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GIUDIZI ANALITICI

Candidata BANELLA LAURA
Curriculum
Laurea in Lingua e letteratura italiana presso l’Università di Pisa (2010). Dollorato di ricerca
in Letteratura italiana presso l’Università di Padova (2014). Ph.D. in Romance Studies —

Italian presso Duke University, USA (2018). Ha ottenuto nel 2018 I’ASN per professore diii
fascia nel sc 10/Fi (Letteratura italiana) e 10/F3 (Linguistica e Filologia italiana).
Titoli
Dopo il dottorato, e il Ph.D. (duranteil quale ha fwito di varie borse di studio presso Duke
University), ha vinto come Principal Investigator uno STARS GRANT (2017) presso
l’Università di Padova: Ha organizzato un convegno internazionale. Ha partecipato con
relazioni o comunicazioni a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha tenuto un corso
di Lingua italiana, due laboratori settimanali di Lectum Dantis e un corso di Letteratura
italiana medievale durante il Ph.D. presso Duke University; ha tenuto poi un Corso di
laboratorio di italiano scritto presso l’Università di Padova. Ha tenuto vari seminari o lezioni
presso univeh ità itahane e straniere.
Produzione scientifica
Ha pubblicato una pregevole monografia è 11 articoli (oltre a 2 in stampa), oltre a varie voci
e schede. La sua produzione è incentrata su Dante (Vita nuova e Rime) e Boccaccio, ed è
caratterizzata dall’interazione dell’analisi filologica e codicologica con la storia della
ricezione e della canonizzazione dell’opera delle Due Corone.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pedinenza
rispetto al ssd, la Commissione valuta molto buono il profilo della Candidata.

Candidata CAMBONI MARIA CLOTILDE
Curriculum
Laurea in Lettere moderne presso l’università di Pisa (2000). Dofforato di ricerca in Studi
italianistici presso lo stesso ateneo (2004). Ha ottenuto il titolo di Maitre de conférences nel
2016 e l’ASN per professore di Il fascia nel sc 10/Fi (Letteratura italiana) e 10/F3
(Linguistiòa e Filologia italiana) nel 2018.
Titoli
Dopo il dottorato, ha usufruito di un assegno di ricerca annuale presso l’OVl (2004-2005) e
di diversi contratti. Attività di ricerca individuale e nell’ambito di numerosi progetti italiani ed
europei: FIRB 2009-2012, Fellowship “Marco Praloran”, Le Studium-Marie Sklodowska
Curie Fellowshìp, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance di Tours, Fondo
Nazionale Svizzero per la Ricerca scientifica. Nel febbraio 2019 ha vinto una Maria



Sklodawska-Curie Individuai European Fellowships presso l’Università di Oxford. Ha
esperienza d’insegnamento (Università Blaise Pascal di Clermont-Ferrand, settembre 2007-
giugno 2009; Université de Fribourg, novembre 2015-giugno 2016). Relatrice a un buon
numero di convegni e seminari.
Produzione scientifica
Ha pubblicato 2 monografie e una ventina circa tra articoli e contributi in volume, oltre a più
di 700 voci per il TLIO e alcune schede di manoscritti. Nella sua produzione scientifica, tutta
su livelli di sicura qualità e con implicazioni di tipo testuale e di storia della tradizione, prevale
un interesse soprattutto per le questioni di ordine stilistico e metrico.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza
rispetto al ssd, la Commissione valuta buono il profilo della Candidata.

Candidata IARIA SIMONA
Curriculum
Laurea in lettere moderne, presso l’Università Cattolica di Milano (2000). Dottorato di ricerca
in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento presso l’Università di Firenze (2004); Ha
ottenuto nel 2017 l’ASN per professore di Il fascia nel sc 10/F3 (Linguistica e Filologia
italiana) e 10/Ei (Filologie e letterature medio-latina e romanze).
Titoli

eDòpo il dofforato, ha ottenuto varie borse di studio cdi ricerca (Università Cattolica di Milano,
Università di Pavia, di Monaco di Baviera) per complessivi 7 anni. Ha partecipato a un PRIN
e a un MURST. Ha tenuto relazioni in numerosi convegni nazionali e internazionali.
Produzione scientifica
Ha pubbLicato un’ottima edizione critica e commentata (Enea Silvio, LibeIlus dialogomm), 2
edizioni molto accurate di documenti relativi alla storia dell’Università di Pavia, l’edizione di
un -libro d’archivio del Settecento; 18 articoli su-rivista- e-in volume, oltre -a schede e
recensioni. La maggior parte sono incentrati su Enea iLvio Piccolomini e Ambrogio
Traversari.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza
rispetto al ssd, la Commissione valuta molta buono il profilo della Candidata.

