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 L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 luglio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA 
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 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

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: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

L'attività di ricerca dovrà essere condotta nell'ambito della 
letteratura e della filologia latine dalle origini fino all'età 
tardoantica, con particolare riguardo ai testi più rilevanti della 
tradizione letteraria, sia in prosa che in poesia, di età tardo 
repubblicana e augustea. Il ricercatore dovrà altresì occuparsi 
di letteratura medica in lingua latina. La ricerca scientifica 
dovrà presentare carattere di originalità nei risultati e capacità 
di collegamenti interdisciplinari. 

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

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, sia frontale che 
integrativa, e di supporto e orientamento degli studenti 
nell'ambito del SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina. 
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività 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 

Il ricercatore dovrà prestare attività didattica nell'ambito degli 
insegnamenti che fanno capo al SSD L-FIL-LET/04 nei corsi 
di studio erogati dal Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell'Antichità e nei corsi che fanno capo ad altri 
Dipartimenti. Il ricercatore dovrà inoltre orientare e coordinare 
la formazione specifica dei laureandi sia di primo che di 
secondo livello. Il ricercatore dovrà contribuire 
all'organizzazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
"Studi liviani" e della sua attività e in generale dei diversi filoni 
di ricerca che fanno capo al SSD L-FIL-LET/04. 

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. 
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