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ALLEGATO A  

 

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-

LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE 

 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 1 

 

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 28.11.2018 alle ore 17.00 

presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), Via Balbi 2, 

Genova.  

 

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 

colloquio: il giorno 29.11.2018 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, 

Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), Via Balbi 2, Genova.  

 

Svolgimento del colloquio: il giorno 29.11.2018 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Italianistica, 

Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), Via Balbi 2, Genova.    

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 

 

Responsabile scientifico: Prof. Duccio TONGIORGI 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00  

 

Titolo: Contributo all’edizione dell’epistolario di Metastasio: nuove ricerche e commento dei testi 

nell’ambito della nuova edizione digitale del progetto M.E.T.A.  

 

Descrizione: Il progetto M.E.T.A.  (“Metastasio’s Epistolary Texts Archive”) promosso da tempo dal 

DIRAAS ha quasi concluso la sua prima fase; la piattaforma digitale è praticamente operativa. Restano aperti 

problemi significativi sulle modalità di commento delle lettere, soprattutto in relazione alle possibilità 

tecniche di interrogazione dei testi. L’assegnista – in stretto contatto con il comitato scientifico del M.E.T.A. 

– dovrà affrontare tali aspetti e rendere operativa la scheda implementabile. L’assegnista avrà inoltre il 

compito di commentare e caricare sulla piattaforma alcuni importanti carteggi metastasiani, da concordare 

con il comitato scientifico.   

 

Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA 

 

Sede: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) 

 

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in Letteratura italiana.  

 

Argomenti del colloquio:  

Il colloquio servirà a verificare le conoscenze della cultura letteraria italiana del secolo XVIII, in particolare 

in relazione ai diversi ambiti coinvolti dalla ricerca oggetto del bando: produzione e messa in scena delle 

opere teatrali, circolazione dei testi, costruzioni di reti europee di confronto culturale e anche di politica 

diplomatica. Verranno verificate anche le competenze di informatica umanistica richieste dalla ricerca. 

 

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese. 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 2 

 

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 3.12.2018 alle ore 11.00 presso 

il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM), Piazza S. Sabina 2, Genova.  

 

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 

colloquio: il giorno 3.12.2018 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM), 

Piazza S. Sabina 2, Genova.  

 

Svolgimento del colloquio: il giorno 6.12.2018 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Lingue e Culture 

Moderne (DLCM), Piazza S. Sabina 2, Genova.    

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 

 

Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il 

domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su 

richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo la 

Prof.ssa Elena Errico telefonicamente al numero +39 339 4943033 o via e-mail all’indirizzo: 

elena.errico@unige.it. 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena ERRICO 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00  

 

Titolo: Linguaggio e discorso delle organizzazioni dei lavoratori spagnole e italiane nella seconda metà del 

Novecento.  

 

Descrizione: Il progetto propone una prospettiva linguistico-discorsiva per lo studio delle organizzazioni dei 

lavoratori spagnole e italiane nella seconda metà del Novecento. A partire dall’analisi di corpora creati sulla 

base dei fondi di centri di documentazione sul mondo del lavoro e sindacale dei due paesi, verrà configurato 

un database attraverso il quale si studieranno in chiave comparata gli ambiti lessicologico, terminologico e 

traduttologico dei testi, così come la loro variabilità nel tempo. L’approccio analitico combinerà l’ambito 

quantitativo e qualitativo, adottando la metodologia dei Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS). Oltre al 

database, verrà creato un glossario bilingue spagnolo-italiano dei termini delle organizzazioni dei lavoratori.   

 

Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 

 

Sede: Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM) 

 

Titolo di studio richiesto: 

Laurea V.O. in: Lingue e culture europee, o Lingue e letterature straniere, o Traduzione e interpretazione, o 

Storia, o Lettere.  

 

Argomenti del colloquio:  

 Tendenze attuali della terminologia, dell'analisi del discorso e della traduttologia corpus-based e corpus-

driven.  

 Fonti per la ricerca linguistica sui testi del mondo sindacale. 

 

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua spagnola. 
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE 

E PSICOLOGICHE 

 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 3 

 

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 29.11.2018 alle ore 10.00 

presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST), Piano I, Via Balbi 4, Genova. 

 

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 

colloquio: il giorno 29.11.2018 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia 

(DAFIST), Piano I, Via Balbi 4, Genova. 

 

Svolgimento del colloquio: il giorno 30.11.2018 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Antichità, 

Filosofia, Storia (DAFIST), Piano I, Via Balbi 4, Genova. 

