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allegato C) al Verbale 3 del 17 ottobre 2017

Candidata Francesca Gambino

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di 

servizio) e d e l l ’a t t iv it à ’ d id a tt ic a  e di r ic er c a

Giudizio colleg ia le della Com m issione:

L’attività di ricerca della candidata, documentata dal nutrito gruppo di 
pubblicazioni presentate, si è esercitata su tre aree linguistiche -  italiana, 
francese e provenzale -  secondo alcune linee tematiche principali: la 
poesia lirica, il romanzo la letteratura religiosa.

Le pubblicazioni presentate, che risultano coerenti con il settore 
concorsuale e con il settore scientifico disciplinare, includono le edizioni 
critiche del corpus poetico di Noffo Bonaguide (1996), delle composizioni 
anonime di trovatori e trovatrici (2003), della vida occitanica di Santa Flora 
di Beaulieu (2008) e di alcuni salutz d ’amor (2009); l’allestimento del testo 
e la traduzione dell’lvain di Chrétien de Troyes (2011) e del Tristan di 
Thomas (2014); gli studi sull’anonimato, la censura e le attribuzioni 
“inverosimili” nella tradizione manoscritta della lirica trobadorica (2000a, 
2000b, 2002) e su Ab la douzor del temps noveI e Farai un vers de dreit 
nlen di Guglielmo IX (2010, 2012), sul personaggio del guardiano dei tori 
nell’Ivain (2013) e su alcuni nodi testuali nel Tristan di Thomas (2015a), e 
l’ampia panoramica della poesia mediolatina e romanza di ispirazione 
biblica (1999). Interessi linguistici della candidata sono espressi, oltre che 
dal lavoro che precede e affianca quello delle edizioni, dalle pubblicazioni 
su alcune accezioni dei derivati romanzi del lat. versus (2010), sulla 
negazione nel Tristan di Thomas (2015b) e sui fenomeni di code mixing nel 
Bovo d ’Antona (2016).

Si tratta evidentemente di un’attività di ricerca intensa e varia, condotta con 
attenzione e competenza, e fatta conoscere alla comunità scientifica in sedi 
di grande autorevolezza (Romania, Zeitschrift fur romanische Philologie, 
Revue des Langues Romanes, Cahiers de Civilisation Médiévale, etc.).



Dal curriculum risulta un’attività didattica e di servizio agli studenti, svolta 
presso l’Università di Padova, continua e legata al settore disciplinare, 
nonché un’assidua attività istituzionale, organizzativa e gestionale: oltre ad 
essere referente Erasmus per vari curricula umanistici, dal 2013 Francesca 
Gambino fa parte del Collegio docenti del Dottorato di Scienze linguistiche, 
filologiche e letterarie del Dipartimento di Studi linguistici e Letterari 
(DISLL) e della Commissione scientifica dell’area 10 (Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie, storico-artistiche); dal 2015 coordina, insieme ad 
Alessandra Petrina, la Commissione per l'internazionalizzazione del 
DISSL.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Francesca Gambino è stata individuata 
aN’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:

Il curriculum e la produzione scientifica presentata dimostrano solide 
competenze, un attento approccio ai testi, buone capacità di analisi e 
originalità di giudizio, evidenziando una piena maturità scientifica e 
delineando una figura di studiosa costante nella sua attività di ricerca e 
sempre impegnata sul piano della didattica e delle attività istituzionali.

17.10.2017

LA COMMISSIONE

Prof.sa Babbi Anna Maria, professore di prima fascia deN'Università degli 
Studi di Verona

Prof.sa Minervini Laura, profi 
di Napoli Federico II

fascia dell'Università degli Studi

Prof. Pulsoni Carlo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Perugia
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La sottoscritta Prof.ssa Anna Maria Babbi, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL per il settore concorsuale 
10/E1 - Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-FiL-LET/09 Filologia e linguistica romanza), bandita con Decreto Rettorale n. 
2127 del 26 giugno 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica annamaria.babbi@univr.it alla 
stesura del verbale n. 3 e dell’allegato C e di concordare con quanto scritto nei medesimi a 
firma del Prof. Laura Minervini, Presidente della Commissione giudicatrice, che saranno 
presentati agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

17 ottobre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 17 ottobre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ"

dichiara
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allegato D) al Verbale 3 del 17 ottobre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Carlo Pulsoni, membro della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Studi 
Linguistici e Letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e 
Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico disciplinare L- 
FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza), bandita con Decreto Rettorale n. 
2127 del 26 giugno 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica carlo.pulsoni@unipg.it 
alla stesura del verbale n. 3 e dell’allegato C e di concordare con quanto 
scritto nei medesimi a firma del Prof. Laura Minervini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che saranno presentati agli Uffici dellAteneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

17 ottobre 2017

mailto:carlo.pulsoni@unipg.it

