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2020PA187 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema 

e della Musica - DBC  
10/B1 - STORIA DELL’ARTE 

L-ART/01 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 27 maggio 2020 e Decreto del Direttore di 

Dipartimento dell'8 ottobre 2020 
N° posti 1 
Settore concorsuale 10/B1 - STORIA DELL’ARTE 
Profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/01 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, 

del Cinema e della Musica - DBC 
Numero massimo di pubblicazioni  10 (dieci) 

 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L’impegno scientifico comprenderà attività di ricerca 
nell'ambito del settore disciplinare L-ART/01 - Storia 
dell’arte medievale, condotta privilegiando una solida 
metodologia storico-filologica, con particolare attenzione ai 
temi relativi alla pittura medievale, specificatamente a quelli 
inerenti la grande stagione artistica del XIV secolo in area 
padana e altoadriatica.  
L’impegno didattico riguarderà tutti gli ambiti tematici 
compresi nel settore scientifico disciplinare oggetto del 
concorso (SSD L-ART/01 - Storia dell’arte medievale). Il 
professore svolgerà quindi compiti didattici riferiti al SSD L-
ART/01 - Storia dell’arte medievale nei Corsi di Laurea 
triennale e magistrale, della Scuola di Specializzazione in 
Beni storico Artistici e del Dottorato di Ricerca in Storia, 
critica e conservazione dei beni culturali. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Prova didattica in forma orale Non prevista 
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) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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