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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 11/E4 - Psicologia Clinica e Dinamica 

S.S.D. M-PSI/07 - Psicologia Dinamica 
(per Servizio Sociale, Palermo e Agrigento) 
 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento Culture e società e il Dipartimento  
di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio 
Fisico e della Formazione 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività didattica: 

Dipartimento Culture e Società (SEDE DI AGRIGENTO) - 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell'Esercizio Fisico e della Formazione 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
 Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione  
Area di intervento - Trasformazioni sociali e società̀ 
dell’inclusione 
Articolazione - Benessere psicosociale e qualità̀ della vita  
Analisi delle esigenze specifiche di benessere psicologico 
e sociale; definizione di metodi e interventi per migliorare 
la qualità della vita; ricerca per la promozione di 
comportamenti salutari e sostenibili per prevenire e 
contrastare l’insorgere o il persistere di comportamenti 
conflittuali e pericolosi, sul lavoro, a scuola, ecc. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 13/B3 - Organizzazione Aziendale  

S.S.D. SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale 
(per Comunicazione del Patrimonio culturale e per 
Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni) 
 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
– Dipartimento Culture e Società 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
– Dipartimento Culture e Società 

Allegato 1 
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Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca – Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento - Patrimonio culturale 
Articolazione - Applicazione di nuovi modelli economici 
per la sostenibilità̀ e la resilienza 
La ricerca dovrà farsi carico di un (ri)orientamento del 
rapporto conservazione/sviluppo tenendo conto che il 
patrimonio culturale contiene conoscenze tradizionali per 
una gestione corretta dei sistemi energetici. Si deve 
studiare la misurabilità delle performance e degli impatti 
degli interventi sul patrimonio culturale, a supporto del 
policymaking. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 11/E2 - Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

S.S.D. M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 
dell’Educazione 
(per Servizio Sociale, Palermo e Agrigento) 
 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento Culture e Società (SEDE DI AGRIGENTO) - 
Dipartimento Culture e Società 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento Culture e Società (SEDE DI AGRIGENTO) - 
Dipartimento Culture e Società 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione  
Area di intervento - Trasformazioni sociali e società̀ 
dell’inclusione 
Articolazione - Benessere psicosociale e qualità̀ della vita  
Analisi delle esigenze specifiche di benessere psicologico 
e sociale; definizione di metodi e interventi per migliorare la 
qualità della vita; ricerca per la promozione di 
comportamenti salutari e sostenibili per prevenire e 
contrastare l’insorgere o il persistere di comportamenti 
conflittuali e pericolosi, sul lavoro, a scuola, ecc. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 
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POSTI  N. 1 

S.C. 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica  
dell’Architettura 

S.S.D. ICAR/13 – Disegno Industriale 
(Per tutti i corsi di Scienze della comunicazione) 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento Culture e Società  

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento Culture e Società  

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento - Creatività̀, design e Made in Italy 
Articolazione - Le imprese culturali e creative per lo 
sviluppo locale e la competitività̀ globale  
 Promuovere e sostenere le industrie creative e culturali 
attraverso le nuove tecnologie, forme di imprenditorialità e 
i laboratori creativi, la valorizzazione dei talenti creativi; 
promuovere la ricerca e l’innovazione, l’inclusività, la parità 
di genere; promuovere uno sviluppo socioeconomico con 
l’innovazione creativa di processi e prodotti. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 09/D2 - Sistemi, Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria 
Chimica e di Processo 

S.S.D. ING-IND/23 - Chimica Fisica Applicata 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Ingegneria 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Ingegneria 
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Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l’attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca: Clima, energia, mobilità 
sostenibile   
Area di intervento: Energetica industriale   
Articolazione: Decarbonizzazione dell’industria: 
produzione locale da FER, uso efficiente e sostenibile 
dell’energia e dei materiali, trasformazione dei vettori 
energetici   

L’attività di ricerca riguarderà la produzione di green-H2 a 
partire dall’elettrolisi dell’acqua di mare allo scopo di non 
sfruttare le risorse idriche di acqua dolce. Verrà sviluppato, 
ottimizzato e testato un elettrolizzatore alcalino innovativo 
a base di elettrodi nanostrutturati, ad elevata area 
superficiale, e a base di materiali non critici e basso costo. 
Gli elettrodi verranno prodotti con metodi a basso impatto 
ambientale. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 09/D2 - Sistemi, Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria 
Chimica e di Processo 

S.S.D. ING-IND/26 - Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Ingegneria 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Ingegneria 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l’attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca: Prodotti alimentari, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente  
Area di intervento: Green technologies 
Articolazione - Riduzione dei rifiuti e della domanda di 
critical raw materials tramite approcci di disassembling e 
materials recovery, remanufacturing e refurbishing.  
 
