
Allegato A 

 

Corso di: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO-ARCHITETTONICO E 

AMBIENTALE 

 

Curriculum: STORIA (CODICE 6496) 

 

Coordinatore: GALASSI Maria Clelia 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

Posti:1  – Borse: 1* 

(*) 1 borsa finanziata dal DAFIST su fondi progetto “ERC Seafaring Lives in Transition. Mediteranean Maritime Labour 
and Shipping during Globalization 1850s-1920s (SeaLit)”, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del percipiente, è di € 13.638,47 
 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI ED ESAMI 

Prova scritta 27/02/2017 – ore 14:00, presso il Dafist, Via Balbi 6, 16126 Genova 

Colloquio 28/02/2017 – ore 15:00, press oil Dafist, Via Balbi 6, III piano, 16126 Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

Oltre ai titoli previsti dal bando, si richiede di presentare mediante la procedura on-line, contestualmente 

alla domanda di partecipazione al concorso: 

a) la tesi di laurea, quadriennale, specialistica o magistrale (in formato pdf), che sarà oggetto di valutazione; 

b) eventuali pubblicazioni (in formato pdf); 

c) una sintetica descrizione del progetto di ricerca che verterà sulle tematiche di ricerca inerente le fonti 

d’archivio genovesi del mercato del lavoro marittimo tra il 1820 e il 1920 (ERC Funded Projects SeaLit) 

Contenuti 

delle prove 

La prova scritta consisterà in un elaborato, da svolgersi nell'arco di quattro ore, in base a una traccia 

sorteggiata dai candidati nel novero di tre proposte formulate dalla Commissione su problematiche di 

carattere generale in merito alla storia marittima del Mediterraneo nell’epoca delle grandi trasformazioni 

1700-1900, con un particolare attenzione al tema delle fonti inerenti il problema mondiale del mercato del 

lavoro marittimo. Il candidato dovrà inoltre possedere elevate competenze storiografiche nel campo di 

ricerca in oggetto.Il colloquio verterà su: 

1) l'elaborato scritto; 

2) il progetto di ricerca presentato dal candidato/a; 

3) la capacità di comprensione di un brano tratto da un testo di storia, proposto dalla commissione, scritto 

nella lingua straniera scelta dal candidato/a 

Temi di 

ricerca 

L'indirizzo di Storia prevede: 
a) Storia moderna e contemporanea e in particolare storia marittima e navale dell’età moderna e 

contemporanea. 

Informazioni 

su referenze 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze comunque pervenute non saranno 

prese in considerazione ai fini del punteggio. 

Lingue 

straniere 

Inglese, Francese, Spagnolo. 

Ulteriori 

informazioni 

Prof. Luca Lo Basso 
tel. +39 0102095585 
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