
 

Allegato 1) 

 

Settore concorsuale:  11/A2 – STORIA MODERNA – 1 posto  

Struttura didattica di afferenza:  
 

 

Dipartimento di Scienze della formazione 

Lingua straniera spagnolo 

 

Specifici requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore 

concorsuale 11/A2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di 

cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di 

seconda fascia di cui all’articolo 16 della legge 240/2010, ovvero 

che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero  

che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di 

assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 

della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 

della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi 

dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, 

ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  M-STO/02 – Storia moderna 

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun 

candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 

12 pubblicazioni inserite nell’“elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni” 

 

Declaratoria 11/A2: STORIA MODERNA 

Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico–formativa nei campi che riguardano l'arco cronologico che va 

dal superamento del mondo medievale al compiuto realizzarsi della moderna società industriale e di massa, periodo 

in cui si affermano la riscoperta dei valori classici, il diritto alla tolleranza politica e religiosa, la costruzione dello 

stato moderno e la formulazione dei diritti del cittadino e dei popoli. Il settore ricomprende anche la Storia 

dell'Europa orientale nell’età moderna e presenta caratteristiche interdisciplinari - la storia politico-istituzionale si 

coniuga con quella economico-sociale, religiosa, culturale, militare e di genere - e comprende altresì le competenze 

relative alla metodologia, alla storiografia e alla didattica del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


