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2022PA243 – ALLEGATO 17 – Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità - 
DiSSGeA  

11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE 
 M-STO/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 

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/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E 

BIBLIOTECONOMIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 

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

Il professore dovrà svolgere la propria attività didattica a 
copertura degli insegnamenti nell'ambito del SSD M-
STO/08 - Archivistica inerenti all'offerta didattica per le 
lauree triennali e magistrali, anche interateneo. Il 
professore dovrà svolgere attività di supporto a studenti e 
laureandi e dovrà partecipare, quale componente, alle 
commissioni d'esame e alle commissioni di laurea. Fatta 
salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, il 
professore dovrà svolgere la sua attività di ricerca 
nell'ambito del SSD M-STO/08 Archivistica, anche con 
riferimento alle tematiche sotto indicate. 

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

II professore dovrà sviluppare la sua attività di ricerca negli 
ambiti riconducibili al SSD M-STO/08 - Archivistica. In 
particolare il professore dovrà muoversi nell'ambito 
dell'archivistica sia generale che speciale, come in quello 
della storia degli archivi, occupandosi fra l'altro del riordino 
e della valorizzazione degli archivi storici, con 
un'attenzione specifica a quelli di enti, religiosi e laici, 
connessi alle realtà del territorio. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 
saranno stabiliti dalla Commissione nella prima riunione. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

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) 

Colloquio. 

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

 


