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- DISSGeA  

  10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA  
 L-OR/01 - STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 gennaio 2021 e delibera del 27 aprile 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL 

MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-OR/01 - STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
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 20 (venti), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 
(quindici) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 
 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

L’attività scientifica sarà svolta nei seguenti ambiti: 1. 
Sviluppo storico delle strutture statali nel Vicino Oriente dal 
XXIV al VI sec. a.C., con particolare attenzione agli sviluppi 
regionali in Mesopotamia e alle strutture sovraregionali, 
proto-imperiali e imperiali; 2. rapporti interculturali e inter-
religiosi fra il mondo mesopotamico, il mondo ebraico e 
l’ambiente egeo e greco continentale (secoli XIII–V a.C.); 3. 
analisi approfondita degli strumenti e delle pratiche della 
burocrazia dell’impero assiro del primo millennio a.C.; 4. 
studio delle forme di mobilità degli specialisti: la cultura 
materiale nello spazio culturale, economico ed amministrativo 
dell’impero assiro. Oltre alle classiche modalità di 
svolgimento dello studio delle fonti scritte e materiali con 
esito in pubblicazioni scientifiche di importanza nazionale e 
internazionale l’attività di ricerca prevede la consultazione 
diretta dei testi cuneiformi presso istituzioni museali e altri 
enti pubblici o privati italiani e esteri, e la loro pubblicazione 
secondo gli standard scientifici internazionali più aggiornati, 
dietro autorizzazione degli enti preposti. 

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

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, sia frontale che 
integrativa, e di supporto e orientamento degli studenti 
nell’ambito del SSD L-OR/01 – Storia del vicino oriente antico 
per un totale di 350 ore l’anno di cui un massimo di 80 ore 
frontali. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore presterà la propria attività di dattica nell’ambito 
degli insegnamenti che fanno capo al SSD L-OR/01 e ai 
settori affini nei corsi di studio erogati dal Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità e nei corsi che 
fanno capo ad altri Dipartimenti. 
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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. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


