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2021RUA06 - ALLEGATO 22  – Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del 
Cinema e della Musica - DBC  

       10/D2 - LINGUA E LETTERATURA GRECA 
L-LIN/20 - LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 febbraio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/D2 - LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/20 - LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA 
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: 65 (sessantacinque) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 (cinque) 
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  

La ricerca, di carattere nazionale e internazionale, riguarderà 
l'ambito della Lingua e della Letteratura neogreca (ssd L-
LIN/20), e sarà rivolta in modo particolare allo studio dei rapporti 
storici e culturali dell'Università di Padova con il mondo greco 
moderno, con prevalente riferimento alla presenza di studenti 
greci nell'Ateneo patavino nei secoli XV-XIX. Nell'illustrare i 
legami profondi dell'Ellenismo moderno con l'ambiente culturale 
e universitario padovano dell'epoca, la ricerca sarà condotta sia 
nell'àmbito delle indagini d'archivio e dell'interpretazione delle 
fonti, utilizzando adeguate competenze storiografiche 
nell'analisi dei contesti storici e culturali del periodo preso in 
esame, sia nell'àmbito delle indagini filologiche e letterarie, con 
particolare riferimento alla ricca produzione letteraria (edita e 
inedita) prodotta dagli studenti greci a Padova e composta in 
greco (antico, medievale e moderno, dotto e demotico), latino e 
italiano. L'attività di ricerca si svolgerà presso il Dipartimento dei 
Beni Culturali dell'Università di Padova e presso archivi e 
biblioteche italiane ed estere, o altre istituzioni dove si 
conservano fonti e materiali oggetto di studio. Il ricercatore, per 
il carattere interdisciplinare della ricerca prevista, dovrà operare 
anche in sinergia con gruppi di lavoro e studiosi afferenti ad altre 
discipline e ad altri Dipartimenti, promuovendo nel contempo 
rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni e con 
ricercatori italiani e stranieri. 

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

Il ricercatore dovrà svolgere attività di didattica nell'ambito degli 
insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare L-
LIN/20. L'attività didattica dovrà essere rivolta a studenti di tutti 
i livelli di formazione, dai corsi triennali a quelli magistrali e del 
dottorato di ricerca, comprendendo anche attività di didattica 
integrativa da svolgersi tramite seminari ed esercizi di 
laboratorio. Occorrerà prestare anche servizi didattici nella 
preparazione delle tesi di laurea, di specializzazione e di 
dottorato, e partecipare, quale componente, alle commissioni 
d'esame per il settore di competenza e alle commissioni di 
laurea. L’impegno annuo complessivo per attività didattica, 



didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue, e deve essere svolto con un impegno orario che prevede 
la presenza costante presso la sede del Dipartimento. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

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

Neogreco. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
neogreca. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

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

 


