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ProgrammazioneFabbisognoPersonale2019

Fabbisogno personale docente - programmazione
 

 

 

ELENCA

le seguenti posizioni per la programmazione fabbisogno docenti

 

 

Il/La sottoscritto/a

 

per la seguente struttura di Ateneo:

 

Motivazioni

 

 

 

 

 

 

Nome
 

ALBERTO

 

Cognome
 

BENTOGLIO

 

Matricola
 

14582

 

Recapito telefonico 
(OPZIONALE)

 

0250332066

 

Indirizzo posta elettronica*
 

alberto.bentoglio@unimi.it

 

 

 

Nome Struttura
 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

Indirizzo sede della struttura
 

VIA NOTO 6

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

1

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

L-ANT/07 Archeologia Classica

 

Settore Concorsuale
 

10/A1 - ARCHEOLOGIA

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

Sezione strategia

 

La posizione è strategica rispetto agli obiettivi della didattica e 
per il ruolo culturale della disciplina, che è insegnamento di 
base o caratterizzante in diversi corsi di laurea del Dipartimento 
di Beni Culturali e Ambientali e di altri dipartimenti della Facoltà, 
oltre che della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. 
L'arruolamento permetterà di attuare una didattica più 
sostenibile per il settore, di potenziare la ricerca, di migliorare la 
gestione dell'attività degli scavi archeologici, di ampliare la terza 
missione, in una situazione resa urgente dalla forzata assenza di 
un PA, concomitante con il pensionamento di un PO, appena 
avvenuto.

 

Sezione didattica e studenti Il ssd (2 PO, dei quali uno a tempo parziale; 3 PA, dei quali uno 
andrà in pensione nel 2022) si trova attualmente 
sottodimensionato, anche a causa del congedo e del 
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Motivazioni

 

 

 

 

pensionamento di due colleghi (vedi Sezione strategia), rispetto 
a una didattica molto impegnativa. Il reclutamento consentirà di 
meglio distribuire la didattica, che comprende anche i corsi per 
il dottorato e i laboratori di scavo archeologico.

 

Sezione ricerca

 

Il settore svolge una ricerca di livello elevato, che comprende 
cinque scavi archeologici, anche all'estero, la gestione e la 
partecipazione a progetti nazionali e internazionali, fra cui un 
PRIN (unità locale), l'organizzazione di convegni internazionali, 
la direzione di due riviste (una di fascia A) e di una collana 
scientifica e la partecipazione a diversi comitati editoriali. La 
nuova unità permetterebbe un consolidamento di tale posizione 
nel panorama scientifico in una prospettiva futura.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Il settore svolge attività di terza missione attraverso gli scavi 
archeologici e i rapporti con le istituzioni con cui collabora 
(musei, enti locali, soprintendenze) per mostre, presentazioni e 
attività didattiche esterne. Un nuovo ricercatore consentirà di 
ampliare tale attività.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

2

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

M-FIL/04 Estetica

 

Settore Concorsuale
 

11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

 

Sezione strategia

 

Il reclutamento di una posizione di RTD B è coerente con gli 
obiettivi strategici di Dipartimento e di Ateneo. Un RTD B, che 
svolge la sua attività nell'ambito dell'Estetica, non solo sviluppa 
un accrescimento della qualità dei percorsi formativi del 
Dipartimento ma, in conformità alle linee strategiche di Ateneo, 
incentiva una stretta collaborazione tra le discipline. Prerogativa 
dell'Estetica è infatti il sapersi di rivolgere a tutte le arti e 
dunque applicare la capacità di integrare i propri risultati 
scientifici con le ricerche messe in atto dai principali area di 
ricerca che costituiscono il Dipartimento stesso.

 

Sezione didattica e studenti

 

Il reclutamento della posizione di un RTD B è fortemente 
richiesto dalla mole di lavoro afferente alla cattedra di Estetica 
(coperta ora da un solo PO). Un RTB B contribuirebbe a fare 
fronte all'altissimo numero di studenti sia con ore di didattica 
(più di 300 esami verbalizzati in un anno) sia in quanto relatore, 
correlatore e tutor per lo svolgimento delle tesi (che superano le 
40 all'anno). Inoltre è previsto che questa posizione offra un 
importante contributo allo svolgimento degli esami e che 
organizzi attività didattiche quali laboratori e seminari.