La ricerca riguarda lo sviluppo di un ciclo integrato, 
secondo un approccio di tipo circolare, per la 
valorizzazione dell’acqua di mare, al fine di potere garantire 
la produzione sostenibile di acqua dolce, energia elettrica 
e materie prime. Le sfide da affrontare sono relative alla 
riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici 
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dei processi di dissalazione, tramite la valorizzazione delle 
salamoie prodotte al fine di (I) recuperare “critical raw 
materials” e “chemicals” con tecnologie innovative, basate 
su processi di cristallizzazione reattiva e separazione 
selettiva di specie tramite processi con elettromembrane, 
che contengano i costi di produzione entro valori 
competitivi sui mercati di riferimento, e (II) produrre energia 
elettrica e/o vettori energetici in modo sostenibile ed 
economicamente competitivo. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare 

S.S.D. ING-IND/19 - Impianti Nucleari 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Ingegneria 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Ingegneria 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l’attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca: Clima, energia, mobilità 
sostenibile    
Area di intervento: Energetica industriale  
Articolazione: Decarbonizzazione dell’industria: 
produzione locale da FER, uso efficiente e sostenibile 
dell’energia e dei materiali, trasformazione dei vettori 
energetici.  

 La ricerca riguarda lo sviluppo delle tecnologie avanzate 
mirate allo sfruttamento della fusione nucleare, 
recentemente inclusa nella tassonomia delle “green 
energies” dalla Commissione Europea, per la produzione 
di energia elettrica su scala industriale, ispirandosi alle 
scelte strategiche europee e nazionali che hanno l’obiettivo 
di pervenire entro il 2050 a una pressoché completa 
decarbonizzazione del sistema energetico ed 
inquadrandosi nell’ambito degli intensivi programmi 
europei cui il nostro paese partecipa ormai da anni, in linea 
con quanto previsto dal PNR 2021-2027. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 
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POSTI  N. 1 

S.C.  09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Ingegneria 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Ingegneria 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l’attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Digitale, industria, aerospazio    
Area di intervento: Intelligenza artificiale  
Articolazione: Intelligenza artificiale per la società  

Studio di modelli di apprendimento automatico e 
ragionamento nell’ambito della cybersecurity, finalizzati 
all’analisi ed al recupero di informazioni da fonti eterogenee 
e distribuite, quali ad esempio il web e i social network, al 
fine di studiare fenomeni sociali su vasta scala. Definizione 
di metodi di intelligenza artificiale per il rilevamento di 
argomenti polarizzanti, potenziali vettori di diffusione di 
fake news, studio delle anomalie nella diffusione dei 
contenuti, tramite l’analisi congiunta di flussi informativi 
caratterizzati da diversi livelli di affidabilità 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E FORESTALI 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo 

S.S.D. AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Corsi di Laurea nei Poli Universitari di Caltanissetta e di 
Trapani 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27: 
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Grande ambito di ricerca – Sicurezza per i sistemi sociali; 
Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, 
agricoltura, ambiente. 
Area di intervento – Bioindustria per la bioeconomia 
Articolazione – Modelli di business innovativi per la 
moderna bioeconomia 
La filiera agroalimentare rappresenta circa il 13% degli 
occupati e l’8,7 per cento del PIL nazionale. Sussistono, 
tuttavia, condizioni di arretratezza delle imprese agricole e 
agroalimentari del Mezzogiorno. La ricerca contribuirà ad 
innovare le imprese elaborando modelli di organizzazione, 
gestione aziendale e commercializzazione, efficienti, 
ecosostenibili, circolari ed ecosistemici, valorizzando le 
competenze e tradizioni tipiche delle filiere esistenti e 
contribuendo a costruirne di nuove. Svilupperà, inoltre, 
modelli di comunicazione orientati a promuovere il 
consumo consapevole e i modelli di alimentazione sana e 
sostenibile. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 07/B1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed 
Ortofloricoli 

S.S.D. AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Corsi di Laurea nei Poli Universitari di Caltanissetta e di 
Trapani 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione 
del PNR 21/27: 
Grande ambito di ricerca – Prodotti alimentari, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente 
Area di intervento - Conoscenza e gestione 
sostenibile dei sistemi agricoli e forestali 
Articolazione - Sicurezza e qualità delle produzioni 
primarie 
 
I processi decisionali applicati alla gestione del suolo e alle 
produzioni erbacee hanno un impatto rilevante sulla 
sicurezza alimentare, sullo sviluppo sostenibile e 
sull’inquinamento. La ricerca permetterà di valorizzare 
l’agro-biodiversità e la diversificazione colturale con 
l’inserimento di colture proteiche; sviluppare 
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agrotecnologie per la fortificazione delle produzioni vegetali 
per il miglioramento della sicurezza e qualità delle 
produzioni primarie 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 07/B2 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
Forestali 

