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Procedura selettiva 201 9RUAO1- Allegatà 5. per rassunzione di n. I ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi
linguistici e Ietterari DiSLL, per il settore concorsuale 10/FI - LETtERATURA
ITALIANA (profilò: settore scientifico disciplinare L-FIL4ETIIO - LETtERATURA
ITALIANA) ai sensi dell’ari 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, ci
240, bandita con Decreto Rettorale n. 532 deI 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato
nellaG.U. n. t9 del 8marzo2019, Wserie speciale.— Concorsi ed Esami.

VERBALE ti. I

La CommissionØ giudicatribe. della.suddefta procedura selettiva nominata con D.R. n.
1958 dei 4 gftinò 2019: composta da:

:prof. MariaTeresa Girardi, professore ordinario d.eWUniversità Cattolica di Milano
Prof Simone Morendo, professore associato delPuniversità degli Studi di Genova
Pmf. Elisabetta Selmi, professore associata dell’università dgli Studi di Padova

si riunìsce 11 giorno & ottobre 2019 alle ore 1O,Q0 in forma teiematica Con la seguente
modalità: posta elettronica E mali: matiateresagirardiunicatt.it;
simonaod.uniqeJt; elisàbefta.sefmiuhjpdJt

Si procede :qulndiella nomina della Presidente nella. personi.della Pròtssa.Mària Teresa
.Girardi, edéLLa Segretaria nella persona defla Prof. Elisabetta Selmi

I compoaenfl. eila Comh4issiore prendono àffo ché flés$ha istanza. «i ricusazione déi
commissari e pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo [è norme del bando concorsuale.

La Commissiqne preso atto: che come previsto dh’arfipolo 9, comma i del Regolamento
d’Ateneo, dovrà conclùdere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina del Rettore1 owerà entro il 3 dicembre 2C19 pro.cede ai’ Sensi: delle disposizioni
del bando concorsuale, allà determinazione dei criteri di massima per la valutazione
preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della prodizlone scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato nonche per la valutazione defla prova orale volta ad accertare
l’adeata conoscenza della lingua inglese... ‘

L: cbmrhissìàne, tacendo rifetimento allo specifico settore toncorsual& e al profilo definito
nell’allegata ii del bando concorsuale definito esclusivamente tramite Pindicazione del
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativarnenta il curriculum e. i seguenti titoli:

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o alÌ’Estero;
b) eventuale attività didàttica a livello universitario En Italia oall’Estero;
c documentata afflvftà dl formazione o di ricerca presso quaJificafl istituti itaJiani o stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordirnamento di. gruppi di ricerca , nazionali e
lnterhazionari, opartecipazioneagli stessi;



e) relatore a congressi e convegni nazioflali e inte(naziùhali:
O premi e rfconoscimenti nazionali e ìnternaziònali per attività di ricerca;
g) titoli di cui all’àrUcolo 24 comma 3 lettera a e ‘b della Legge 3.0 dicembre 2O1O’iL 24O

La valutazione di ciascun titolo sar effettuata considerando •specicarnente Fa
significativita che esso assume in ordine alla qualita e quantita dell’affivita d[ ricerca svolta
dal singòlo càndidato..

•‘
.‘

Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione Ørenderà in considerazione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme
vigenti nqnché saggi inseriti in opere coilettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale con Pesclus[on di i’òte. interhe o rapporti dipaitlmentail. La, tesi d,i
dottorato o dei titoh equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle
predette condizioni.

La ‘valutazione delle pubblicazlbn[ scientifiche dei candidati verrà svolta sulla baséde’i
seguenti criteri:

. ‘

.

- originàlità, innoIatMtà1 rigore metodologico e rilevanza Øi ciasduna pubblicazione
scientifica; .

-

congruenza di ciascuna pubjcazione con il settore concorsuate per il quale è b?pdita la
procedura e con 1eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione dt uno o
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinarl ad essi correlate,
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’internq.della ‘òbrn.unità scientifica;

Per i lavori in. collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: verranno hconosciute e sottoposte
a valutazione soltanto le porzioni testuali sicuramente attribuite ai candidati tramite le
indicazioni contenute nella pubblicazione.

La . Cornmissiòne deve altresi •vakitare. la consistønìa complessiva della, produzione
scientifica del candidato, l’intensita e la continuità temporaFe della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di allontan’àmento non volontario dàtl’aftivWà di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitodalì.

La commissione non si avvarrà di criteri di natura bibliometrica non si servirà di dati
statistici ‘relativi all%ndioe delle citazionr o all’ 9mpaot faclor”, né farà uso i altri parametri
riportabili a modelli valutativi di tipo quantitativo il ricorso a tali indicatori non e infatti
consolidato’ a livello internazionale nell’ambito del settore concorsuale..