Candidata REFE LAURA
Curriculum
Laurea in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma (2002). Dottorato di ricerca in
Italianistica presso l’Università di Messina (2007). Diploma presso la Scuola Speciale per
Archivisti, Bibliotecari e Conservatori di manoscritto, Universìta•”La Sapienza” di Roma
(2009) e Master in Didattica dell’italiano come lingua non materna, Università per Stranieri
di Perugia (2012). Ha ottenuto nel 2017 l’ASN per pròfessore di Il fascia nel sc iO/F3
(Linguistica e Filologia italiana) e nel 2018 quella come professore di Il fascia nel sc iO/Fi
(Letteratura italiana) e 10/Ei (Filologie e Letterature Mediolatine e Romanze).
Titoli
Borsa biennale di postdottorato presso [Università di Messina (2008-2010). A partire dal
2012 ha svolto attività di ricérca presso istituzioni e università italiane e straniere (Fellowship
“Lila Wallace-Reader’s Digest Fellow” presso Villa I Tatti; Fellowship “Frances Yates Fellow”
presso il Warburg Institute di Londra; assegno di ricerca triennale nell’ambito dell’ERC
Aristotle in the Italian Vemacular. Rethinking Renaissance and Early Modem Intel!ctual
History presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia). Non risulta attività didattica. E stata
relatrice in un amplissimo numero di convegni e seminari prevalentemente presso istituzioni
internazionali di grande prestigio.
Produzione scientifica



Ha pubblicato 2 ottime edizioni critiche, una ventina di articoli e contributi in volume, alcune
voci enciclopediche e recensioni; altri importanti contributi sono in preparazione. Di
particolare rilevanza i lavori sul Petrarca latino, tra cui le edizioni critiche delle postille alle
Antiquitates Iudaicae (2004) e, soprattutto notevole, dei fragmenta della Ad Posteritatem
(2014), con altri importanti contributi sull’umanesimo quattrocentesco e sulla storia del libro
e del manoscritto.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pedinenza
rispetto al ssd, la Commissione valuta oftimo il profilo della Candidàta.

Candidato SANZOTTA VALERIO
Curriculum
Laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza” di Roma (2004). Dottorato di ricerca in
Scienze del testo e del libro manoscritto presso l’Università di Cassino (2010). Diploma.
presso la Scuola Speciale per Archivisti, Bibliotecari e Conservatori di manoscritto
dell’Università “La Sapienza” di Roma e quello di Biblioteconomia presso la Scuola Vaticana
di Biblioteconomia della Biblioteca Apostolica Vaticana (2006). Ha ottenuto nel 2014 l’ASN
per professore di Il fascia nel sc 10/F3 (Linguistica e Filologia italiana) e nel 2018 quella ‘“

come professore dii fascia nel medesimo sc.
Titoli
Dopo il dottorato, tra il 2010 e 2012, ha ricevuto borse di studio presso il Seminarium
Philologiae Humanisticae dell’Università cattolica di Lovanio, la Herzog August Bibliothek di
Wolfenbùttel e il Warburg Institute di Londra. Attualmente è Key Researcher presso il
Ludwig Boltzmann lnstitut for Neulateinische Studien di lnnsbruck. Visiting professor presso
l’Università di Roma ‘La Sapienza” (aprile-giugno 2018). Ha al suo attivo numerosissimi
interventi a convegni e seminari, lezioni e conferenze in Italia e fuori di Italia.

Produzione-scientifica

- . --
-

Ha pubblicato 2 pregevoli edizioni critiche e 2 cataloghi di manoscritti (uno in
collaborazione), 17 tra articoli e contributi in volume (quattro dei quali in collaborazione),
alcune voci per il DBI e molte recensioni. Nel suo profilo scientifico prevale l’interesse per la
letteratura latina medievale e umanistica e la codicologia.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza
rispetto allo ssd, la Commissione valuta molto buono il profilo del Candidato.

Candidato TORCHIO EMILIO
Curriculum
Laureato in Lettere (indirizzo Lettere classiche) presso l’Università di Genova (2000), ha
conseguito il Dottorato di ricerca in Italianistica press9 l’università di Padovà (2004). Ha
ottenuto nel 2017 I’ASN a professore di seconda fascia nel sc 10/F3 (Linguistica e Filologia
italiana). Dal 2016117 è RTDa in Filologia italiana presso l’Università di Padova.
Titoli
Dopo il Dottorato, ha svolto lunga e continuata attività di ricerca presso l’Università di
Padova (con 5 borse e assegni per un totale di quasi 9 anni); ha svolto lunga e continuata
attività didattica presso le Università di, Padova e di Trento (con 4 incarichi di insegnamento
e 6 contratti di didattica assistita). Dal 2016/17 svolge attività di ricerca e didattica, in qualità
di RTDa in Filologia italiana e Professore aggregato di Filologia e critica dantesca, presso
l’Università di Padova. Ha partecipato come relatore a 3 convegni, di cui 2 internazionali, e
ha tenuto varie lezioni o seminari su invito. Ha vinto il Premio Moreui 2017 per l’edizione
critica delle Rime Nuove del Carducci.
Produzione scientifica
Ha pubblicato 5 ottime edizioni critiche, quasi tutte anche commentate (Guidiccioni, Rime;
Pascoli-D’Annunzio, Carteggio; Carducci, Rime deI 1857; Prati, Edmenegarda; Carducci,



Rime nuove). Ha curata i volume miscellaneo, e pubblicato 12 articoli (più uno in stampa)
in rivista o volume miscellaneo. Le sue pubblicazioni spaziano su autori del Trecento,
Cinquecento, Ottocento e Novecento, tutte di impianto solidamente storico-filologico e
condotti con sicura maturità critica.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza
rispetto al ssd, la Commissione valuta eccellente il profilo del Candidato.