S.S.D. AGR/03 - Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Corsi di Laurea nei Poli Universitari di Caltanissetta e di 
Trapani 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27: 
Grande ambito di ricerca - Prodotti alimentari, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente 
Area di intervento - Conoscenza e gestione sostenibile 
dei sistemi agricoli e forestali 
Articolazione - Miglioramento sostenibile delle produzioni 
primarie 
Ai fini di una produttività elevata i sistemi arborei moderni 
devono puntare sull’intensificazione colturale, che tuttavia 
pone seri limiti di sostenibilità e genera rischi ambientali. La 
ricerca punta allo sviluppo di soluzioni innovative, quali la 
gestione precisa e informatizzata dell’irrigazione e al 
contempo l’utilizzo di risorse genetiche locali, che 
consentirebbero una riduzione dei costi colturali e un uso 
ridotto e intelligente delle risorse (sia idriche che 
energetiche) e quindi una “intensificazione sostenibile” 
delle produzioni. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 
 
 
 
 
 



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893626/93875/93693/93830/93766/93365/93646/93691/93779 
e-mail: concorsi@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

9 

POSTI  N. 1 

S.C. 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi  

S.S.D. AGR/08 - Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-
Forestali 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Corsi di Laurea nei Poli Universitari di Caltanissetta  

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27: 
Grande ambito di ricerca – Sicurezza per i sistemi sociali; 
Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, 
agricoltura, ambiente 
Area di intervento - Bioindustria per la bioeconomia 
Articolazione - Recupero e valorizzazione di scarti e 
prodotti organici a fine vita, per la rigenerazione dei suoli e 
la protezione dell’ambiente. 
 
L’erosione del suolo è uno dei più rilevanti processi di 
degradazione del suolo in quanto causa la perdita di 
nutrienti, l’inquinamento di origine diffusa dei corpi idrici e 
la diminuzione di biodiversità.  
La ricerca permetterà di adottare soluzioni innovative quali 
quelle basate sull’utilizzo del biochar e applicazioni 
microbiome-based per l’aumento della fertilità e della 
funzionalità dei suoli e per la protezione dai fenomeni 
erosivi. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E AZIENDALI 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 13/C1 - Storia Economica  

S.S.D. SECS-P/12 - Storia Economica 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
- Dipartimento Culture e Società 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività didattica: 

Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
- Dipartimento Culture e Società 
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Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione  
Area di intervento - Trasformazioni sociali e società 
dell’inclusione 
Articolazione - Mobilità e migrazioni; disuguaglianze e 
inclusione  
La ricerca intende approcciarsi alle discipline storiche 
relative a trasformazioni socio-economiche. In particolare, 
la prospettiva storiografica è utile nel confronto tra i periodi 
di crisi del XX secolo e quelli del XXI secolo, con riguardo 
agli effetti delle grandi recessioni, delle crisi finanziarie e 
legate alla diffusione di pandemie. Si vuole interpretare il 
ruolo delle istituzioni nell’indirizzare la dinamica economica 
considerando sia i rapporti tra i diversi livelli di governo che 
la comparazione delle politiche nazionali in merito alle 
decisioni concernenti l’impatto di fenomeni globali quali 
migrazioni internazionali, trasformazione rurali-urbane e 
cambiamenti tecnologici. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  
 

N. 1 

S.C. 12/B1 - Diritto Commerciale  

S.S.D. IUS/04 - Diritto Commerciale. 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche, relativamente a Corsi di Laurea su sedi 
decentrate. 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
 Grande ambito di ricerca – Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento -   Creatività, design e Made in Italy  
Articolazione - Made in Italy/Restart in Italy 
 
Delineare un sistema culturale, creativo e produttivo aperto 
e inclusivo verso una società 5.0, dell’innovazione dei 
processi, prodotti e servizi, a sostegno dell’intelligenza 
territoriale e del capitale umano – Strumenti per la 
ripartenza del Paese: sperimentazioni e azioni volte 
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all’implementazione, alla tutela e allo sfruttamento della 
proprietà intellettuale. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  
 

N. 1 

S.C. 13/B1 - Economia Aziendale 

S.S.D. SECS-P/07 - Economia Aziendale 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche.  

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche, relativamente a Corsi di Laurea anche su sedi 
decentrate e insegnamenti in lingua inglese.  