Ai sensi dell’allegato al bando concorsuale l’accertamento dell’adeguata conoscenza
della lingua inglese avverrà’tramite lettura e traduzione d un breve estratto desunta da un
testo scientifica nell’ambfto delle’discipline lefterariw• I criteri di valutazione riguarderanno
la capacità di comprensione del testo e il, possesso del lessico specWico della disciplina.

La Commissione predetermjna u,indi•i criteri da utilizzare pè l’attribuzione ‘di un punteggio
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubbli’czioni ptenntate. dai candidati ‘ammessi alla
discussione.

-



TITOLI

Criteri

- Dottorato: fino a max punti 5
attinenza al settore scientifico disciplinare della presente procedura: fino a punti 5
hon.attfrienzn: fino a pun.tF3

- Attività didattica a livello un Wersitario in Italia o aiPEstero: Uno a max punti 5
entita e tipologia (corsi annuali o semestrali, seminari, attivita didattica integrativa)
fino a punti 4:
attinenza col settore spientifico-discipiinarè dell? présente procedura: fino a p.ùnti 1;

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o strànleri: fino a max.
punt(S

entità e rilevanza dell’attività con particolare consideraz[one della. formazione. e
ricerca ffi amhito internazionale: fino a: punti ;

prestigio delle sedi: flnq? punti. 2

- Or4anizzaziona, direziane etoordinamento di gruppi di ricerca nazionah e. inter6zion&i,
0 partecipazione agl.i stessi: fino a max. punti 7

organizzazions, dìrezìpnø e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
friternazicnaI fino a punti 7;
partecipazione, agli stessi: finp a punti 4

Relatore a qngrèssI e coflVØni haioh&i e internazionali. (incluse conferenze o
intervent[ in sedi accademiche o istituzioni di. riconosciuto prestigio): ‘fino’ a max. punti 8

numero delle relazioni: tino a punti 4 ‘.- .

riconosciuta rilevanza accademica delvmgressL e convegni con particolare
consideràzione dE quelli internazionali: fino a punti 4 .

- Premi e riconoscimenti nazionali e internaz. per attMtà 41 ricèrca finò a max. ,punii 5

numero dei premi e/o riconoscimenti conseguitL I punta per
‘

fino a max. 3
p’resfigfò degli stessi: fino a punti 2

- titoLi W cui aWarticolo 24 comma 3 lettera a è b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
fino a max. punti i

a.
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PUBBLICAZIONI

Pèt ciascuna delle pubblicazioni presentate varranno I criteri con i punteggi massimi qui
Inc icati

Monografie, Tesi di dofforato•ò éuipc.jlenti; edizlònì. critiche; edWdni commentate:

dginaiità, innovativita, rigore metodologico e rilevanza scientifica;
congruenza con il sèttore concorsuale per il quale bandita la procedura, ovvero CQR
tematiche interdsciplinari ad esso correlate,
rilevanza scientifica e prestigio all’interno della comunità accademica dblIa sede
edkoriàIé
per le edizioni critiche presenza di saggio introduttiva di respiro stonografico-critico
per le edbionc commentate presenza di saggio introduttivo di respiro storiografico critico
e commento di carattere scientifico e. innovativo

fino a punti 10

Articòli su rivista:

oriihaiità, innovatMtè, rigore metodologico e rilevanza scientifica
congruenza con il settore concorsuale. per qualè é bandita la procedure, ovvero con•
tematiche interdisciplinari ad esso correlate
rilevanza nazionale e internazionale della rivista

fino a punti 7

Saggi inseriti in opere coliettanee (saggi in volume, saggi in atti. di convegno; schede,
voci. in dizionari e enciclopedia. lemmarij:

originalità, 4npovatMtà, rigore metodologico e rilevanza scientifica
congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, ovvero con
tematiche interdisciplinari aess correfate

rilevanza scientifica e prestigio alCinterno della tomunita accademica della sede
editoriale del volume; rilevanza dei’.enciclopedia o dizionario

fino. a pun 7

La Commissione, pertahto, sulla base dei predetti .Òriteri stabilisce la seguente
ripàrtizione de[.puntegl da attribuire rispettivamente ai titoli (tihò ad Un mssim.o di 40) a
alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 6O)

j Categoriedititoli Dilaxininti

[toratò di ricerca o equipollenti conseguito in. Italia o all’Estero.
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La seduta termina alle ore i&30
.11 presente verbale è letto, approvato e sottoscritta seduta stante.
Padova, 8 cuobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Maria Teresa Gifardi presso l’università Caftolja del Sacro Cuore di Milano...

