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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 novembre 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI  
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: 70 (settanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 
(cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
25 (venticinque) 
 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in un 
contesto nazionale e internazionale nel settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia 
contemporanea, con particolare attenzione alla storia 
politica, sociale e culturale delle guerre e della violenza 
nel Novecento (comprese le politiche e le culture della 
memoria). Oltre all'utilizzo di fonti d’archivio, si prevede 
il ricorso ad un approccio metodologico di storia orale. 

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

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, nell'ambito 
di insegnamenti attinenti al settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea sulla base 
delle esigenze definite dalla programmazione didattica 
del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali, eventualmente anche in lingua inglese. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

L'attività di ricerca prevede l’attivazione di una stretta 
collaborazione scientifica con enti di ricerca nazionali e 
internazionali e con il Centro di Ateneo per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di 
Padova. L’attività di ricerca, inoltre, sarà strettamente 
correlata ad azioni di disseminazione dei risultati 
all’interno della comunità scientifica e di Terza missione, 
nell’ambito della public history, con particolare 
riferimento a progetti di formazione didattica per le 
scuole. Oltre all’attività didattica assegnata, il ricercatore 
dovrà svolgere compiti che possono includere anche la 
collaborazione con dottorandi nelle attività di ricerca 
necessarie per lo svolgimento del lavoro di tesi. 
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Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Tedesco. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua tedesca. Per i cittadini stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


