
Nr SSD Insegnamento Corso di studio Docente Responsabile Attività richiesta n. ore
Compenso attività 
lordo percipiente

per contratto
Conoscenze, abilità, competenze richieste

1 M-GGR/01 Geographical space
LM Local 
Development

BERTONCIN MARINA 
Assistenza nella preparazione e partecipazione al 
Laboratorio residenziale organizzato nell'ambito 
dell'insegnamento

6  €                 288,00 

Conoscenza avanzata dei temi della territorializzazione,  territorialità e prossimità in 
prospettiva geografia; conoscenza del caso di studio (il Delta del Po);
Abilità nella gestione di dinamiche di gruppo (in lingua inglese) in ambiente di 
apprendimento collaborativo;
Capacità di programmare e gestire attività laboratoriali e di fieldwork (in lingua 
inglese) con gli studenti. 

2 M-STO/04
Storia politica e 
culturale dell'Ottocento 

LM Scienze Storiche FRANCIA ENRICO
Guerra, nazione e corpi, tra cultura visuale e cultura 
materiale nel Risorgimento

10  €                 480,00 
Il candidato deve avere una comprovata esperienza di ricerca di storia del 
Risorgimento italiano e di utilizzo delle  fonti visuali.

3 SECS-S/03
How to measure local 
development

LM Local 
Development

GIRALDO ANNA
Supporto agli studenti per aspetti legati 
all'elaborazione dei dati

10  €                 480,00 
Il candidato deve avere competenze di statistica e conoscere il pacchetto statistico R. 
Buona conoscenza della lingua inglese.

4 SECS-P/06
Economic policy and 
Local Development

LM Local 
Development

GAMBAROTTO 
FRANCESCA

Supporto ad attività esperienziale in aula 4  €                 192,00 

Conoscenze teoriche sulla bioeconomia ed economia circolare. Esperienza di 
conduzione di laboratori ed attività esperienziale nell'ambito della sostenibilità 
ambientale e dell'economia circolare.Esperienza di attività formativa rivolta allo 
sviluppo locale.

5 L-FIL-LET/04
Filologia latina 
avanzato

LM Lettere 
classiche e storia 
antica

ELICE MARTINA

Ciclo di lezioni su: Trasmissione e tradizione della 
terza decade di Tito Livio: la famiglia puteana e la 
famiglia spirensiana; la circolazione di Livio nella corte 
aragonese di Alfonso V

6  €                 288,00 

Il candidato deve avere solida conoscenza della letteratura latina con riferimento 
particolare alla storiografia; deve inoltre avere esperienza di ricerca e pubblicazioni 
relative alla storia del testo liviano, e in particolare alla tradizione manoscritta della 
terza decade. Si richiedono specifiche competenze di tipo filologico per la lettura e 
l'esegesi del testo liviano oggetto del corso e per la valutazione dei testi manoscritti. 
Saranno valutate positivamente eventuali esperienze di insegnamento sui temi di 
letteratura e filologia latina.

6 L-ANT/02
Storia della Storiografia 
greca

LM Lettere 
classiche e storia 
antica

RAVIOLA FLAVIO
Gli Attalidi nella storiografia ellenistica coeva e 
successiva

5  €                 240,00 
Si richiede una persona specificamente preparata su tematiche di storia, cultura e 
storiografia ellenistica e latina di età imperiale, e in particolare attiva negli studi 
sull’ellenismo orientale e seleucide.

7 M-STO/02
Storia della Repubblica 
di Venezia

LM Scienze Storiche PANCIERA WALTER
Approfondimento sul sistema dell'assistenza e della 
carità nella repubblica di Venezia tra basso Medioevo 
ed età moderna

10  €                 480,00 

Si richiedono conoscenze approfondite e capacità di ricerca riguardo al sistema 
dell'assistenza e della carità nella repubblica di Venezia tra basso Medioevo e prima 
età moderna, comprovate dalla pubblicazione di originali pubblicazioni monografiche 
e di contributi su riviste di livello almeno nazionale.
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Nr SSD Insegnamento Corso di studio Docente Responsabile Attività richiesta n. ore
Compenso attività 
lordo percipiente

per contratto
Conoscenze, abilità, competenze richieste

8 M-STO/02 Storia moderna LT Storia PANCIERA WALTER
Approfondimento sullla tecnologia, strategia e finanza 
bellica in età moderna

10  €                 480,00 
Si richiedono competenze specifiche sulla tecnologia e sulla strategia bellica nel 
periodo rinascimentale, comprovate dalla pubblicazione di originali ricerche su riviste 
di livello internazionale.

9 M-STO/04 Storia e teoria culturale LM Scienze Storiche SORBA CARLOTTA
Modulo su storia e cultura visuale: fonti e percorsi di 
ricerca

10  €                 480,00 Si richiede studioso di comprovata esperienza di ricerca e analisi su fonti visuali.

10 M-STO/01
Antichità e Istituzioni 
medievali

LM Scienze Storiche CANZIAN DARIO

Assistenza in aula al docente e agli studenti in 
particolare nella progettazione, ricerca bibliografica, 
discussione e stesura di elaborati che i frequentanti 
saranno tenuti ad esporre in forma orale con l'ausilio 
di supporti multimediali durante le lezioni e a 
presentare successivamente in forma scritta al 
momento dell'esame

10  €                 480,00 
 Il candidato deve possedere una comprovata esperienza di ricerca e analisi su fonti 
medievali di natura istituzionale. Deve inoltre dimostrare capacità di rielaborazione 
dei dati in forma di saggio o libro. 