Candidato VACCARO GIULIO
Curriculum
Laurea in Lettere presso L’Università La Sapienza di Roma (2003). Dottorato di ricerca in
Letteratura, Storia della lingua e Filologia italiana presso l’Università per stranieri di Siena
(2007). Dal 2011 è Ricercatore di Filologia della letteratura italiana presso l’OVl-CNR di
Firenze. Ha ottenuto nel 2014 l’ASN a professore di seconda fascia nelsc 10/F3 (Linguistica
e Filologia italiana).
Titoli
Durante e dopo il dottorato, ha ottenuto contratti di collaborazione e assegni di ricerca
presso l’OVI, l’Università di Cassino, La Fondazione E. Franceschini, per un totale di 6 anni.
Ha tenuto per contratto un corso di Letteratura italiana presso l’università di Padova. Ha
coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca; ha tenuto relazioni e interventi in
innumerevoli convegni nazionali e internazionali.
Produzione scientifica
Oltre a vari volumi e articoli di interesse più linguistico che filologico, ha pubblicato (come
coautore) una ottima monografia sul Libro dell’Aquila, e sta stampando l’edizione di un
importante volgarizzamento di Andrea Lancia. Ha pubblicato almeno 70 articoli in volume o
in rivista (dei quali 16 come coautore), oltre a prodotti elettronici, recensioni e numerose voc

—

— del Bullettinodell’OVI.Anche se in mòlti di questi tbrtributi sembra prevalereiinintetessè —

lfriguistico, in quasi tutti la sicura padronanza del metodo filologico è evidente. Tra i contributi
filologicamente più notevoli sono i numerosi sui volgarizzamenti antichi, e in particolare
quelli dai classici.
Esaminati il curriculum, i titoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza
rispetto al ssd, la Commissione valuta ottimo il profilo del Candidato.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Banella Laura, lana Simona, Refe. Laura, Sanzotta Valerio, Torchio Emilio,
Vaccaro Giulio sono valutati companativamente più meritevoli per la maggiore pertinenza
della loro produzione scientifica con il SSD oggetto del bando. Gli stessi sono tutti ammessi
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D)

Padova, 4 settembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Carlo Cawso, professore di prima fascia dell’università degli Studi di Siena

Prof. Marco Benisso, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Genova

Prof. Davide Cappi, professore di seconda fascia dell’università degli Studi di Padova
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Allegato E al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITÀ’.

Il sottòscrifto Prof. Marco Berisso componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2019RU802 - Allegàto n. 2 per l’assunzione di n. i posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimentodi Studi linguistici e letterari -

DISLL per il settore concorsuale 101F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo:
seltore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LETTERATURA
ITALIANA) ai sensi dell’ad. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, ti. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. 820 deI7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U.
n. 26 deI 2 aprile .2019, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con uso di piattaforma Skype, alla
stesura del verbale n. 3 e di cbncordare con quanto scriftp nel medesimo a firma del Prof.
Davide Cappi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Genova, 4 settembre 2019 .

Sa I,.
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ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -

OiSLL per il settore concorsuale 101F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo:
settore scientifico disciplinare L-FIL-LETI13 - FILOLOGIA DELLA LETTERATURA
ITALIANA).ai sensi dell’ari. 24 comma 3 lettera b della Legge 30dicembre2010, n. 240.
Bandita con Decreto Refforale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 26 del 2aprile2019, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con uso di piattaforma Skype, alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.

• Davide Cappi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
delrAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Siena, 4settembre2019

firma
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

BANELLALAURA
IARIA SIMONA
REFELAURA
SANZOTTA VALERIO
TORCHIO EMILIO
VACCARO GIULIO

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 7 ottobre 2019 alle ore
11.30 presso l’aula Branca del Dipartimehto di Studi Linguistici e Letterari, piazzetta G.
Folena 1, Padova, pet la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Padova, 4settembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Carlo Caruso, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Siena

Prof. Ma(co Behsso, professore di seconda fascia delrUniversità degli Studi di Genova

Prof. Davide Cappi, professore di seconda fàscia dell’Università degli Studi di Padova
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con la presente di aver partecipato, per via telematica con uso di piattaforma Skype, alla
stesura del verbale n. 3 e di cbncordare con quanto scritto nel medesimo a firma del ProF.
Davide Cappi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padòva per i provvedimenti di competenza.

Genova, 4 settembre 2019
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firma


