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Procedura selettiva 2019RUè’B02 Allegato n. 3 per l’assunzione di n. i posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di DISCIPLINE
LINGUISTICHE E LETTERARIE per il settore concorsuale 10— GI GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare L—LINI0I GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 8 della Legge 30dicembre2010,
n. 240. 8andita con Decreto Rettorale n. 820 dell marzo 2019 con avviso pubblicato
nella G.U. n. 26 deI 2 aprile 20191V serie speciale —Concorsi ed Esami
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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato JACOPO GARZONIO
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato si presenta con un curriculum estremamente ricco e continuo, sia negli
aspetti tormativi, sia nell’esperienza di ricerca, e nell’ampiezza degli interessi scientifici
(dialettologia, linguistica romanza, morfosintassi del russo, sintassi teorica, linguistica
storica), che sono del tutto coerenti con il settore scientifico oggetto del bando. Il dott.
Jacopo Garzonio ha conseguito neI 2018 l’abilitazione al ruolo di professore di seconda
fascia (precedentemente abilitato nel 2012); è dal settembre 2016 ricercatore di tipo A
presso l’Università di Padova, ha una vasta produzione scientifica e consolidata esperienza
di ricerca anche con significativi contatti internazionali. Per queste ragioni, sulla base dei
criteri definiti nel Verbale 1, la Commissione ritiene che il suo curriculum sia ottimo.
Titoli
lI dott. Jacopo Garzonio ha conseguito il Dottorato in Linguistica nel 2005 presso
l’Università di Padova; dal 2011 al 2015 è stato il project leader del progetto FIRB ‘Futuro in
Ricerca’ ‘A grammatical survey of Italian dialects’. DaI 2016 è responsabile scientifico del
progetto GraVO Grammatica del Veneto delle origini, finanziato dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Possiede una specializzazione Ditals, ed è attualmente ricercatore di tipo A presso il
DISLL dell’Università di Padova. Dal 2007 ha svolto in modo continuato didattica
universitaria di alto livello come professore aggregato (Università di Ferrara, Università di
Padova). Sulla base dei criteri definiti nel Verbale 1, la Commissione ritiene quindi che i titoli
del candidato siano ottimi.
—

Produzione scientifica
La produzione scientifica del candidato è costante, ricca, e rigorosa. Presenta una
serie di articoli, alcuni a quattro mani, sia in volumi prestigiosi e spesso ìnternazionali, sia in
riviste di fascia A italiane o straniere. I temi sono coerenti al settore di Linguistica, e mostrano
un profilo molto solido in particolare sugli ambiti della sintassi della negazione, dei
quantificatori, delle frasi interrogative, dei pronomi e delle preposizioni. li candidato segue R
con coerenza un modello generativo, ma appare in grado di declinano con originalità a
diversi domini empirici come l’italiano, l’italiano antico, i dialetti italo-romanzi antichi e
moderni, e il russo, lingua di cui è parlante Li. Nell’insieme, la Commissione valuta

ottimamente la produzione scientifica di Jacopo Garzonio, sulla base dei criteri definiti nel
Verbale 1.
Valutazione preliminare comparativa del candidato
Il candidato JACOPO GARZONIO è stato valutato comparativamente meritevole per le
seguenti ragioni: i titoli, la produzione scientifica, e il curriculum nel suo complesso mostrano
senza dubbio un profilo di alto livello. La Commissione ritiene il candidato una figura solida
anche rispetto al panorama internazionale, matura e pienamente adeguata rispetto ai
compiti scientifici e didattici di un ricercatore universitario. In particolare viene apprezzata
l’ampiezza e la continutà degli interessi di ricerca, l’originalità con cui questi vengono
declinati, e la sicura capacità progettuate. Per questo, il candidato viene ammesso alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
Padova, 3 settembre 2019
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