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Approvazione atti della procedura selettiva 2019RUBD2 - Allegato 2 per l’assunzione di n.1
OGGEHO: ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a Tempo pieno! presso il

Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/PS -

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-PIL-LET/13 -

FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA) ai sensi deIl’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETrORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 820 deI 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella SU., IV
serie speciale, n. 26 deI 2 aprile 2019, è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione di
n. 5 Ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge SO dicembre 2010, n. 240 - 2019RUB02 e in particolare la procedura selettiva
2019RUB02 — Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/F3 -

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA
DELLA LETTERATURA ITALIANA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240
Premesso che con Decreto Rettorale n. 2090 dell’il giugno 2019 è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi deIl’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n, 240, vigente alla data di emanazione del bando
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
Preso allo che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere ad approvare gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva dai quali risulta vincitore il
dott. Emilio Torchio, nato a Genova il 20 marzo 1977

2. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 8212005

La Responsabile del La Dirigente Il Direttore Generale
procedimento amministrativo Dott.ssa Anna Maria cremonese Ing. Alberto scuttari
Dott.ssa Anna Maria Fusaro
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Procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. i posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -

DiSLL per il settore concorsuale iO/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo:
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LETTERATURA
ITALIANA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U.
n. 26 deI 2 aprile 2019, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato BANELLA LAURA

i

Categorie di titoli punti
dottorato di ricerca D eguipoilenti 4
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 4
all’Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 4
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di O
ricerca
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 0
dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale titoli: 19

Pubblicazioni presentate

Monografie
i La Vita nuova del Boccaccio 2017 7

Saggi e contributi
2 Manoscritti illustrati del Filostrato SB 2011 4



La scrittura di Benvenuto Cellini EeC 2012 2
Ritratto d’autore nel Filostrato 682013 3
Per la Vita nuova del Boccaccio RSD 2014 4
The fortunes of àn authorial edition 2015 3
SeLaureilam2Ol6 2
Un esempio di canone dantesco 2016 2
The Dante Canon Dahte Studies 2016 3
Dante, la nascita dell’italia GSLI 2017 I 2
Dioneo lettore 2019 2

2

Punteggio totale pubblicazioni: 36

Punteggio totale: 55

Giudizio sulla prova orale: la Candidata dimostra una eccellente padronanza della lingua
inglese, anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD

Candidato IARIA SIMONA

Monografie

________________________

Piccolomini, Libellus dialogowm 2015 8
Lauree Pavesi (con A. Sottili) 2008 2
La forza dell’archivio 2009 2
Documenti per la storia dell’Univ. di Pavia 2010 3
Saggi 9 contributi

________________________

Tra Basilea e Vienna2003 . 3
Un discepolà .IMU 2004 3
Enea Silvio Piccolomini 2008. 3
Istanze religiose 2011 3

12 [ The Lyric Dante Italian Studies 2020

Categorie di titoli . punti
dottorato di ricerca o eguipollenti 4
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 1

• all’Estero
documentata attività di formazione odi ricerca presso qualificati 7
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 0
ricerca
titoli di cui alVarticolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 0

jcembre 2010, n. 240

Pubblicazioni presentate

Punteggio totale titoli: 19

i



9 Aspetti biografici 2014 3
10 Note in margine Aevum 2016 2
11 Interessi grammaticali IMU 2017 4
12 Tra strategia oratoria 2018 2

Punteggip totale pubblicazioni:

Punteggio totale:

38

57

Giudizio sulla prova orale: il Candidato dimostra una buona padronanza della lingua inglese,
anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD.

Candidato REFE LAURA

Categorie di titoli punti
dottorato di ricerca o equipollenti 4
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o O
all’Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 65
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 1,5
ricerca

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 0
dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale titoli: 19

Con riferimento alla voce “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca”, il punteggio si riferisce al Premio “Marino Moretti per la filologia nell’ambito della
letteratura italiana” 2015 e al Premio “Giovani ricercatori 2006” dell’Università di Messina. A
seguito di istanza di rettifica presentata dalla candidata Laura Refe (Prot. n. 411457 del
23/09/2019), la Commissione riconosce che nell’Allegato C del Verbale 3, nel Giudizio
Analitico relativo alla candidata Rete, alla voce Titoli, non sono stati menzionati i due premi
suddetti, risultanti dal Curriculum vitee inviato dalla candidata stessa.

Pubblicazioni presentate

Monografie
1 Petrarca, Postille a Giuseppe Flavio 2004 8
2 Ad posteritatem 2015 8

Saggie contributi
3 Minucci allievo di Poliziano lnterpres 2013 4
4 Un esemplare della Institutione 2016 3

A



5 Istruzioni per l’uso 2016
— 2

6 Boccaccio e Petrarca 2014 2
7 Le due redazioni 2010/2011 3
8 Il ms 526 della Riccardiana 2018 4
9 Riflessioni dei traduttori 2017 3
10 Petrarch and the reading of Cicero’s 2016 3
11 Conversazioni dotte nella Badia 2017 3
12 Poliziano e allievi 3

Punteggio totale pubblicazioni:

Punteggio totale:

46

65

Giudizio sulla prova orale: il Candidato dimostra una eccellente padronanza della lingua
inglese, anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD.

Candidato TORCHIO EMILIO

¼

I

Categorie di titoli punti
dottorato di ricerca o eguipollenti 4
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 9
all’Estero
documentata attività di formazione odi ricerca presso qualificati 7
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca O
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2,5
premi e riconoscirnenti nazionali e internazionali per attività di 1
ricerca
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 8
dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale titoli: 31,5

Pubblicazioni presentate

Monografie
1 Guidiccioni Rime 2006 8
2 Pascoli-D’Annunzio Cadeggio 2008 5
3 Carducci Rime S. Miniato 2009 4
4 Prati Edmenegarda 2015 5
5 Carducci Rime nuove 2017 8

Saggi e contributi
6 Considerazioni Giolito SPCT 2005 3
7 Il peccato di essere vivi 2005 3
8 Leopardi Paralipomeni 2008 2
9 Lerimedell857Ll2009 3



10 La prima raccolta di Prati 2014 3
11 Antico frammento Lana NRLI 2018 4
12 Su Figura NRLI 2019 3

Punteggio totale pubblicazioni: 51

Punteggio totale: 82.5

Giudizio sulla prova orale: il Candidato dimostra una eccellente padronanza della lingua
inglese, anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD.

.La commissione individua quale candidato vincitore EMILIO TORCHIO per le seguenti
motivazioni:

il candidato EMILIO TORCHIO ha al suo attivo un percorso formativo e di ricerca solido e
articolato; ha avuto numerose esperienze di insegnamento pertinenti al SSD; le sue
pubblicazioni, sempre di alto livello e per lo più in sèdi prestigiose, dimostrano che il
candidato ha raggiunto una notevole maturità scientifica, rivelando di possedere con
sicurezza non solo i fondamenti metodologici della disciplina, ma anche unà vasta e
articolata gamma di competenze nell’ambito della filologia italiana dal Trecento al

Novecento.
Per tutte queste ragioni, il profilo complessivo del candidato è stato

unanimemente

giudicato eccellente e pienamente idoneo ai requisiti richiesti dal bando in
oggetto.

Padova, 7 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prol. Carlo Caruso, ofessore di prima fascia dell’università degli Studi di Siena

Prof. Marco Be isso, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Genovan-.
Prof.. Davide Cappi, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova


