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2022PO186 – ALLEGATO 12 – Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 

- DISSGeA 
11/B1 – GEOGRAFIA 

M-GGR/01 – GEOGRAFIA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 23 marzo 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/B1 – GEOGRAFIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01 – GEOGRAFIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 

dell'Antichità - DISSGeA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L’impegno scientifico del professore riguarderà la 
promozione e il coordinamento di progetti e gruppi di 
ricerca a scala nazionale e internazionale nell’ambito delle 
tematiche del settore scientifico-disciplinare, con 
riferimento particolare agli studi sul paesaggio, sul 
patrimonio geografico e la sua valorizzazione museale, 
sull’evoluzione della montagna contemporanea e il 
cambiamento climatico. 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito del settore M-
GGR/01 all’interno del corso di laurea in Lettere e dei corsi 
di laurea magistrale Scienze per il Paesaggio e 
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica e del 
Corso di dottorato in Studi storici, geografici e antropologici. 
È altresì previsto il coinvolgimento in ruoli gestionali 
all’interno del Dipartimento e/o dell’Ateneo e in attività di 
terza missione e di public engagement, anche con ruoli di 
coordinamento scientifico di convenzioni con istituzioni 
esterne e realtà territoriali a scala regionale. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
 


