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Procedura se!ettva 201 7RUAI4 - Allegato n. 8 per l’assunzione din. 1 posto di ricercatore
a tempo ceterminato. presso il Dipartimento dl Studi Linguistici e Letterari — DiSLL. per 11
set:ore ccncorsuae 10;Ei — Ftologie e Letierature medlatina e romanze (orofilo.
ser.ore sciertifico oisdpHnare L-LlK08 — Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi
de:iart. 24 comma 3lefferaa) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettora;e n. 4464 del 19 dcembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16
gennaio 2018. IV serie soeciale — Concorsi ed Esami

VERBALE N. i

La Commissione gludicatrice della suddetta procedura selettiva, norrnata con ftP n. 1155
de: 29 rrarzo 2018 composta da:

Prcf ssa Barbara Gori. Professoressa Associata dell’Università degi Stud dl Padova
Prct. G an Luigi De Posa. Professore Associato deli’Urrjersità degh Stu& del Salerno
Prnf Gorgo de Marchls. Pro!essore Ordinario dell’Università degil Stud: di Roma Tre

s r unisce il giorno 24 maggio alle ore 9.00 in tonta teiernatica, con le seguent modalità:
posta eet:ronca con indirizzo malI istwzionaie (::..;j:z:;::

pn .•: un,sur’tmTi; zz:_I3Lj e co.egamento Skype.

Si proceae q.’ndi alla nomina del Presidente nella persona del Prol. Giorgio de Marchis e
cel Se-gretanc. nella persona della Prot.ssa Barbara Gon.

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza ci ncusazione de
commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commssone stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo le nome dei bando concorsuale.

La Commssione. preso atto che come previsto dall’articolo 9, comma I del Regolamento
d’Ateneo, dovrà concludere I lavori entro 6 mesI dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina del RettoTe, ovvero entro 1128 settembre 2018, procede, ai sensi deile disposizioni
de: bando concorsua!e, &S determinazione dei criteri dl massima per ta valutazione
oreliminare comparativa del curriculum, de tjoli e della produzione scientifica, ivi compresa
a tesi di donorato noncflé per la valutazione della prova orale volta ad accertare l’adeguata
conoscenza della bngua portoghese e, per I cand5dati stranieri, l’adeguata conoscenza d&Ia
lingua taJlaia.

La comniss;one, tacendo riferimento allo spedito settore concorsuale e al profìlo definito
nelahegato n. 8 de; bando concorsuale. definito esclusivamente tramite rindicacne del
setcre scientifico-disciplinare. vauterA comparativamente Il curriculum e i segLent. Uto1[

at dottorato d ricerca o equlpoilenti conseguito in Italia o all’Estero:
t’i eventuale anMtà didattica a hvello universitario In Italia o all’Estero,
c) documentata attività di torrnazione o di ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;
dì crganzzazione, d.rezione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e Internazionali,

o paneciparone agli stessi;
e) relatore a congressi e convegni naZionali e internazionali;
I; premi e rccnos:imenri nazionali e IrernazionaJì per attività di ricerca:

g) titoli di cui al’art.cclo 24 comma 3 lettera a e o della Legge 30 dIcembre 2010, n. 240.
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la vaiutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando spec;f:camente a sin.l:cat.vità
che esso assume in ordine alla quahtà e quantità del’atlività di r.cerca svotta dal sngot
canddao.

Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in ccnsiderazicne
escksivamente pubNcazioni o testi accettat per la pubblicazone secondo le norme vigenti
nonch4 saggi inseriti In opere coiiettanee e aitcoli editi su riviste in tcrmato cartaceo o
digitale con l’esclusione di note Interne o rapporti dlparVmentali. La tesi ci dottorato o de
titoil equioolleni saranno presi Ln consderazione anche in assenza delle predette condizioni.

La vaiutazione delle pubblicazioni sclentilicte de: canddati verrà svolta sul]a base ce’
seguenti cilten:

originalità, innovatMtà. ngore metodologico e rilevanza dì ciascuna pkbl:cazicne
scentilica:

- ccngwenza di ciascuna pubblicazione con Il settore scientifico concorsu&e per IJ quale è
bandita la procedura det;nlto tra’nlte i’lndìcaz,one de? settore scìentifico-disclpiinare (L
LIN05):

• rilevanza scientifica della collocazione editona!e di cascuna pubblicazione e sua ci flusione
atintemo delta comun1à scienUfica.

Per i lavori in coUaborazione la determinazione analitica dehapporto inøivtua{e dei
candidati sarà effettuata sulla base del seguenti criteri: coerenza con il resto del’atiiv.tà
scientUca ed esplicita dichiarazione, nella pubblicaz’,one. della responsabiltà dei singoli
autori.

