UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

D.R. Rep. n. 853 – 2019 Prot. n. 36480 del 26.08.2019 – Allegati: 0
Anno 2019 – tit. VII cl. 1 fasc. 30

LA RETTRICE
Visto il proprio D.R. n. 411 – 2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 28.05.2019 con il quale sono state indette le procedure concorsuali relative a n. 3
Ricercatrici/Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso vari Dipartimenti;
Vista la rettifica al bando di cui al punto precedente, avvenuta con D.R. 662 – 2019 Prot. n. 28420 del
03.07.2019 e relativa alla modifica comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.R.;
Visto l’Allegato 2 al D.R. n. 411 – 2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019 relativo ai requisiti di ammissione dei
candidati per il S.C. 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, S.S.D. LART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione;
Rilevato che i requisiti richiesti nell’ impegno scientifico e didattico e negli ulteriori elementi di
qualificazione didattica e scientifica” risultano essere restrittivi rispetto a quanto indicato nelle
declaratorie del S.C. 10/C1 e S.S.D. L-ART/06;
Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del Bando di selezione emanato con D.R. n. 411 – 2019
prot. n. 20540 del 17.05.2019;
DISPONE
Art. 1 – È rettificato l’Allegato 2 del D.R. n. 411 – 2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019 come di seguito
riportato:
ALLEGATO 2
S.C. 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi
S.S.D. L-ART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione
Sede: Dipartimento di Scienze Umane
Finanziamento: 0,5 P.O. Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza
2018/22
Tipologia d’impegno didattico richiesto: Il vincitore deve garantire la copertura degli insegnamenti
nel settore scientifico disciplinare L-ART/06 presenti nei piani di studio dei corsi di laurea triennali e
magistrali del Dipartimento, avendo cura di trattare e considerare i temi centrali del progetto del
Dipartimento di eccellenza. L’impegno didattico dovrà garantire anche attività integrative alla
didattica, attività laboratoriali, seminariali, di dottorato. Al vincitore sarà richiesto infine di garantire
attività di orientamento, in ingresso e in itinere, di tutoraggio e in genere di assistenza per gli studenti.
Tipologia di impegno scientifico richiesto: Il vincitore dovrà applicare le proprie competenze
generali di storia del cinema alle dinamiche dei nuovi media contemporanei, e al confronto con altre
arti e altri saperi, punti chiave del Progetto di Eccellenza “Arti, linguaggi, media, sulla
transcodificazione”.
Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: Al vincitore saranno richieste
competenze relative agli aspetti teorici e storici dei mezzi di comunicazione audiovisivi, in particolare
cinema e televisione, sia relativamente alle tecniche e alle finalità particolari di alcune tipologie di
prodotto del cinema in età contemporanea - quali le pratiche intermediali e la creatività sul web - sia in
merito al rapporto tra cultura audiovisuale e discipline letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche,
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scientifiche, tecnologiche.
Criteri di valutazione: Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del
candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico
disciplinare per il quale è bandita la procedura con particolare riguardo alla congruità con il profilo
indicato dal Dipartimento;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica nazionale e internazionale;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore disciplinare;
f) congruenza del profilo scientifico con quanto richiesto dal bando sia sotto il profilo scientifico
che sotto quello didattico, anche negli aspetti indicati nella sezione “Ulteriori elementi di
qualificazione didattica e scientifica”.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:
a) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
b) la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale;
c) l’organizzazione di eventi di carattere scientifico;
d) la collaborazione a riviste o a pubblicazioni collettive di rilevanza conclamata.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili: 12 (dodici)
Lingua straniera: Inglese
Art. 2 – Sono riaperti i termini di presentazione delle candidature, secondo le modalità indicate all’art. 3
del Bando, per giorni 10 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso
relativo alla presente Rettifica sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 – Restano validamente acquisite le domande già presentate entro il termine di scadenza della
precedente rettifica al Bando, fissato al 19.07.2019.

L’Aquila, 26.08.2019
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi

PUBBLICATO SULLA G.U. n. 72 del 10.09.2019
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
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