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 

 

Responsabile scientifico: Prof. Gerardo CUNICO 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00 

 

Titolo: Attraversare le differenze: la religione di Gandhi tra universalismo etico-filosofico e fedi storiche.  

 

Descrizione: Gandhi è universalmente celebre quale riformatore sociale, guida del movimento nazionale 

indiano e teorico della nonviolenza. Meno noto è che egli abbia elaborato un’originale rilettura ermeneutica 

delle grandi religioni. Il progetto punta sull’analisi di tale rilevante aspetto, la cui attualità è attestata dalla 

peculiare situazione spirituale del nostro tempo, che ripropone una divisione in forme identitarie spesso 

chiuse e intolleranti. Obiettivo della ricerca è la realizzazione di una monografia che illustri l'orizzonte 

interpretativo gandhiano, nel suo tentativo teorico e pratico di tenere universale e particolare in tensione 

dialettica, per un verso riconoscendo l’irriducibilità delle fedi, per l’altro rinvenendo un principio di terzietà 

capace di fare da ponte relazionale tra esse. 

 

Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

 

Sede: Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) 

 

Titolo di studio richiesto:  

Dottorato di Ricerca in Filosofia. 

 

Argomenti del colloquio:  

 La filosofia della religione dell’ultimo secolo. 

 Le teorie del pluralismo religioso e del dialogo tra le religioni. 

 Il pensiero di Gandhi. 

 

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese. 
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE GIURIDICHE 

 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 4 

 

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 3.12.2018 alle ore 9.30 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione di Filosofia e Sociologia del Diritto, Via Balbi 30, Genova.  

 

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 

colloquio: il giorno 3.12.2018 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione di Filosofia e 

Sociologia del Diritto, Via Balbi 30, Genova. 

 

Svolgimento del colloquio: il giorno 3.12.2018 alle ore 13.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Sezione di Filosofia e Sociologia del Diritto, Via Balbi 30, Genova.     

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 

 

Responsabile scientifico: Prof. Pierluigi CHIASSONI 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00  

 

Titolo: Autorità: problemi, concetti, e modelli contemporanei.  

 

Descrizione: Il problema dell’autorità è centrale per la filosofia del diritto. Tre domande fondamentali 

devono essere considerate: Che cosa è “autorità”? Si deve obbedire alla “autorità”? Quale rapporto intercorre 

tra le soluzioni che possono offrirsi alle prime due domande? Nella prospettiva della filosofia analitica del 

diritto, il progetto persegue tre obiettivi. Primo, offrire una ricostruzione chiarificatrice del dibattito 

contemporaneo sull’autorità, non essendo sempre chiaro ciò di cui gli studiosi discutono. Secondo, alla luce 

dei tratti comuni ai diversi modi di trattare l’autorità, identificare analizzare e comparare i “modelli di 

discorso” a essi corrispondenti. Terzo, stabilire quale, tra i diversi “modelli di discorso”, sia il più adeguato 

dal punto di vista di un approccio filosofico neutrale, orientato alla descrizione e meno dipendente da 

assunzioni pregiudiziali. 

 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Titolo di studio richiesto: 

Laurea V.O. in Giurisprudenza. 

Laurea specialistica delle classi: 22/S Giurisprudenza, o 102/S Teoria e tecniche della normazione e 

dell'informazione giuridica. 

Laurea magistrale della classe LMG/01 Giurisprudenza. 

 

Argomenti del colloquio:  

 Filosofia analitica (empirismo logico e filosofia del linguaggio ordinario). 

 Analytical Jurisprudence. 

 Filosofia analitica del diritto contemporanea. 

 Teoria generale delle norme e delle proposizioni normative. 

 Teoria dell’interpretazione giuridica e della scienza giuridica. 

 Logica deontica. 

 

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, francese e spagnola. 
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 5 

 

Responsabile scientifico: Prof. Marcello MONTEFIORI 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00  

 

Titolo: Politiche familiari a livello locale: analisi economica dei costi e dei benefici dei servizi erogati.  

 

Descrizione: Il Comune eroga servizi a domanda individuale e concede agevolazioni economiche a soggetti 

in condizioni di bisogno. Diversi sono i criteri proposti per selezionare i destinatari dei benefici ma il “means 

test” attualmente più utilizzato è l’ISEE. È diffusa la convinzione che l’ISEE non sia sempre lo strumento 

più idoneo. L’Amministratore pubblico locale ha la necessità e il dovere di sostenere la collettività in 

funzione dell’“effettivo bisogno”, garantendo una equa ed efficiente allocazione delle risorse disponibili 

compatibilmente con i vincoli di bilancio. 