4U€z+4na- quzU4’
Prof. Simona Morando presso l’università degli Studi di Genova (FIRMA)
Prof, Elisabetta SeImF presso PUniversità degli Studi di Padova (FIRMA)

&ìeotuale attivit didattica a livello universitario in Italia o
afiEstero s

doòumentata attivit di: fognazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri 9

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi i ricerca
nazionali e 1nternazionfl, a partecipazione agli stessi 7

relatore a oftg ressi e convegfli. nazionali e internazionali

premi e riconoscimenti nazibnaiF e internazionali per attività di 5
ricerca

titoli di Qqj afl’arUpIo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 1
• dicembre 210,. n. 240

Categòrie di pubblicazioni Max punti

Mòjiprafie Te& dì dottprtp o equipollenti; edi±jQni critiche; 60
edizioni commentata
Articoli in rivista

6a99i insedìi In òperéco[lettanee

(FIRMA)



UNIVERSITÀ’ DEGLI stUol Dl PADOVA

Procedura selettiva 2O19RUAO1- Allegato 5 per l’assunzione di n. i ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 1OIFI - LETTERATURA ITALIANA (profilo:
settore scientifico disciplinare L-FIL-LETIIO - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi dell’arI
24 comma 3 lettera a) della Legge 30dicembre2010, n 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 532 del 14 fébbraio 2019. con awiso.pù.bWicato n&la G.U. n. 19 del 8 rnàrzo 2019. IV
sèrie speciale — Concorsi ed Fsàmi.

Allegato A) al Verbale n. I

I

i
4

6 t’!

i)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il $oftosòrltto Pròf. Sfruona Mòrando, cohipònente della Commissione giudicatrice della
procdutas&ettiva 2019RUA01- Allegato 5 per l’assunzione di n. i ricercatore a tempo
determinato, con regime di Impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi
Hnguisti&e letterari - DiSLL, peni settoreconcorsuale 10/Fi - LETTERATURA ITALIANA
(profilo settore scientifico disciplinare L-FIL-LETPI O - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi
dell’arI 24 cbmma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n 240, bandita con Decreto
Reftàralen. 532 deI 14 febbràiò 2019, con awiso pubbllcéto nella G.U. n. 19 del 8marzo
gpl9; IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

•ànla presente di aver padeìpato, pør via telernqtica via mafl alla stesura del verbale n. i
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof ssa Maria Teresa Girardi
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di
Padova per i prowedimenti di competenza.

Data 8-10-2019

‘i



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2O19RUAO1- Allegato 5 per l’assunzione di n. I ricercatore a tempo
determinato, con regIme di Impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - D1SLL, per Il settore concorsuale 1OIF1 - LETTERATURA ITALIANA (profilo:
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/i O - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi dell’art.
24 comma3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 deI 8 marzo 2019, IV
sede speciale — Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. I

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA’

La sottoscritta Prof. Elisabetta Selmi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2O19RUAO1- Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determInato, con regime di impegno a tempo pIeno presso Il DipartImento di Studilinguistici! e létterari - .DISLL, per il settore concomuale 10/Fi - LETTERATURA ITALIANA
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) dalla Legge 30dicembre2010, n. 240, bandita con Decreto
Refforale n. 532 del 14febbraio2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 del 8 marzo
2019. IV sede speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telemaica: posta elettronica
efisabetta.selmi@unipd.it, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma della Prof.ssa Maria Teresa Girardi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data: Padova!, 08 ottobre 2019

CaCSeC
firma
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.UNIVERSITA’ DEGLI STUDI :0.! PADOVA

Procedura selettiva 2O1SRUAOI- Allegata per rassunzione di n. I ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DÌSLL, per i! settore concorsu&e 10/FI - LETtERAThRA
ITALÌANA (prqfllò settore scientifico, disciplinare L-FIL-LET[10 - LETTERATURA
ITALIANA) ai seqi deI1art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre ?OW, n.
24D., bandita con Decreto Retiorale n. 532 dei 14 febbraio: 2019, con avviso pubblicato
nella «33. n. 19 ‘deL 8 marzo 2019, iv sede speciale— Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2

Il giorno 10(10/2019 alle ora 13.30 la C.Òrnmissione giudicatrice della procedura selettiva di
cui sopra composta da:

.Prof. Maria Teresa Girardi, professore ordinaria dell’università Cattolica di Milano
iPròf. Simona Morendo, prOfessore associato’d.ell’UnNersit degli Studi di cenava
Prof isabeffa S&ml, prdfesore assòc!ato tàll’UiiiVrsità degli Studi di Padova

si riunisce in forma teI’ematica con le seguenti modalità: posta elettronica
E mai!: mariatere.qirardiun(càft.ft sirnona.rnorndoanige.it;
eiisabefta.se1rniunipd .it

La com’missione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatica ‘Pic&
nella. seziòne riservata alla Commissione e visualizza nominativi dei candidati che hanno
presehtatole domande per la pmcedura concorsuale.
La Comjtiissione prendè atto che Sono pervenute le domande. da parte dei seguenti
candidati

I. Bane’lla Laura
.2.. Feaoni Giovanni
3. Giazzon Stefano
4.. Lucioli Francesco
5. Piantoni Luca
6. Quintiliani Matteo Maria

Ciascun commissario dichiara ‘che non sussistono sftvazioni di incpmptibilità, ai sensi
degli artt 51 e 52 o po e delPart 5, comma 2, del O Lgs 1172/19481 con I candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre òhe non sussistono
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni al[egat.e al presente verbale)

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla
verifica della stesse dichiarandone Vammissibiittà, fermo restando quanto disposto
nell’allegato n. E ccl bando concorsuale.



