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Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 11 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicem bre 2010, n. 240 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  DISLL, per il settore concorsuale 10/L1 -  
Lingue, letterature e Culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico- 
disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione -  Lingua inglese), bandita con Decreto Rettorale 
n. 2127 del 26 giugno 2017 -  Il bando.

allegato C) al Verbale 3 del 30 novembre 2017

Candidato Erik Castello

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Il candidato ERIK CASTELLO mostra nel suo curriculum un'attività scientifica e didattica 
coerente e costante nell'ambito del SSD L-LIN/12, Lingua e traduzione - Lingua inglese. 
Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università degli Studi di Padova (1999), 
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Linguistica, Filologia e Letterature Anglo
germaniche presso il medesimo Ateneo (2007), dove è ricercatore per L-LIN/12 dal 2005. 
Ha ottenuto l'idoneità di seconda fascia per il settore 10/L1 nel 2014 (ASN 2012). Svolge 
attività didattica continuativa per il corso triennale di Mediazione linguistica e culturale 
(DiSLL) dal 2005. È stato membro del CTS e del Consiglio direttivo del Centro Linguistico 
di Ateneo di Padova (2005-2008), responsabile di flussi Erasmus, visiting lecturer in varie 
università straniere, e co-coordinatore di eventi culturali. Ha partecipato a progetti di 
ricerca italiani ed europei, è intervenuto a numerosi convegni in Italia e all'estero con 
continuità a partire dal 2001. Ha al suo attivo trenta pubblicazioni; per questo concorso 
sottopone a valutazione diciotto pubblicazioni, fra cui due monografie, una a carattere 
nazionale (2002) e una internazionale (2008), quindici contributi in volume o atti di 
convegno (in ogni caso volumi dotati di ISBN) e un articolo in rivista di fascia A. I contributi 
in collaborazione, per i quali è chiaramente specificato l’apporto individuale, sono coerenti 
con il resto dell'attività scientifica del candidato. L'ambito di ricerca del candidato riguarda 
da un lato il contributo della linguistica dei corpora e della linguistica sistemico-funzionale 
all'analisi del testo e dei generi, dall'altro l'impatto delle nuove tecnologie e della 
multimodalità nel campo della didattica dell'inglese, con particolare attenzione al tema 
della complessità testuale e della valutazione delle competenze. La produzione, (elaborata 
prevalentemente in lingua inglese), è ampia, articolata, continua nel tempo e 
metodologicamente corretta, e le analisi sono dettagliate e di sufficiente profondità. Nel 
complesso, la ricerca documentata rivela tratti di originalità nei risultati raggiunti.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Erik Castello è stato individuato all’unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:



Il candidato presenta un buon curriculum dal punto di vista della ricerca, della didattica e 
dell’aspetto amministrativo/istituzionale. Lavora con continuità, giungendo a risultati molto 
buoni nel proprio ambito di ricerca, e presenta una solida produzione con tratti di originalità.

Data: Genova, 30 novembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. John Uouthwaite, professore di prima fascia dell’Llniversità di Genova;

Prof.ssa Federica Scarpa, professore di prima fascia dell’Università di Trieste; 

Prof.ssa Alessandra Petrina, professore di prima fascia dell’Università di Padova.
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U N IV E R S IT À ’ D E G LI S TU D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 11 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 Studi Linguistici e Letterari -  DISLL, per il settore concorsuale 
10/L1 -  Lingue, letterature e Culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico- 
disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione -  Lingua inglese), bandita con Decreto Rettorale 
n. 2127 del 26 giugno 2017 -  Il bando.

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Petrina, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 11 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 Studi Linguistici e Letterari -  DISLL, per il settore concorsuale 
10/L1 -  Lingue, letterature e Culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico- 
disciplinare L-LIN/12 lingua e traduzione -  Lingua inglese), bandita con Decreto Rettorale 
n. 2127 del 26 giugno 2017 -  Il bando,

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
email alessandra.petrina@unipd.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. John Douthwaite, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Padova, 30 novembre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 30.11.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

allegato D) al Verbale 3 del 30.11.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Federica Scarpa, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 11 ai sensi dell'a lt 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/L1 -  Lingue, letterature e Culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico- 
disciplinare L-LiN/12 lingua e traduzione -  Lingua inglese), bandita con Decreto Rettorale 
n. 2127 del 26 giugno 2017,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
email fscarpa@units.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. John Douthwaite, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Trieste, 30 novembre 2017

1

mailto:fscarpa@units.it

