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       ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
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       INFORMAGIOVANI - PISA  

PER VIA TELEMATICA 

 

OGGETTO: comunicazione pubblicazione bando a scopo divulgativo. 

 

Si rende noto che all’Albo ufficiale della Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 – è stato affisso il 

seguente bando: 

 

          Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso la Classe di Lettere e 

Filosofia, nell’ambito del settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca (settore scientifico disciplinare L-FIL-

LET/02 Lingua e letteratura greca) per la collaborazione al programma di ricerca “Miti sulla scena. Interazioni 

drammaturgiche nella produzione teatrale ateniese del V sec. a.C.”. 

 

In particolare, il titolare dell’assegno, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, prof. Glenn 

W. Most, dovrà fare ricerca, produrre pubblicazioni e organizzare congressi o inviti internazionali in relazione alle 

diverse tipologie di rappresentazione scenica di differenti miti nella produzione teatrale ateniese antica. La presente 

ricerca si pone come scopo una migliore comprensione delle complesse interazioni, dal punto di vista della 

rappresentazione di singoli miti, tra testi giuntici in maniera completa e testi frammentari, prendendo in considerazione 

aspetti testuali, letterari, mitografici e performativi. Saranno oggetto di studio differenti generi e media: tragedia, 

commedia e dramma satiresco, testimonianze artistiche collegate alla rappresentazione di differenti aspetti di singoli miti, 

oltre a discussioni letterarie e paraletterarie in merito. Particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei drammi 

frammentari, soprattutto tragici, necessari per comprendere appieno le tematiche mitologiche rappresentate nel teatro 

antico nonché le tecniche messe in atto dai singoli drammaturghi al fine di rappresentare in maniera originale queste 

tematiche. 

 

Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno di cui sopra i candidati in possesso del titolo di dottore di 

ricerca - ovvero di titolo di studio equipollente al predetto, conseguito in Italia o all’estero - in scienze dell’antichità, 

secondo una valutazione di riconducibilità del titolo posseduto dai candidati alle predette discipline che sarà effettuata 

dalla commissione giudicatrice. Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell’ammissione alla selezione. 

Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

Scadenza termine per la presentazione delle domande: 20 giugno 2018 

  

Il bando di selezione è stato altresì reso pubblico sul sito http://www.sns.it/servizi/job/ della Scuola.  

Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (tel.050/509726; 050/509771).   

Si ringrazia per la collaborazione. 

       Area Affari Generali 

  Servizio Personale 

  La Responsabile             

    Dott.ssa Claudia Sabbatini* 

                 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

http://www.sns.it/servizi/job/
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