
UNIVERSITA DEGLI STUDT DELLA TUSCIA
. Dipartilnento dr Sl:udi l.inguistico-ietterar:i,

st-o::j.co-filosofici e gi_urrdici

Disposto del Direttore n" 26
03 Marzo 2016

PROCEDURA CANDIDATURA E SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN CICLO DI SEMINARI
DI INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL'ARTE ISLAMICA.

DATA DI AFFIS sIoNE ALL' ALBO UFFICIALE DELL'IjNTVERSIT A' : 03 I 03 I 20 I 6

IL DIRETTORE

VISTO Lo stanziamento assegnato a questo Dipartimento (Nota DISTU prot.17212015);

VISTA la disponibilità di Bilancio (Pre-Impegno DISTU 2015fi3941);

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 1910112016.

DISPONE

Presso il DISTU, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici della Università della

Tuscia di Viterbo, nel corso di Laurea magistrale di Lingue e culture per la comunicazione internazionale, sono

attivi insegnamenti di Lingua e letteratura araba e di Storia dei Paesi islamici.

Nell'ambito della sua attività di internazionalizzazione degli studi, il DISTU intende arricchire le competenze

e allatgare le prospeffive degli studenti che si dedicano allo studio della lingua araba e della civiltà islamica.

Pertanto, il DISTU invita studiosi competenti a candidarsi a tenere un ciclo seminariale di 5 lezioni di

introduzione alla storia dell'arte islamica, in lingua araba, richiedendosi in questa il livello 82.

Il ciclo seminariale sarà destinato a studenti selezionati del corso di Laurea magistrale di Lingue e culture per

la comunicazione internazionale, che studiano la lingua araba.
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I seminari dovranno svolgersi durante il I semestre dell'anno accademico 2016-17 (settembre/dicembre 2016),

presso il Dipartimento DISTU a Viterbo. Ogni seminario avrà la durata di due ore e si svolgerà in giornate

consecutive. La sua frequenza varrà per gli studenti, che abbiano svolto una relazione scritta sui contenuti del

corso, vagliata dal docente di Lingua e letteratura araba, come Ulteriori abilità linguistiche.
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Per questa attività il Dipartimento potrà riconoscere al docente fino a un massimo di 3.000,00 euro (compenso,

viaggio e soggiorno inclusi). Per il ciclo seminariale verrà erogato un gettone di presenza giornaliero di euro

300,00 da intendersi, per ragioni contabili e di bilancio, al lordo di tutti gli oneri a carico Ente e a carico

percipiente. Saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio e soggiorno fino ad un massimo di euro 1.500,00.

Il candidato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

l. Non essere di nazionalità italiana

2. Avere un livello di competenza in lingua araba almeno 82

3. Aver conseguito nel corso dei suoi studi una Laurea magistrale o livello corrispondente (MA, ecc.) e

un Master o Dottorato di ricerca o PhD.

4. Avere esperienza scientifica, professionale e didattica nel campo della Storia dell'arte islamica.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere inviate al Direttore del DISTU Prof. Giulio

Vesperini (all'indirizzo sangiovanni@unitus.it, e per conoscenza a ricci.s@unitus.it) entro il 07 Aprile

2016, coredate da un dettagliato curriculum scientifico-professionale, e da un elenco delle pubblicazioni

scientifiche del candidato. Il DISTU si riserva di operare una selezione e di comunicare al vincitore

l'affidamento dell'incarico entro il l9 Aprile 2016
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