11 L-FIL-LET/06
Letteratura cristiana 
antica 

LM Lettere 
classiche e storia 
antica

VERONESE MARIA

Approfondimento sulla riflessione metalinguisitca di 
alcuni Padri (Gerolamo e Agostino in primis) sull'uso 
di termini e espressioni della lingua colloquiale nella 
predicazione

6  €                 288,00 
Si richiedono solide conoscenze della lingua e della letteratura latina classica e 
tardoantica, della retorica antica e della storia della lingua latina. 

12 M-DEA/01 Anthropologie Urbaine LM TPTI FAVA FERDINANDO
La sfida della "scalarità": "la violenza urbana" 
attraverso l'approccio antropologico

6  €                 288,00 
 Il/la candidato/a dovrà avere una comprovata esperienza di ricerche sul campo e 
una solida teorizzazione di/in contesti urbani nazionali e internazionali di aree 
marginali e della violenza urbana. 

13 M-DEA/01
Antropologia della 
Religione

LM Scienze delle 
religioni

FAVA FERDINANDO
Mito e partiche rituali nella costruzione di una 
comunità indigena mesoamericana

6  €                 288,00 
 Il/la candidato/a dovrà avere una comprovata esperienza di ricercha sul campo con 
comunità indigene mesoamericane e una solida  conoscenza analitica delle loro 
pratiche rituali. 

14 M-STO/09
Paleografia latina 
avanzato 

LM Lettere 
classiche e storia 
antica

GIOVE' NICOLETTA Esercitazioni sulle scritture del Basso Medioevo 6  €                 288,00 
Il candidato deve avere una solida conoscenza della vicende che caratterizzano la 
produzione scrittoria del tardo medioevo, con un particolare focus sulle esperienze 
grafiche dell'Umanesimo.

15 M-STO/09 Codicologia
LM Lettere 
classiche e storia 
antica

GIOVE' NICOLETTA
Seminari sulla storia della catalogazione scientifica del 
manoscritto medievale

6  €                 288,00 
Il candidato deve avere una consolidata esperienza nell'ambito della catalogazione 
scientifica del manoscritto medievale, tanto generale che speciale, in particolare dei 
codici conservati nelle biblioteche del Veneto.

16 M-STO/09 Paleografia latina LT Storia GIOVE' NICOLETTA
Seminari su storia e contenuti delle biblioteche 
medievali

2  €                   96,00 
Il candidato deve avere una consolidata conoscenza della cultura scritta medievale e 
soprattutto della formazione delle raccolte di manoscritti medievali, con una 
particolare attenzione per quelle delle biblioteche del Veneto.

ASSISTENZA IN AULA AL DOCENTE TITOLARE DELL’INSEGNAMENTO



Nr Attività da svolgere n. ore
Compenso attività 
lordo percipiente

per contratto
Conoscenze, abilità, competenze richieste

17 Social research methods 30  €              1.440,00 

Conoscenza approfondita delle fasi che caratterizzano una ricerca empirica, dal 
disegno della ricerca, alla razionalizzazione delle basi teoriche, fino alla scelta degli 
strumenti d'indagine più opportuni. Conoscenza delle metodologie di ricerca 
qualitativa e mixed-methods. Buona conoscenza della lingua inglese.

18
Laboratorio di approfondimento condotto in presenza 
e a distanza riguardante il laterizio. Coordinamento 
del lavoro di un gruppo di studenti.

18  €                 864,00 

Il collaboratore deve possedere le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- Ottima conoscenza delle tematiche riguardanti l’attività richiesta con particolare 
riferimento alla storia delle tecniche, all’analisi e  valorizzazione dei beni culturali 
materiali e immateriali e del patrimonio industriale;
- Ottima conoscenza della lingua francese e buona conoscenza della lingua inglese, 
abbinate ad un’ottima conoscenza del vocabolario specifico ai temi trattati;
- Conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri);
- Ottime capacità di interazione in contesti multiculturali.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di esperienze di studio e ricerca negli ambiti 
disciplinari succitati e la conoscenza delle fonti che possono essere utilizzate per 
studi e approfondimenti sul tema.

19
Laboratorio di approfondimento condotto in presenza 
e a distanza riguardante le Company Town. 
Coordinamento del lavoro di un gruppo di studenti.

18  €                 864,00 

Si richiede esperienza nell'organizzazione di visite culturali di groppo e l'ottima 
conoscenza della lingua francese e buona conoscenza dell’inglese. Costituiranno 
elementi preferenziali la comprovata conoscenza della storia di Venezia, con 
particolare attenzione al periodo successivo al secondo conflitto mondiale e delle 
problematiche attinenti allo sviluppo sostenibile con riguardo al settore turistico.
Deve possedere un ottima conoscenza della lingua inglese e del vocabolario storico e 
antropologico sul tema della famiglia.
E' richiesta la conoscenza delle fonti primarie che possono essere utilizzate per studi 
e approfondimenti sul tema.

Titoli preferenziali: Esperienze di studio e ricerca sui temi del consumo di suolo e 
servizi ecosistemici a Padova e capacità/familiarità di interazione in contesti 
mulitculturali.
Maturata esperienza nel settore riguardante l’attività richiesta;
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
Competenza nella didattica della lettura e nella traduzione di testi greci, letterari e 
filosofici.
Capacità di interazione con i frequentanti il corso.

LM TPTI

Docente richiedente

FONTANA GIOVANNI LUIGI

FONTANA GIOVANNI LUIGI

LM Local Development GIRALDO ANNA

Corso di studio

LM TPTI

LABORATORI / ESERCITAZIONI FACOLTATIVE NON PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
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