 

Sezione ricerca Il reclutamento della posizione richiesta risponde all'esigenza di 
sviluppare le attività di ricerca anche in relazione alla qualità e 
alla quantità della produttività scientifica. Il profilo richiesto 
andrebbe a raddoppiare l'incremento di pubblicazioni su riviste 
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Motivazioni

 

 

 

internazionali di eccellenza e di prima fascia (per quanto 
concerne i risultati di rilevanza nazionale). Inoltre avrebbe un 
ruolo di primo piano nello sviluppo della rivista di settore 
("Itinera", pubblicazione UNIMI) e non ultimo nelle ricerche 
innovative, già condotte dal PO, che vedono l'Estetica come 
base di partenza per sviluppi di ricerca in campo scientifico.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Il settore di Estetica è già stato ed è tutt'oggi impegnato nella 
ricerca di finanziamenti e nella loro gestione, avendo vinto due 
bandi europei e numerosi bandi italiani. Il reclutamento della 
posizione richiesta garantirà un forte impegno del RTD B nella 
stesura di nuovi progetti nazionali e internazionali volti ad 
attrarre fondi di ricerca e a promuovere nel contempo attività di 
terza missione che il docente ordinario ha attivato nel corso di 
questi anni.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

3

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

ICAR/21 URBANISTICA

 

Settore Concorsuale

 

08/F1 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

 

 

Sezione strategia

 

Il reclutamento della posizione richiesta nasce dalla necessità di 
inserire un nuovo settore scientifico disciplinare, afferente alla 
disciplina Urbanistica, per le attività di ricerca, didattica, 
didattica integrativa e servizio agli studenti, nonché di terza 
missione. Tale inserimento ha lo scopo di supportare, in una 
logica di team e di interazione tra discipline affini, il continuo 
miglioramento di indicatori che possano contribuire a risultati di 
eccellenza per il Dipartimento.

 

Sezione didattica e studenti

 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nei corsi previsti 
dal Dipartimento ed eventualmente da Centri di Ateneo rispetto 
ad un insegnamento obbligatorio erogato da diversi anni nella 
modalità della Docenza a contratto. Svolgerà anche compiti di 
didattica integrativa tra cui la partecipazione a commissioni di 
esame, l'attività di tutoring agli studenti, il supporto alla stesura 
di tesi di laurea e alla preparazione e conduzione di laboratori di 
analisi e progettazione della città e del territorio.

 

Sezione ricerca

 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca in Urbanistica, con 
riferimento ai temi della progettazione della città e del territorio 
con particolare attenzione alla lettura delle trasformazioni degli 
insediamenti, alla loro interazione con l'ambiente e alla 
riqualificazione/rigenerazione degli spazi costruiti esistenti. 
Parteciperà, inoltre, al dibattito sulle tematiche attuali di maggior 
rilievo per la comunità scientifica, e a convegni e gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali.

Sezione terza missione e Il ricercatore contribuirà alle attività di terza missione, in 
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Motivazioni

 

 

 

finanziamenti

 

particolare attraverso lo svolgimento di attività di networking, 
analisi critica dei processi di trasformazione urbana e di 
divulgazione scientifica dei risultati di ricerca. Con il suo 
contributo, in quanto figura esperta nel riconoscimento e nella 
gestione dei processi urbani, concorrerà sia a promuovere 
partenariati con amministrazioni pubbliche e portatori 
d'interesse quali operatori economici e associazioni no-profit, 
sia a partecipare a bandi di progetto in sede locale, nazionale ed 
europea.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

4

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA

 

Settore Concorsuale
 

10/B1 - STORIA DELL'ARTE

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

 

 

 

Sezione strategia

 

Lo sviluppo del Dipartimento, finalizzato a una politica della 
qualità, necessita un incremento in un settore in cui da molti 
anni non si assiste all'immissione di nuove forze. L'età media 
dei soli due strutturati in servizio, a fronte di 4 e 3 nei settori 
contigui (rispettivamente L-Art/03 e L-Art/01), è superiore ai 50 
anni.

