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11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE 
 M-STO/07 - STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E 

SCIENZE STORICO RELIGIOSE 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/07 - STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE 

CHIESE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 

dell’Antichità - DiSSGeA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore dovrà prestare la propria attività didattica 
nell'ambito degli insegnamenti che fanno capo al SSD M-
STO/07 nei corsi di studio erogati dal Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità e nei corsi 
che fanno capo ad altri Dipartimenti. Il professore dovrà 
inoltre orientare e coordinare la formazione specifica dei 
laureandi sia di primo che di secondo livello. Il professore 
dovrà contribuire inoltre all'organizzazione delle attività del 
Centro interuniversitario Incontro di culture: trasmissione 
di testi dal greco al siriaco, all'arabo, al latino istituito sulla 
base di una convenzione tra l'Università di Pisa e 
l'Università degli studi di Padova, con particolare riguardo, 
per quest'ultimo ateneo, ai Dipartimenti di Scienze 
Storiche Geografiche e dell'Antichità (DISSGeA) e di 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), che 
si propone la promozione di scambi e progetti scientifici tra 
studiosi italiani ed europei sulla trasmissione della cultura 
filosofica, teologica, letteraria, storica e scientifica dalla 
Tarda Antichità all'Islam e al Medioevo latino e la 
formazione di giovani ricercatori in quest'ambito di ricerca. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

Il professore dovrà sviluppare le sue attività di ricerca negli 
ambiti di studio riconducibili al SSD M-STO/07 - Storia del 
cristianesimo e delle chiese, occupandosi in particolare 
dello sviluppo della predicazione e della teologia cristiane 
nei diversi contesti culturali e istituzionali in cui si sono 
venute definendo a partire dal II/III secolo e sono state più 
tardi ripensate nella modernità, a partire dalla rottura della 
res publica Christiana del XVI secolo. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 5 (cinque) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Tedesco. 
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Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza 
della lingua italiana per i candidati stranieri) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2 
Finanziamento Progetto Ricercatori Universitari abilitati 

 