La Comrrss:one deve altresì valutare la consistenza compJessiva della produzone
scientifica del candidato, Fintensità e La ccntnulà temoorale della stessa, fatti salvi i perìcdi.
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attvità d ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Per la valutazione defla consistenza cornpessiva detla produzione s:ientfca cei caiitaii,
la commissione non si awanà dogi indicatori bibliometrici (numero totale delle cHazcni
numero medio di citazioni per pubbcazione; lmpact factor totale, 0mpact factcr medio
per pubblicazione: indice d Hirsct o simili) perché d loro uso non è in vigore ne settore
concorsuale oggetto della procedura s&etwa

Ai sensi celra:legato al bando concoisuale, l’accertamento delì’adegua:a co’tscenza delta
lìng.ia portoghese avverrà tram:te ier.ura e traduzicne di un testo scr:tto su un tema
coerente con Il settore scientifico disciplinare e sarà va!uata suFa base de; criteri ai
ch;arezza e pitcislone doNa traduzcne.

La Commissione predetermina quindi i criteri da utlizzare per i’attrbuzione di un pur1eggo

anahtico ai tltofl e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidati ammessi alla
dIscussione.

La Commissione, pertanto, sulla base del predetti criteri, stabilisce la seguente rlpar1iztcne
dei punteggI da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo dl 40i e ale
pubblicazioni (fino ad un massimo di 60):

/_



Categorie di titoli Un punti

Dottorato di rcerca o equipdflenti conseguito in italia o
alEstere

6

- dotterato pertinente con il SSC) (max 6 punti)
- dottorato non pertinente con H SSC) (max 2 punti)

Eventuale attività didafllca a livello universitario in Italia o
MEstero:

• eventuae attivtà didattica a rivelo universitano in italia (max 2
puntt per attità) 8

• eventuae attività ddattica a livello universitario aLlEstero (rnax
4 punti per aflivitài

Documentata attività di formazione o al rcerca presso qualificati
rsUtuti itaanì o straneri;

• Post-dottorato pertinente con il SSD (max 10 punti
• Post-dottorato non pertinente con il SSD (max 3 punti)
- Assegno ci ricerca uennaie o equlpollente pertinente con O
SSDmax5puntj

- Assegno ci ricerca biennaie o equipoienie non pertinente con
SSD (max 2 ptinti

• Assegno di ricerca annuale o equipoCente pertinente con ti

SSD (max 4 ponti)
• Assegno d ricerca annuale o equipo:lente non pertinente con

il SSC) (rnax i purt)

Ed&1àiiT di gruCWicerca
nazionali e internazionali, o paflecfparcne agli stess:

• a .iveO nazionate (max 2 puriti
8

- a iveHo irvemazionaie max 6 puntiì

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:

- relazion pertnenti con il SSD (max 2 punti per relazione) 6
- relazioni non penirenti con il SSD (max I punto ocr relazione)

Premi e rtconostimen nazionali e internazionali per attività di
ricerca:

- a iveflo nazionale (max 1 punto)
2

- a Iveflo internazionale tmax 2 purti;

Categorie di pubblicazioni MSI punti

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti:
8

si pertinente con SSD (max 8 punti)



tesi non pertinente con fl SSD (max 2 punt)

PubbtazioriI su riviste nazionali o internazionali:

• in r,viste razicnai o internazionali di lascia A
(max 5 punti pe’ pubbhcazbnei 18

• pubbi;cazioni in rMste nazionai o intemazìcnai non di tasca
A (max 3 punti per pubblicazione)

Monogratie:

• monograiie pertinenti con Il SSD (max 10 punti per
monogr&ia) 12

- monografie non pertinenti con il SSD (rnax 2 puntI per
monografia)

Saggi inseriti In opere coettanee:

• saggi pertinenti ccn i SSD (mac 4 punti per pubbIlcazone) 16
• saggi non pertinenti con 1$ SSD (max 2 punti per pubbbcazione)

Intenenli a convegni con pttbficazione in atti:

• pubbiicazior peflinrt il SSD (mar 2 punti oer pubb’caziorej
6• pu3blicazloni non pertinenti con LI SSD (n’.ax i purta per

L’°”

_______ ___________

La seduta termina alle ore 1130
lì presente verbale è letto, wprovato e sofloscritto seduta stante.
Roma, 24 maggio 2018

LA COMM!SSIONE

Prof Gorgio de Ma’cNs presso lUniversità degil Studi di Roma Tre

Prot.ssa Barbara Gori presso l’Università degli Studi Padova ‘sì

Prot Gian Luigi De Rosa presso l’Università degfi Stud del SaJe”:o



UMVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura seett va 201 7RUA14 - Allegato n 6 per I assunzione di n I posto d ricercatore
a tempo determinato, presso Dipartimento di Studì LIngutSZIC e Letterari — DSLL, per il
settore concorsuae 10/Ei — Filologie e LetteraLre medto-latina e romanze profilo: settore
scientf:cc discipinare LUNi08 — Letteratura poricghese e brasihana) ai sensi dell art 24
comma 3 lettera a) deLa Legge 30 dicembre 2310, n 240 Bandita con Decreto Retcrale
i 446412017 del 19 dicembre 2017, con aw;so pubbhcato nella G U. ri 5 del 16 gennaio
2018 V serie speciale — Coccrsi ed Esami