 

Sezione didattica e studenti

 

La posizione richiesta andrà a colmare un tassello importante 
nella gestione del numero di studenti, soprattutto per il triennio, 
dove è auspicata una suddivisione in due edizioni semestrali 
dell'offerta del corso di Storia dell'arte moderna. Sarebbe 
auspicabile anche l'attivazione di altri insegnamenti del settore, 
al momento impossibile

 

Sezione ricerca

 

Il settore scientifico disciplinare presenta una costante e 
abbondante produzione che, sul fronte soprattutto 
internazionale, potrà essere incrementata attraverso una nuova 
posizione, attenta in particolare a temi di respiro europeo.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

La posizione richiesta contribuirà a collaborare con le posizioni 
già esistenti nello stesso settore, soprattutto sul fronte delle 
mostre commissionate da enti esterni, che hanno visto in più 
occasioni coinvolta, tramite patrocini, la nostra Università. 
L'elaborazione di questi progetti prevede e prevederà il 
coinvolgimento di studenti di vari livelli, dalla magistrale al 
dottorato, passando per la specializzazione. Tali attività 
potranno, potenzialmente, attrarre finanziamenti virtuosi per 
l'Ateneo.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

5

 

Posizione
 

Ordinario
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Motivazioni

 

 

Motivazioni

 

 

 

 

SSD
 

L-ART/06 - CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

 

Settore Concorsuale

 

10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI

 

Modalità di copertura

 

Art 18, comma 1, Legge 240/10 Chiamata all'esito di procedura 
di selezione aperta

 

 

 

 

 

Sezione strategia

 

L'attività dell'SSD si sviluppa in modo coerente con gli obiettivi 
strategici del dipartimento e dell'Ateneo, in particolare per 
quanto riguarda lo sviluppo di ricerche all'avanguardia e la loro 
disseminazione, come testimonia la recente nascita di una 
rivista internazionale open access. La presenza di un P.O. 
contribuirebbe a rafforzare la rete internazionale dei progetti di 
ricerca in corso.

 

Sezione didattica e studenti

 

Attualmente il SSD è composto da due P.A. e da un RTD-B, che 
seguono circa 40 tesi l'anno. Il P.O. che ne faceva parte dal 2018 
è trasferito in altro dipartimento. Gli insegnamenti erogati hanno 
un carico complessivo di circa 900 esami. La presenza di un P.O. 
garantirebbe un ruolo maggiormente attivo nella progettazione 
didattica all'interno dei corsi di laurea.

 

Sezione ricerca

 

Il SSD è molto attivo sia quantitativamente, per numero di 
pubblicazioni, sia qualitativamente, come testimoniano i giudizi 
VQR. Di particolare rilevanza è la capacità del gruppo di attirare 
finanziamenti su bandi competitivi nazionali come provano i 
risultati dei PRIN 2012 e 2015.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Sul piano della terza missione, il SSD è impegnato 
nell'organizzazione di mostre, dibattiti, conferenze, 
presentazioni di film. L'eccellente capacità di attrarre fondi 
assumerebbe rilevanza internazionale laddove i progetti europei 
in corso di sviluppo fossero supportati dalla presenza di un PO.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

6

 

Posizione
 

Associato

 

SSD
 

M-GGR/01 Geografia

 

Settore Concorsuale
 

11/B1 GEOGRAFIA

 

Modalità di copertura

 

Art 18, comma 1, Legge 240/10 Chiamata all'esito di procedura 
di selezione aperta

 

Sezione strategia Il reclutamento della posizione richiesta risulterebbe fortemente 
coerente con gli obiettivi strategici di Dipartimento e di Ateneo, 
in quanto potenzierebbe il principale SSD del CdS triennale della 
Classe L-06, risultando fondamentale non soltanto per 
l'opportuno ampliamento dell'offerta formativa proposta, ma 
anche per la riapertura della LM, la cui pressante necessità è 
ormai da diversi anni esplicitamente indicata e motivata dalle 
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Motivazioni

 

 

 

 

 

ripetute richieste degli studenti della LT e dalle prospettive 
concretamente offerte dal mondo del lavoro.

 

Sezione didattica e studenti

 

Il reclutamento della posizione richiesta supporterebbe le 
esigenze didattiche di molti CdS della Facoltà di Studi 
Umanistici. Gli insegnamenti del SSD M-GGR/01 sono infatti 
impartiti non soltanto per il CdS SUA (i cui iscritti sono in 
costante aumento), ma anche per il CdS di Scienze dei Beni 
Culturali, e per i CdS di LT e LM quali Lettere, Storia, Filosofia e 
Mediazione Linguistica, nonché per il FOR24: ciò comporta la 
necessità di bandire annualmente contratti che coprano un 
ventaglio tanto ampio e diversificato di insegnamenti afferenti al 
SSD in questione.

