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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 29 marzo 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A2 – STORIA MODERNA 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 – STORIA MODERNA 
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, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
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: 
20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere le sue attività di 
natura scientifica ed esperienze di ricerca in modo 
autonomo nell'ambito disciplinare definito dal SSD M-
STO/02 - Storia Moderna. Il suo impegno contemplerà 
anche l'utilizzo e l'interpretazione delle fonti primarie della 
prima età moderna. Il ricercatore presterà attenta cura 
alla disseminazione dei risultati della ricerca all'interno 
della comunità scientifica e nel più vasto ambito della 
public history. In particolare, dovrà prestare particolare 
cura all'ambito della didattica della disciplina e alle 
necessarie forme di raccordo scuola-università, in 
continuità con le linee di ricerca già avviate dal 
Dipartimento in questa direzione. Potrà quindi 
promuovere ulteriori progetti e convenzioni riguardanti le 
attività e le sperimentazioni didattiche in Storia nelle 
scuole medie del territorio di riferimento e seguire tesi di 
laurea e tirocini che abbiano carattere sperimentale nella 
scuola primaria. Dovrà altresì proporre, analizzare e 
contribuire alla messa a punto di buone pratiche 
didattiche, promuovendone la formalizzazione e la 
diffusione a livello locale e nazionale. Sarà infine 
chiamato a partecipare all'organizzazione di seminari e 
convegni volti a integrare e completare il suo lavoro di 
ricerca in connessione con i Centri di ricerca del 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell'antichità che vedono impegnati il settore della 
modernistica e le attività inerenti la didattica della storia. 

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

Il ricercatore svolgerà attività didattica, sia in forma 
seminariale, sia di lezione frontale, nell'ambito di 
insegnamenti attinenti al settore concorsuale di Storia 
Moderna, sulla base della programmazione didattica 
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fissata dal Dipartimento, in raccordo con le esigenze 
relative all'insegnamento della didattica della disciplina 
espresse dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA. L'attività 
didattica, compresa quella di servizio agli studenti, 
comporterà un impegno a tempo pieno pari a 350 ore 
annue; la didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Oltre all'attività didattica assegnata, il ricercatore dovrà 
svolgere i compiti di ricerca già menzionati; è inclusa 
anche la collaborazione con dottorandi e laureandi nelle 
attività di ricerca sopraccitate e necessarie per lo 
svolgimento delle rispettive tesi, sulla base di un regime 
di impiego 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. 

Copertura finanziaria Call interdipartimentale 2020 - Programmazione triennale 
di Ateneo 2019-2021. 

 