Allegato A) al Verbale n. i

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA

La sottcscrtta Prcf ssa Baroara Go componente OeUa Commissione gdì:a:rce daa
Procecura selettiqa 2O7RUA’14 - Megato n 8 per [assunzione di n.1 poso di
‘cecatore a tempo determinato presso I Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari —

CSLL per il settore concorsuale 10/Ei — Filo!oge e Letterature medio.latina e romanze
profllo settore scientifico disciplinare LLN08 — Letteratura portoghese e brasilìana) ai
sensi dell ait 24 comma 3 lettera della Legge 30 dicembre 2010 n 240 Bandita con
Cecreto Rettorale 4464:2017 del 19 dicembre 2317, con avviso pubbicato n&a G U n.
5 deI 18gennaio2018, IV serie specaIe — Concorsi ed Esami

achiara

con a presente di aver panec’pato per via telematea (posta elettronca con ndsino mail
‘stitzionaIe barbara criunpd I e collegamento Skype) alta stesura del verbale ti i e
di coiccrdare con qanto saflo ne! medesimo a firma del Prof Gorgo de Marcrs
Presidente deifa Commissione giudrcamce che sarà presentato agli Uffici delrAteneo di
Pacova peri orojved.ment di competenza

24 maggio 2018

Bartaraàoti

4%



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedin se1etfln 2017RUA14 - Akgak, n. 8 per lassunzione di n. i posto di ncercatom
a tempo determinato, presso Dipartnwnto di Studi Linguistici e Letterari — DISIL. per il
settore concasuale IO1E1 — FO1Ogi€ e Letterature medio-latina e romanze (pi’ofilo settore
scientifico disòØwiare L-UNit8 - Letteratura portoghese e brakana) al sensi deflart 24
tonni 3 Iettn a) dalla Legge 30dicembre 2010. n. 240. Bandila con Decreto Rettorale n.
4464f2017de1 19 dicembre 2017, con awmo pubblicato nella G.U. n. 5deI 16gennaio2018,
IV sefle speciale - Concorsi ed Esami

Mlegato A) *1 Verbale n. I

DICHIM*230N1 Dl CON FORMITA

H sofloscntto PM. Gian Lu9 O. Rosa componente dell. Commissioni g’udicatnca della
Proceduta selettiva 2OI7RUN14 - Ailegato n. 8 per lassunzcne di n.1 posto di
hceicatore a temoo dflarwiat, presso il Dtpartlnento di Studi Linguist.c e Letteran -

DiSIS per d seflo.t concorsusle 10.tl - FÌIOIOgÌ. e Letterature medio-latina e romanze
(pwfilo: settore saencficx, disopknare L-UW06 — Letteratura ponoghese e brasiliana) al
sensi dell an. 24 comme 3 Cn - della Legge 30 dicembre 2010. n. 240. Bandita con
Decreto Reflorale 4464.2017 del 19 dicembre 2017. con aw’so pubblicato nella G.U. n.
5 del 16 gennaio 2018.1V serie speciale — Concorsi ed Esami

dicm

con la presente di ne pncat. per v* lelematica (posta elettronica con Indirizzo mad
,sbtuz,ona4e ria ie’ unsaienloit) aH, stesura del verbale n. I e di concordare
con quanto scntlo nel medesmio a firma del Prof. Giorgio de Marchis, Presidente delta
Camnissjone gwdcatice. CM sfl presentato agfi Uffici dell’Ateneo di Padova per I
prowedimenb di aeienn

24maggio2018

Gr luigi De Rosa

5
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 201 7RUA 14 Allegato 9.8 per l’assunzione di n. I posto di ricercatore
a lenpo determinato, presso il Dipartimento ci Studi Lliguistic e Letterari — DiSLL, per il
settore cor:corsuale 10:E1 — Filologie e Letterature medio-lat;na e romanze prcf:.lo
settore s:ienuco dtscifrmnare L-Ut8 — Letteratura portoghese e brasiana) & sers
deiart, 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n, 240. Bandta con Decreto
fle’ic’ale n. 4464 del 19 dicembre 2017, con awso pubbhcato nella GU. n. 5 del t6
qcrilaia 2318, IV se6e spemale — Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2

11 9iOfflO 24 maggiu alle ore 1530 la Commsscne giudcatrìce delta procedura soleliva d.
cui sopra composta da