 

Sezione ricerca

 

Il reclutamento di un PA risulterebbe fondamentale per la 
prosecuzione e lo sviluppo delle attività di ricerca e di 
collaborazione in essere e in previsione sia su temi 
interdisciplinari che interdipartimentali, sia a scala nazionale 
che internazionale. La qualità e quantità delle ricerche 
scientifiche prodotte dai docenti del SSD in questione conferma 
infatti la concreta operatività e la grande attualità delle tematiche 
geografico-ambientali, richiedendo l'indispensabile necessità di 
nuove energie di ordine teorico e operativo.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Il nuovo PA concorrerebbe a incrementare le capacità del 
Dipartimento a svolgere attività di Terza Missione nel campo 
della valorizzazione culturale e turistica del territorio, entrando 
in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto 
a quelli ormai consolidati. In particolare, si auspica che le 
iniziative siano dirette verso l'organizzazione di eventi ed 
interventi nell'ambito culturale, sociale e di divulgazione 
scientifica, e verso l?attrazione di fondi di ricerca derivanti da 
accordi con stake holder nazionali e stranieri e con la 
partecipazione a bandi di progetti anche internazionali.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

7

 

Posizione
 

Ordinario

 

SSD
 

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

 

Settore Concorsuale
 

10/B1 - STORIA DELL'ARTE

 

Modalità di copertura

 

Art 18, comma 1, Legge 240/10 Chiamata all'esito di procedura 
di selezione aperta

 

 

Sezione strategia

 

La posizione è essenziale per garantire la sostenibilità di alcuni 
fondamentali obbiettivi strategici indicati dall'Ateneo e dal Piano 
triennale del Dipartimento: attività di didattica avanzata di terzo 
livello; valutazione della didattica; rappresentanza del ssd negli 
organi direttivi di centri di ricerca; internazionalizzazione della 
ricerca attraverso collaborazioni con accordi con università e 
musei stranieri; attrazione di finanziamenti esterni su bandi 
competitivi.
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Motivazioni

 

 

 

 

Sezione didattica e studenti

 

I 3 docenti strutturati e l'RTD del ssd erogano 5 corsi nel proprio 
settore e garantiscono ad interim la copertura di altri corsi in 
ssd affine; gli esami sono circa 700 all'anno, circa 40 le tesi. Il 
ssd assicura inoltre la Presidenza di 3 CdLM, la Direzione e la 
didattica della Scuola di specializzazione in beni storico artistici 
ed è attivo in programmi di research-enriched learning and 
teaching nella scuola stessa e nel Dottorato.

 

Sezione ricerca

 

Il ssd si distingue per una produzione scientifica 
qualitativamente alta, è responsabile di una rivista di fascia A e 
rappresenta l'Ateneo in numerosi comitati scientifici e CdA di 
fondazioni e musei. Il PO richiesto è necessario per garantire il 
proseguimento delle convenzioni di ricerca nazionali e 
internazionali in corso e per ampliarne il raggio come previsto 
dall'obbiettivo strategico dipartimentale RIC2.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Il ssd si è regolarmente aggiudicato finanziamenti nazionali 
(ultimo dei quali il Prin 2015 attualmente in corso), ha prodotto 
rilevanti esposizioni e pubblicazioni finanziate da enti esterni ed 
è tra i più attivi dell'area storico-artistica nella produzione di 
servizi culturali di largo interesse (mostre, alta divulgazione, 
iniziative nel sociale e di partecipazione civile).

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

8

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

L-ANT/09 Topografia antica

 

Settore Concorsuale
 

10/A1 - ARCHEOLOGIA

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

 

 

Sezione strategia

 

Il settore è attualmente privo di rappresentanti, dopo il 
pensionamento di un PA nel 2014. La disciplina interessa sia 
l'ambito archeologico nel suo intero arco cronologico (dalla 
preistoria al post-medioevo), sia quello geografico. 
L'arruolamento permetterà principalmente di soddisfare la 
richiesta crescente sul piano didattico, generata dagli aspetti 
legati alla tutela del territorio e dell'ambiente e dalle applicazioni 
tecniche a cui fa ricorso; ma anche di sviluppare nuovi ambiti di 
ricerca e di terza missione.

