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  10/A1 - ARCHEOLOGIA  

 L-ANT/09 - TOPOGRAFIA ANTICA 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 24 gennaio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/09 - TOPOGRAFIA ANTICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del 

Cinema e della Musica - DBC  
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: 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 attività di ricerca di 
carattere nazionale e internazionale nell’ambito specifico 
dell’assetto topografico dei territori e delle città, con particolare 
riferimento al contesto italico e mediterraneo. Gli specifici 
ambiti di ricerca dovranno essere rappresentati dalla viabilità 
antica, dagli assetti agrari, dall’urbanistica, dal rapporto tra 
questi aspetti e le caratteristiche geomorfologiche, dalle 
strategie di popolamento lette in chiave diacronica, dalla 
redazione di carte archeologiche e di rischio/potenzialità 
archeologica, inserite nel quadro urbano o rurale. L’attività di 
ricerca dovrà essere svolta attraverso remote sensing, l’analisi 
cartografica, lo scavo, il rilievo, la contestualizzazione storica 
e l’edizione in sedi nazionali e internazionali di contesti urbani 
e territoriali antichi, applicando metodi propri della topografia 
storica e le più aggiornate metodologie e tecnologie applicate 
alla topografia (GIS, geodatabase), integrate da 
approfondimenti di carattere interdisciplinare. L’attività di 
ricerca dovrà essere svolta anche attraverso l’organizzazione 
di incontri di studio internazionali. 

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

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di didattica 
frontale sia in aula sia presso le aree archeologiche sedi dei 
contesti urbani e territoriali oggetto di interesse. L’attività 
didattica dovrà essere rivolta a studenti di tutti i livelli della 
formazione, dai corsi triennali a quelli del dottorato di ricerca. 
Le attività dovranno essere particolarmente, ma non 
esclusivamente, dedicate all’analisi degli assetti topografici, 
urbanistici e territoriali, e al loro rilievo planimetrico e 
fotogrammetrico. L’attività didattica dovrà comprendere anche 
attività di didattica integrativa da svolgersi tramite esercitazioni 
di laboratorio ed escursioni presso i contesti archeologici 
principali. Il ricercatore è chiamato a svolgere anche servizi 
didattici nella preparazione delle tesi di laurea, 
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specializzazione e dottorato. L’impegno annuo complessivo 
per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti sarà pari a 350 ore annue. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica 
integrativa e frontale legata alla metodologia della ricerca 
topografica, dello scavo archeologico e del rilievo topografico. 

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. 

 


