
 

Dipartimento Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - DBC  
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE DI TIPO A 

NELL’AMBITO DEL PNRR 
2023RUAPNRR_CN_EI_03 – Allegato 4 

(10/A1) ARCHEOLOGIA 
(L-ANT/10) METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 25/01/2023 

Delibera / Decreto di integrazione 02/02/2023 

Titolo progetto PNRR iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION 
ECOSYSTEM 

Tema del progetto City, Architecture, Sustainable Design” (“La città antica 
sostenibile: strutture e società”) 

Data del colloquio 14/04/2023 

N° posti 1 
Settore concorsuale (10/A1) ARCHEOLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare (L-ANT/10) METODOLOGIE DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA 

Sede di Servizio Dipartimento 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 (ivi 
compresa la tesi di dottorato se presentata) 

12 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche (valore tra 50 e 70): 70  
Didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti (valore tra 
0 e 10): 0  
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo (valore tra 10 e 30): 30 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere ricerche di metodo e di 
merito sull’assetto delle città storiche, con particolare 
riferimento alla città antica, approfondendo il quadro 
storiografico e storico relativo al funzionamento della città, 
all’utilizzo degli spazi, all’uso della cultura materiale e alla 
percezione che gli utenti avevano dello spazio urbano. La 
ricerca dovrà svolgersi anche in chiave metodologica per 
individuare forme e prassi della comprensione delle dinamiche 
del vivere nei centri urbani nel periodo di formazione e 
consolidamento degli organismi insediativi complessi. La 
ricerca dovrà considerare casi-studio diversi in ambito europeo 
e mediterraneo, anche conducendo ricerche dirette sui siti di 
interesse e interagendo con i colleghi del piano di ricerca 
PNRR in cui si inserisce. 

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

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti connesso alle attività 
progettuali 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 

La specifica funzione che il ricercatore dovrà svolgere è 
l’individuazione di casi studio e di problematiche specifiche per 
avviare su queste riflessioni di metodo e di sostanza. La 
ricerca si attuerà anche con l’organizzazione di giornate di 
studio, laboratori tematici, analisi dei siti urbani antichi e della 
loro realtà topografico-architettonica. Sarà inoltre prevista 



 

attività di analisi della cultura materiale antica come indice di 
forme d’uso degli spazi. 

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

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. 
Le candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Dati del progetto Dati del progetto: iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST 
INNOVATION ECOSYSTEM Codice identificativo del progetto: 
ECS_00000043 CUP del progetto: C43C22000340006 Nome 
spoke o WP: Spoke 4 - CITY, ARCHITECTURE AND 
SUSTAINABLE DESIGN - AFFILIATO 

Copertura finanziaria 
 
 

Progetto finanziato dall’Unione Europea– 
NextGenerationEU nell’ambito del PNRR: 

 iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION 
ECOSYSTEM 

 