 

Sezione didattica e studenti

 

L'insegnamento è attualmente affidato a un PA di settore affine 
(che andrà in pensione nel 2022). Il numero di esami e di tesi e 
l'utenza trasversale testimoniano l'interesse per la materia, che 
l'acquisizione di un RTD B consentirebbe di ripristinare anche 
nella Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, 
rafforzandovi le discipline di impronta tecnica in senso 
professionalizzante.

 

Sezione ricerca

 

L'arruolamento aprirebbe nuovi filoni di ricerca nel settore, 
attualmente non praticati per assenza del titolare.

Sezione terza missione e Una unità del settore permetterebbe di sviluppare la rete di 
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Motivazioni

 

 

 

finanziamenti

 

rapporti con enti territoriali esterni, che la disciplina 
necessariamente richiede, e di partecipare a bandi per 
finanziamenti relativi alla gestione del territorio, con le 
competenze storico-archeologiche.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

9

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

L-ART/01 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

 

Settore Concorsuale
 

10/B1 - STORIA DELL'ARTE

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

 

 

 

Sezione strategia

 

L'imminente cessazione dal servizio (1 settembre 2020) 
dell'unico PO di L-ART/01, priva il settore di un fondamentale 
apporto di ricerca, didattica e indirizzo. Il reclutamento di un 
RTD B consentirà di colmare in parte tale perdita, così da 
proseguire con l'elevato impegno qualitativo e quantitativo del 
settore in seno al Dipartimento e all'Ateneo.

 

Sezione didattica e studenti

 

Il ssd L-ART/01 (che da settembre sarà rappresentato da 1 RU e 
un 1 PA) eroga un corso triennale sdoppiato, due corsi 
magistrali, parte del corso di Storia dell'architettura (ICAR/18), 
un corso per la Scuola di specializzazione in Beni Storici e 
Artistici, per un totale annuo di 300 ore, circa 500 verbali 
d'esame, circa 40 tesi. Si aggiungano un laboratorio e la 
codirezione del CRC Bisanzio e l'Occidente. Il venire meno delle 
120 ore e del supporto tesi del PO pone il settore in seria 
sofferenza.

 

Sezione ricerca

 

Negli ultimi venti anni il ssd L-ART/01 ha evidenziato un 
costante impegno di ricerca, qualitativo e quantitativo, che ha 
raggiunto risultati riconosciuti a livello internazionale. Crescente 
è l'attenzione verso l'open access, ad es. con la fondazione della 
rivista OJS Fenestella. Un RTD B si rende necessario per 
proseguire lungo linee di ricerca consolidate, che ruotano 
attorno all'iconografia e all'analisi contestuale dei manufatti.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Il settore ha necessità di crescere in presenza ed efficacia: il 
reclutamento di un RTD B, formatosi secondo criteri e metodi 
che accanto alla ricerca tengono conto della crescente esigenza, 
costituisce un fattore fondamentale per raggiungere l'obiettivo.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

10

 

Posizione
 

Ordinario

 

SSD
 

L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

 

Settore Concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
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Motivazioni

 

 

Motivazioni

 

 

 

AUDIOVISIVI

 

Modalità di copertura

 

Art 18, comma 1, Legge 240/10 Chiamata all'esito di procedura 
di selezione aperta

 

 

 

 

 

Sezione strategia

 

Il reclutamento della posizione richiesta contribuirebbe a 
consolidare il radicamento di un settore storicamente 
fondamentale nel Dipartimento e importante per l'Ateneo e che, 
a dispetto della numerosità (5) e degli attuali abilitati (3), conta 
soltanto un posto di PO, recentemente ottenuto (dal 2005 al 2018 
il settore ne è stato privo).

 

Sezione didattica e studenti

 

Il posto supporta pienamente le esigenze del Dipartimento, con 
riferimento all'articolazione e alla varietà all'interno dei corsi di 
laurea e del dottorato di ricerca e al notevole carico didattico 
nonché in funzione di un rafforzamento della collaborazione con 
altre istituzioni (per es. la convenzione con il Conservatorio di 
Milano) e dei rapporti con università straniere.

