
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/F2 Letteratura 
Italiana Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura 
Italiana Contemporanea), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato 
con la medesima Università e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2022PA524 - Avviso n. 63525 del 
11/04/2022 

VERBALE N. 2 

Il giorno 08.06.2022 alle ore 18:30 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 

Prof. Emanuele Zinato professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof. Giuseppe Langella professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Prof.ssa Angela Borghesi professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

sI riunisce con modalità telematica (piattaforma Zoom meeting ID 582914240), come 
previsto dall'art. 15, comma 2 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato Dott. MATTEO GIANCOTTI relativi al 
periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 dal 2.09.2019 al 31.08.2022 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra-indicato ai fini dell'immissione nella fascia dei professori associati. 

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato. 
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I giudizi sono espressi in forma palese. 

Prof. Emanuele Positivo 
Zinato 
Prof.Giuseppe Positivo 
lanqella 
Prof.ssa.Angela Positivo 
Borqhesi 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. MATTEO GIANCOTTI durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2.09.2019 al 31.08.2022 presso il Dipartimento 
di Studi Linguistici e Letterari, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate 
nella conclusione di cui all'Allegato B. 

Il Prof. Emanuele Zinato, membro della presente Commissione, si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all'Ufficio Personale docente. 

La Commissione viene sciolta alle ore 19:30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione, 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 08.06.2022 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Emanuele Zinato presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 1 0/F2 Letteratura 
Italiana Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura 
Italiana Contemporanea), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato 
con la medesima Università e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi 
dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2022PA524 - Avviso n. 63525 del 
11/04/2022 

Allegato B) al verbale n. 2 

Candidato MATTEO GIANCOTTI 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

Il candidato Matteo Giancotti, dopo la laurea in Lettere moderne all'Università "Ca' 
Foscari" di Venezia (2003), ha conseguito nel 2007 il dottorato di ricerca presso l'Università 
di Padova. Durante il dottorato, il candidato ha svolto un periodo di ricerca presso 
l'Università di Oxford. Dal 2007 al 2016 è stato tre volte titolare di assegni di ricerca presso 
l'Università di Padova e borsista presso il Centro Internazionale di Studi della civiltà Italiana 
"V. Branca" della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Matteo Giancotti ha svolto attività di 
didattica assistita e integrativa nel periodo 2004-2008 ed è stato professore a contratto di 
Letteratura italiana contemporanea e di Didattica della letteratura dal 2014 al 2016 presso 
l'Università di Padova. È stato inoltre professore a contratto di Letteratura italiana 
contemporanea presso l'Università di Verona nell'a.a. 2009-10. Nel 2017 ha acquisito I' ASN 
(Abilitazione scientifica nazionale) in Letteratura italiana contemporanea come Professore 
di seconda fascia. 

Dal 2 settembre 2019 Matteo Giancotti è ricercatore a tempo determinato (tipo b) presso 
il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova nel settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea. In questo triennio il 
candidato ha partecipato, anche come responsabile, a progetti di ricerca internazionali e 
nazionali e a incarichi istituzionali di Dipartimento: il progetto di ricerca quadriennale 
Teacher training in environmental children's literature through dialogic teaching practices; la 
Commissione Comunicazione del DiSLL; il Centro di Studi Archivio Scrittori Veneti del 
Novecento «Cesare De Michelis» dell'Università di Padova; il progetto di Dipartimento 
Prospettive interdisciplinari degli studi su trauma e memoria. Le pubblicazioni presentate, 
sia in volume che in rivista, confermano l'ottimo livello di originalità della produzione 
scientifiuca del candidato, attestato sia dai lavori precedenti l'assunzione in ruolo come 
ricercatore (segnatamente, la monografia Paesaggi del trauma, Milano, Bompiani, 2017 e il 
volume zanzottiano Luoghi e paesaggi, Milano, Bompiani, 2013) sia dai saggi più recenti, 
fra i quali spiccano i lavori su Zanzotto, Rigoni Stern, Meneghello, Parise, Primo Levi. 
Un'originale riflessione, non solo manualistica ma anche pratico-teorica, sulla lettura del 
testo letterario in ambienti formativi è rappresentata dal volume Educare al testo letterario. 
Spunti e appunti per la scuola primaria, in corso di stampa per Mondadori Università. Per 
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quanto riguarda, infine, l'attività didattica, Matteo Giancotti ha tenuto, per il triennio 2019-
2021 l'insegnamento di Educazione al testo letterario (60 h, 8 CFU) per il Corso di Laurea 
a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria ed è stato relatore e correlatore di 24 
tesi triennali e magistrali. 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che la produzione scientifica e le attività di ricerca e di 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Matteo GIANCOTTI 
durante il contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2.09.2019 al 31.08.2022 presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, attestino la sua piena maturità per ricoprire il 
ruolo di professore di seconda fascia e siano adeguate alle necessità del Dipartimento, 
dando esito positivo alla immissione del candidato nel ruolo dei professori di seconda fascia. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione, che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 8 giugno 2022 

Il Presidente della commissione c__(bt, 
Prof. Emanuele Zinato presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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