IS Commissione, visto che Il numero dei candidati è pari a sei e partaRto sono tuffi
ammessi alla discussione, convoca i candidati iFgiomo 15 novembre alle ore 10.30 presto.
J Sala: Pecoraro del DTprtimento di Studi Ltn9uìstici e Left&ari deN’Università degli Studi
di Padova, sede Palazzo Maldura Pizetta Folena 1, per la discussione dei titoli e delle
pubblicazioni e perla contastuale prova orale volta ad accertare J’adeguata conoscenza
della lingua. ihglese.

La. CÒntmislon.e, decid@ pertanto di Hcònvocarsi il giorno 14 novembre 2019. alle ore
14.30 presso la Sala Pecorarp del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
delttuniversità degli. Studi di Padova, sede Palano .Maldura, Piazzetta Folena 1, per le
valutazione prelimfnare compartiva dei candidati.

)i p.reQente veraIe e il verbale n I saranno consegnati immediatamente all’ufficio
Personale Docehte, che provvederà a pubbllcizzaril mediante affissione presso l’Albo
ufficiale xii Ateneo nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Atereo,
almeno 7 giornI prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

Laseduta tamina alle ore 14.30.
11 prsønt vetbalé è Ìefto approvato.e sbifoscrittò seduta stante.

Padova, 10 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Maria Thresa Girardi presso funiùersità Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(FIRMA)

Prof. Sìrnona Morando.presso l’Università degli Studi di Genova
(FIRMA)

PtoL Elisabetta Salmi presso l’Università dagli StÙdi diPadova
(FIRMA)
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UNIVERSVtN DEGLI STUDI Dl PADOVA
49,Procedura selettiva 201 9RUAO1- Allegato 5 per l’assunzione di n. I ricercatore a tempo L

determinato, con regime di impegno atempo pieno presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - DISLL, per 11 settore concorsuale 1OIF1 - LETTERATURA ITALIANA (profilo
settore scientifico disciplinare L-FIL-LETIIO - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi d&I’art
24 comma 3 lettera a) della Legge 30dicembre2010, n 240, bandita con Decreto Refforale
n 532 del 14 febbraIo 2019, con avviso pubblicato nella G U n 19 del 8 marzo 2019, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato 8) aI Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritta Prof Simona Morando componente dòiia Commissione giudicatdce délla
procedura selettiva 2OI9RUAOI- Allegato 5 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 concorsuare 10/Fi - LETTERATURA ITALIANA
(profilo’ settore scientifico disciplinare L-FIL-LET!1 O - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi
deIl’art. 24 comma 3 lettera a)dellaLegge 3Q ditémbre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con ayviso pubblicato nella G.U. a 19 del 8 marzo
2049, IV sede speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per v[a telematica via mail alla stesura del verbale n.2
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maria Teresa Girardi
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di
Padova peri provvedimenti di competenza.

i

5

Data 10ottobre2019
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Procedura seletfi 2O19RUAOI- Allegato 5 per lassunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinata, con regime di impegna a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi
linguistici e Jetterafl - DISLL, per il settore concorsuale 10/Fi - LETTERATURA ITALIANA
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - LETTERATURA ITALIANA) ai sensi
delrad. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicab nella G.U. n. 19 del 8 marzo
2019, IV Serie speciale — Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA’

La sottoscritta Prof. Elisabetta Selmi componente defla Commissione gludicatrice della
proceJura selettiva 209RUA01- Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 rIcercatore a tempo
dete?rninato, con regime dl impegno a tempo pieno presso Il Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DISLL, per li settore concorsuale 10/Fi - LETTERATURA
ITALIANA (profilo: settore scientifico discipfipare L-FIL-LETI1O - LETTERATURA
ITALIANA) ai sensi dell’ad. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita cpn Decreto Rettorale n. 532 deI 14 febbraio 2019, con awiso pubPlicato
nella G.U. o. 19 deI 8 marzo 2019, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente dl aver partecipato, er via telematica: posta elettronica
elisabefta.selmi@unipd.ft, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto sdtto
nel medesimo a firma della Pmf.ssa Maria Teresa Girardi, Presidepte della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici delrAteneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data_Padova, 10 ottobre 2019

firma
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