 

Sezione ricerca

 

Il settore è primario per eccellenza e produttività a livello 
nazionale e riconosciuto come tale sul piano internazionale. La 
posizione richiesta consentirebbe l'incremento di linee di ricerca 
di rilevanza strategica per il settore e per l'intero Dipartimento e 
il consolidamento della competitività nei progetti di ricerca.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

La posizione concorrerebbe all'incremento della capacità del 
settore, che ha appena vinto il PRIN 2017, e del Dipartimento di 
mantenere e sviluppare ulteriormente le numerose attività di 
terza missione attualmente coordinate dai docenti del settore in 
diversi ambiti nonché di attrarre finanziamenti esterni per 
promuovere iniziative di ricerca ed editoriali.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

11

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE

 

Settore Concorsuale
 

10/A1 - ARCHEOLOGIA

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

Sezione strategia

 

Il settore non è attualmente rappresentato, dopo il decesso di un 
PO nel 2015. La disciplina, in forte ascesa a livello nazionale, 
copre un'ampia fase cronologica dal tardo-antico al medioevo e 
oltre e risulta di interesse e complementare per i corrispondenti 
ambiti storico e storico-artistici. La forzata assenza nei corsi di 
laurea e nella Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
impedisce di completare la copertura dell'intero arco 
cronologico dell'area archeologica, limitando anche la 
possibilità di sviluppo della ricerca in un settore sempre più 
presente sia a livello locale e territoriale, sia in ambito nazionale 
e internazionale .



Domanda n. 4290147

10

 

 

 

 

 

 

Motivazioni

 

 

 

 

Sezione didattica e studenti

 

L'arruolamento consentirà di ripristinare l'insegnamento della 
disciplina, attualmente assente (si veda Sezione strategia) nei 
corsi di laurea triennale di Scienze dei Beni Culturali e 
magistrale di Archeologia, oltre che nella Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, completando la copertura 
dell'intero arco cronologico dell'area archeologica, dalla 
preistoria all'età post-medievale.

 

Sezione ricerca

 

L'arruolamento aprirebbe nuovi filoni di ricerca nel settore, 
attualmente non praticati per assenza del titolare, con nuove 
prospettive rispetto alla partecipazione a bandi di finanziamento 
per la ricerca, sia a livello locale e sia a livello internazionale.

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Una unità del settore consentirebbe di aprire nuove prospettive 
nella terza missione del Dipartimento, integrando e rafforzando 
l'intero operato già in atto dell'ambito archeologico (scavi, 
mostre, rapporti con enti locali).

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

12

 

Posizione
 

Ricercatore RTD B

 

SSD
 

M-GGR/01 GEOGRAFIA

 

Settore Concorsuale
 

11/B1 GEOGRAFIA

 

Modalità di copertura
 

Art 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10

 

 

 

Sezione strategia

 

La posizione richiesta è pienamente coerente con gli obiettivi 
strategici di Dipartimento e di Ateneo, in quanto andrebbe a 
potenziare il principale SSD del CdS triennale della Classe L-06, 
risultando fondamentale sia per il consolidamento dell'offerta 
formativa proposta, che per la riapertura di un corso di LM, la 
cui pressante necessità è ormai da diversi anni esplicitamente 
indicata e motivata dagli studenti della LT, dalle prospettive 
offerte dal mondo del lavoro, nonché dalla recente 
presentazione di un progetto interdipartimentale (Dipartimento 
di Scienze e Politiche Ambientali).

 

Sezione didattica e studenti

 

Il ricercatore supporterebbe le esigenze didattiche del CdS SUA 
e di altri CdS della Facoltà di Studi Umanistici. Gli insegnamenti 
del SSD M-GGR/01 sono infatti impartiti non soltanto per il CdS 
SUA (i cui iscritti sono in costante aumento), ma anche per il 
CdS di Scienze dei Beni Culturali, e per i CdS di LT e LM quali 
Lettere, Storia, Filosofia e Mediazione Linguistica, nonché per il 
FOR24 attualmente in parte coperti da contratti. Il reclutamento 
di un RTD B permetterebbe, inoltre, di ampliare l'offerta didattica 
sia in termini di apertura di nuovi corsi e laboratori, anche 
residenziali, sia in termini di tutoring per lo svolgimento delle 
tesi di laurea.