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del 
PNR 21/27 e devono essere svolte in almeno uno dei 
seguenti grandi ambiti di ricerca:  
 
Grande ambito di ricerca - Clima, energia, mobilità 
sostenibile    
Area di intervento - Cambiamento climatico, mitigazione 
e adattamento  
Articolazione -   Metodi e strumenti di contabilità delle 
emissioni degli agenti clima-alteranti 

Lo scopo della ricerca è favorire, da parte delle imprese, lo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad impatto ridotto 
sull’ambiente per promuovere la ripresa verde e il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 

Grande ambito di ricerca - Digitale, industria, aerospazio   
 Area di intervento - Innovazione per l’industria 
manifatturiera  
Articolazione - Industria inclusiva, Industria intelligente, 
Industria competitiva, Industria resiliente 

Creare profili professionali aziendali in risposta alle 
esigenze di innovazione e competitività espresse dal 
sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della 
ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle 
tecnologie abilitanti. 



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893626/93875/93693/93830/93766/93365/93646/93691/93779 
e-mail: concorsi@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

12 

Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione 
Area di intervento - Discipline storico, letterarie e 
artistiche 
Articolazione - Discipline umanistiche, democrazia e 
governance 
 
Diffondere conoscenza critica sulla comunicazione posta in 
essere dalle realtà aziendali in relazione alle tematiche 
dello sviluppo sostenibile quale contributo a promuovere la 
trasformazione sociale e la generazione di paradigmi 
sociali maggiormente inclusivi 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

POSTI  
 

N. 1 

S.C. 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio 
Oriente e dell’Africa  

S.S.D. L-OR/12 - Lingua e Letteratura Araba  

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
 Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento - Discipline storico, letterarie e 
artistiche 
Articolazione - Discipline umanistiche, democrazia e 
governance 
 
La ricerca, tenendo anche conto dell’intenso flusso 
migratorio dai paesi di lingua araba nel nostro paese, si 
pone l’obiettivo di sostanziare e caratterizzare l’immagine e 
le identità europee e globali, anche al fine di formare una 
cittadinanza attiva e inclusiva per ampliare le conoscenze 
nelle diverse realtà culturali 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Arabo 
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POSTI  N. 1 

S.C. 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-
Americane 

S.S.D. L-LIN/07 - Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
 Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento - Discipline storico, letterarie e 
artistiche 
Articolazione - Discipline umanistiche, democrazia e 
governance. 
 
La ricerca si avvale della conoscenza critica delle strutture 
testuali, retoriche e compositive dei diversi linguaggi, tanto 
nel formarsi delle narrazioni quanto nel discorso e 
nell’immaginario pubblico, valutando la loro efficacia 
performativa. Obiettivo finale è il miglioramento della 
qualità della comunicazione internazionale a livello 
europeo, per la crescita della democrazia e il 
consolidamento dei rapporti entro l’Europa 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Spagnolo 

 
 

POSTI  
 

N. 1 

S.C. 10/F2 - Letteratura Italiana Contemporanea 

S.S.D. L-FIL-LET/11 - Letteratura Italiana Contemporanea 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 
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Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
 Grande ambito di ricerca – Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione  
Area di intervento - Discipline storico, letterarie e 
artistiche 
Articolazione - Discipline umanistiche, democrazia e 
governance 
 
La ricerca mira ad esplorare la produzione letteraria italiana 
contemporanea attraverso l’elaborazione di innovativi 
strumenti digitali di lettura e interpretazione dei testi 
incrementando in tal modo una fruizione democratica dei 
saperi umanistici. Si punterà alla conservazione, gestione 
e interpretazione di testi stratificati, archivi, inediti, file di 
lavoro delle scrittrici e degli scrittori contemporanei, in una 
logica interdisciplinare di divulgazione, valorizzazione e 
trasferimento internazionale delle conoscenze.  
Si intende favorire un dialogo con le Università europee di 
culture diverse per la definizione dell’identità culturale del 
nostro Paese in rapporto al contesto europeo 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-
Americana  
 

S.S.D. L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione 
Area di intervento - Discipline storico, letterarie e 
artistiche 
Articolazione - Interpretazione del patrimonio culturale e 
transizione digitale. 
 
La ricerca, attraverso la pratica delle modalità di traduzione 
audiovisiva (sottotitolazione interlinguistica, intralinguistica, 
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audio descrizione, doppiaggio) messe in pratica mediante i 
processi di digitalizzazione sempre più crescenti, ha 
l’obiettivo di promuovere la disseminazione del patrimonio 
culturale (linguistico, testuale, figurativo, transmediale) con 
lo scopo di creare una società accessibile che includa una 
varietà di utenti: a) il cittadino regolarmente udente e 
vedente; b) il cittadino con difficoltà visive o cieco, e con 
difficoltà uditive o sordo; c) cittadini con difficoltà cognitive 
e con problemi di apprendimento; d) cittadini stranieri; e) 
anziani e bambini. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 

Lingua straniera: Inglese 

 


