La Facoltà di Lettere e Scienze Umane dell’Università di Friburgo (Svizzera) bandisce un
concorso per un posto di
Professore ordinario di letteratura italiana
La/il candidata/o deve essere in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell’abilitazione
universitaria o di una qualifica giudicata equivalente. Deve possedere l’esperienza e le
competenze scientifiche richieste per insegnare ai livelli Bachelor (Licenza), Master e
Dottorato.
Il profilo scientifico della/del candidata/o deve essere incentrato sulla letteratura in lingua
italiana del Medioevo, con un interesse e una comprovata specializzazione sugli autori
principali dell’epoca, una capacità di adottare varie prospettive metodologiche, un’apertura a
differenti campi di ricerca sulla letteratura italiana di altri periodi e un’attitudine
all’interdisciplinarità. La/il candidata/o disporrà di eccellenti capacità e/o competenze nella
direzione di progetti di ricerca e nell’acquisizione di fondi esterni, e dovrà essere inserita/o in
una rete internazionale di collaborazioni scientifiche.
La padronanza nell’utilizzo di tecnologie informatiche utili alla ricerca e alla diffusione dei
risultati, così come l’esperienza nella direzione o nella redazione di collane scientifiche e di
periodici costituiranno titolo preferenziale.
La lingua d’insegnamento è l’italiano; sono altresì richieste buone conoscenze di francese
e/o di tedesco.
Presa di servizio: 1 settembre 2019 (o altra data da concordare).
Il dossier di candidatura, composto dai documenti seguenti: curriculum vitae, lettera di
motivazione, elenco delle pubblicazioni, dei progetti di ricerca e delle esperienze di
insegnamento, e cinque pubblicazioni in pdf (1 monografia e 4 articoli oppure 2
monografie e 3 articoli), andrà inviato entro e non oltre il 31 dicembre 2018 in formato
elettronico al Decanato della Facoltà di Lettere e Scienze Umane all’indirizzo jobslettres@unifr.ch
Desiderosa di promuovere un’equilibrata rappresentanza di genere, l’Università di Friburgo
incoraggia vivamente le candidature femminili.
Per informazioni supplementari contattare il Prof. Christian Genetelli, Département des
langues et littératures, Domaine Italien, Université de Fribourg / Beauregard, Av. de
Beauregard 11, 1700 Fribourg (Svizzera). E-mail : christian.genetelli@unifr.ch
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