 

Sezione ricerca Il reclutamento di un RTD B risulterebbe fondamentale per la 
prosecuzione e lo sviluppo delle attività di ricerca e di 
collaborazione in essere e in previsione sia su temi 
interdisciplinari che interdipartimentali, sia a scala nazionale 
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Motivazioni

 

 

 

che internazionale, con particolare riferimento all'ambito della 
Geografia sociale e alle sue applicazioni ai diversi livelli 
territoriali (quali quelle relative alle migrazioni internazionali, 
anche di carattere ambientale, all'accoglimento dei migranti e 
alle dinamiche socio-geografiche connesse a tali complessi 
fenomeni).

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Il nuovo RTD B potenzierebbe l'attività di Terza Missione svolta 
dal Dipartimento nel campo della valorizzazione socio-culturale 
del territorio, entrando in contatto diretto con soggetti e attori 
locali ulteriori rispetto a quelli già consolidati. Nello specifico, le 
iniziative proposte sarebbero orientate verso la progettazione, 
l'organizzazione e la realizzazione di eventi ed interventi 
nell'ambito culturale, sociale e di divulgazione scientifica presso 
enti locali, organizzazioni e gruppi sociali e culturali nazionali e 
verso importanti interlocutori esteri.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

 

 

 

 

Ordine di priorità nella copertura 
delle posizioni

 

**

 

Posizione
 

Associato

 

SSD
 

L-ART/05 - DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

 

Settore Concorsuale

 

10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI

 

Modalità di copertura
 

Art 24, commi 5 e 6, Legge 240/10 Copertura con abilitati interni

 

 

 

Sezione strategia

 

La posizione è strategica rispetto agli obiettivi della didattica, in 
relazione al Dipartimento e alla Facoltà di Studi Umanistici per il 
ruolo culturale della disciplina. Tale posizione è stata caricata in 
sede "riservata" nell?eventualità che sia emanato un nuovo 
piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 
a tempo determinato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale. L'arruolamento di un PA supplirà a carenze di 
organico contribuendo alla didattica sostenibile, obiettivo di 
Dipartimento e di Ateneo. L'acquisizione della posizione di PA in 
presenza di un RU abilitato interno, rende il ssd meglio 
rappresentato accademicamente e lo mette in grado di 
intraprendere ulteriori iniziative volte al raggiungimento degli 
obiettivi strategici.

 

Sezione didattica e studenti

 

La posizione di PA è stata introdotta alla luce dell'abilitazione 
conseguita dall'unico ricercatore a tempo indeterminato (ora 
abilitato) presente in Dipartimento. Stante il carico didattico del 
ssd (oltre 1000 esami), si è reputato opportuno procedere alla 
richiesta di una posizione di PA . In questo modo si auspica che 
al più presto si disponga di una figura professionale in grado di 
assolvere l'obbligo di 120 ore di lezione frontali, permettendo lo 
sdoppiamento dei corsi di base e evitando contratti di 
insegnamento che il Dipartimento sarebbe chiamato a richiedere 
per sopperire a esigenze didattiche dei corsi di laurea triennale e 
magistrale.

 

Sezione ricerca Il settore svolge una articolata e qualificata ricerca nell'area 
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INSERISCE

in questa sezione il file in formato Excel, MAX 10 MB, contenente il nominativo dei ricercatori di tipo B, in scadenza nel 2020, per i quali si richiede il 
passaggio a Professore Associato, in ordine di scadenza

 

ALLEGA

 

 

 

delle discipline dello spettacolo. Di particolare importanza al 
proposito si conferma la figura di PA indispensabile per lo 
sviluppo e lo svolgimento delle ricerche attualmente in corso. Il 
ssd è risultato vincitore del Bando Prin 2017 (coordinatore di 
Unità) e ammesso al relativo finanziamento

 

Sezione terza missione e 
finanziamenti

 

Le attività di terza missione del ssd sono intense e molteplici. Il 
coordinamento e l'ampliamento di tali attività anche in rapporto 
alle istituzioni dello spettacolo dal vivo richiedono la presenza di 
un PA.

 

 

Finanziamento esterno
 

No

 

 

xls posizioni

  

Beni Culturali RICHIESTA PASSAGGIO PA DA RTDB.xlsx (8 KB)

 

 

 

1) Delibera del Consiglio di 
Dipartimento (MAX 30 MB; 

formato PDF o P7M)
  

20191120_Odg_9_Cons_DiBAC_Delib_9_signed.pdf (848 KB)

 

4) Documento di contesto (MAX 
30 MB; formato PDF)

  

Documento di contesto programmazione 2019-2021.pdf (245 KB)
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