Prot.ssa Barbara Gori, Professoressa Associata deli Unvers.tà degI Stuci di Padova
Prof. Gian Luigi De Rosa. Professore Associato dell’università degh Studi del Salerito
Prol Giorgo do Marchis, Professore Ordnario dellUniversità degli Studi di Roma Tre

sr riunisce i giorno in forma teternatica. con le seguenti modaltà: posta eleltrorta con
indrzzo mai! s!tuzi3rale (bara-p,gpriunipd.L oiantyi,derp5acunis&ertp,j7,

e collegamento Skype

La corrnissone entra per la prima voila aTìnterno d&ta Piattaforma informatica ‘Pica’ nella
se2icre riservata afla Commissione e vsualna le coranue presentate per la procedura
concorsuale

La Ccmmssione prende atto ore sono pervenute le domande da parte dei seguenti
carid:at:

De Maico Rosaria
RIta dos Santos Eisa Hen’aues
Gomes de P:na Maria da Graqa
Trognoni Clauoio
Fontes Maria Aparecda

presa vtsiore celle domance presentate dai canddal, la commiss:one procede aUa verilca
de!le stesse dchiarandone lammissibil;tà, teimo restando quanto drsposto nell’allegato n8
dei bando concorsuale,

Ciascun commissario d,chiara che non sussistono situazion; Incompatibilità, ai sensi degli
artt, 57 e 52 c.p,c. e de:lar:. 5 comma 2, del D,Lgs. i172!194E con i candidati e gli attri
membr defla Comniss.one. Ciascun commssario cìch:ara inore che non suss:stono

situazoni d cccl fitto di nteressi,

a Ccmn:ssone visto che U rivivere cci candidati è interiore a sei e pertanro sono tutti
ammessi aVa discussione. convoca i candidati fi giorno 25 tugio 208 alte or 10.00 presso

I Aula O dc Dipartimento di Studi Linguistic: e Letterari - DSLL (Palazzo Cattura), Piazzetta



Giar.’ranco Folena. r. I • per la discusscne de titoli e delle pubb cazor e per la contes:ale
woda orale volta a accertare I adeguata conosnza della lingua portoghese.

La Co-r.missone COCCO pcr.a’:o di ncovccars; il giorno 24 lugho aie ore 1400 piesso
I Aa C eI D!paI!rnenlo a Stuol Lingusfti e Letterar - DiSLL (Palazzo Callura), Pazze:ta
Gan’ra-co Foera ‘i 1 per La vautazoro preliminare compara:va d& cani oat

li prese2te verb&e e il verbale n. i saranno corsegnalì immedalamente aWufPcto
Pe’son&e Docere cie pruwederà a pibbicizzarli medante MIssione presso lAibo
.fticale di Ateneo. nonché nel sto del D:partimento nteressato e nel sito d Ateneo, QQj
Li.si&m’ priva de;a prosecuzione dci lavori ci questa commissione.

La seduta terrrnna alle ore 16.30.
lI preserte verbale e letto, approvato o soEoscritto seduta stante.
Roria 24 maggio 2018

LA COMMISSIONE

PcI. Giorgio de Mrcs oresso i Unives:tà degli Stud d’ Roma

rct.ssa Bartara Cori o-esso I Univcrs;ta deg SIud: Padov5

Pro? G an Lugi De Rosa presso I Jnivrsta deg!i Studi de. Salento



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinata, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari — DiSLL, per il
settore concorsuale 10/Ei — Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/08 — Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n, 240. Bandita con Decreto Rettorale
n. 4464/2017 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio
2018, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA’

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Gori componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017RUN14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari —

DiSLL per il settore concorsuale 10/Ei — Filologie e Letterature medio-latina e romanze
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/08 — Letteratura portoghese e brasiliana) ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera — della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con
Decreto Rettorale 4464/2017 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n.
5 del 16gennaio2018, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica con indirizzo mail
istituzionale: barbara.gori(unipd.it e collegamento Skype) alla stesura del verbale n. 2 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio de Marchis,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

24maggio2018

raGori



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 201 7RUA14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari — DiSLL, per il
settore concorsuale 10/Ei — Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/08 — Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi dell’al. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale
n. 4464/2017 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio
2018, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritta Prof. Gian Luigi De Rosa componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017RUN14 - Allegato n, 8 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari —

DiSLL per il settore concorsuale 10/Ei — Filologie e Letterature medio-latina e romanze
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/O8 — Letteratura portoghese e brasiliana) ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera — della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale 4464/2017 del 19dicembre 2017, con awiso pubblicato nella G.U. n.
5 del 16 gennaio 20181 IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica con indirizzo mail
istituzionale: gianluigi.derosaunisaIento.it e collegamento Skype) alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio de Marchis,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

24maggio2018

Gian Luigi De Rosa

L (2 / A
\ / 7k—


