime di impegno a tempo pieno. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i 
cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
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Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 e Progetto 
PRIN 2017 

 