Obiettivo della ricerca è quello di mettere a punto un supporto decisionale per il Comune offrendo idonei 

strumenti informativi per policy sociali eque e sostenibili, attraverso l’analisi economico-quantitativa dei dati 

di: contabilità pubblica; dichiarazioni fiscali; banche dati ISTAT; Banca d’Italia; Comune; Regione. 

 

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Sede: Dipartimento di Economia 

 

Titolo di studio richiesto: 

Laurea V.O in: Economia e commercio, o Economia e Finanza. 

Laurea specialistica delle classi: 19/S Finanza, o 64/S Scienze dell’Economia, o 84/S Scienze economico-

aziendali. 

Laurea magistrale delle classi: LM-16 Finanza, o LM-56 Scienze dell’Economia, o LM-77 Scienze 

economico-aziendali. 

 

Argomenti del colloquio:  

Scienza delle finanze ed economia pubblica; statistica ed econometria, analisi di bilancio e contabilità 

pubblica, diritto tributario. 
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 6 

 

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 28.11.2018 alle ore 16.00 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), Albergo dei Poveri, IV piano torre centrale, aula B, 

Piazzale Brignole 3A, Genova.  

 

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 

colloquio: il giorno 29.11.2018 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), Albergo 

dei Poveri, IV piano torre centrale, aula B, Piazzale Brignole 3A, Genova. 

 

Svolgimento del colloquio: il giorno 29.11.2018 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

(DISPO), Albergo dei Poveri, IV piano torre centrale, aula B, Piazzale Brignole 3A, Genova. 

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 

 

Responsabile scientifico: Prof. Alberto DE SANCTIS 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00  

 

Titolo: Il pensiero politico di H. Belloc: cattolicesimo e politica nell'Inghilterra del primo '900.  

 

Descrizione: Il progetto di ricerca è incentrato sull'analisi del pensiero politico di Hilaire Belloc, autore di 

numerosi testi (The servile State; The House of Commons etc.), approfondendone il contesto con particolare 

attenzione a farne emergere le specificità, mettendone altresì in luce le fonti e i legami con la dottrina sociale 

della Chiesa. L’indagine è suscettibile di ampliarsi in direzione di un confronto con altri pensatori, 

allargando il raggio di analisi fino ad includere il contesto italiano, comunque sempre significativo in merito 

agli sviluppi del cattolicesimo e delle sue proposte politiche. La disamina svolta colloca quindi il progetto in 

un ambito necessariamente internazionale, contemplando possibili collaborazioni e scambi con studiosi 

britannici. 

 

Settore scientifico-disciplinare: SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

 

Sede: Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 

 

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in Pensiero politico e comunicazione politica. 

 

Argomenti del colloquio:  

 Dibattiti politici e contesto politico-culturale in cui si situa il pensiero politico di H. Belloc.  

 Liberalismo britannico tra età vittoriana ed eduardiana. 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 7 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Emanuela ABBATECOLA 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00  

 

Titolo: Dopo di noi. Gli effetti della precarietà sulla scelta di separazione delle giovani famiglie.  

 

Descrizione: Obiettivo della ricerca è esplorare come le condizioni di precarietà (professionale, abitativa, 

relazionale), l’età e il genere influenzino le progettualità “interrotte” delle giovani famiglie che intendono 

affrontare una separazione. Con particolare riferimento ai casi di separazione per violenza di genere, la 

ricerca analizza gli effetti, ancora poco esplorarti, delle politiche e degli interventi legislativi sui percorsi di 

separazione, contestualizzandoli nel quadro della “crisi del Welfare”, nel quale la costruzione delle scelte 

individuali e di coppia è resa più complessa dall’instabilità della relazione con diverse strutture (famiglia, 

mercato del lavoro, sistema educativo). Integrando una prospettiva biografica e di genere, l’impianto 

qualitativo della ricerca connette le analisi del corso di vita alle analisi delle politiche che regolano i processi 

di “riscrittura” delle scelte individuali e di coppia. 

 

Settore scientifico-disciplinare: SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 

 

Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

 

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in Sociologia, o Dottorato di ricerca in Scienze sociali con curriculum in Sociologia. 

 

Argomenti del colloquio:  

 Tecniche di ricerca qualitativa. 

 Precarietà e mercato del lavoro. 

 Gender Studies. 

 Youth Studies. 

 

 

 

 
 


