UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321del26 settembre 2016, il cui avviso

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 81 dell'11ottobre2016.
Allegato C) al Verbale 3 del 6 aprile 2017

Candidata ALESSANDRA PETRINA
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il curriculum della candidata Alessandra Petrina - attualmente professoressa di seconda fascia
presso l'Università degli Studi di Padova - attesta:
• una formazione internazionale (con periodi di studio in Italia, Gran Bretagna, Irlanda e Stati
Uniti);
• esperienze di ricerca (fe/lowships e visiting fe/lowships) presso importanti istituzioni estere
(Warburg lnstitute/Università di Londra, lnstitute of Germanic and Romance
Studies/Università di Londra, Ali Souls College/Oxford);
• il coordinamento di gruppi di ricerca a livello locale e la partecipazione (come 'locai
coordinator') a un progetto PRIN;
• significative attività istituzionali nell'ambito delle relazioni e collaborazioni internazionali (tra
le quali spicca il coordinamento di un accordo di ricerca tra l'Università di Padova e il
Warburg lnsititute/University of London);
• partecipazione a comitati scientifici e cc-direzione di importanti riviste e collane internazionali
(Scottish Literary Review, Renaissance Studies, MHRA Tudor and Stuart Translation Series)
e nazionali (Memoria di Shakespeare);
• l'organizzazione di numerosi convegni di rilievo nazionale e internazionale;
• la presidenza di IASEMS (ltalian Association of Shakespearian and Early Modem Studies);
• varie esperienze didattiche (di cui una all'estero) tra il 1990-91 e il 2001, dal 2001 a oggi una
continuativa attività didattica a livello triennale e magistrale relativa al SSD L-LIN/1 O presso
l'Università degli Studi di Padova;
• la partecipazione, presso l'Università degli Studi di Padova, al Collegio dei docenti del
Dottorato di ricerca in Anglistica (fino al 2009) e successivamente del Dottorato in Scienze
linguistiche, filologiche e letterarie (2009-2016), e la supervisione di numerosi dottorandi, e
di due assegnisti di ricerca;
• esperienze come external examiner di tesi dottorali presso atenei esteri
oltreché, tra il 1993 e oggi, una imponente produzione scientifica che include tre monografie, undici
tra cu~atele e cc-curatele di volumi o fascicoli monografici di rivista, una traduzione con apparato
critico, una ottantina tra saggi, capitoli di libro, introduzioni e articoli su rivista, e numerose
recensioni, la maggior parte dei quali in lingua inglese e pubblicati in sedi internazionali di pregio.

La candidata sottopone a valutazione 12 pubblicazioni, fra cui 2 monografie, 1 volume di saggi, 1
'
una traduzione con introduzione e note, 8 contributi in rivista/volume.
Le pubblicazioni (tutte con ISBN o ISSN) coprono un arto c;fi produzione scientifica che va dal 2004
al 2015; si riferiscono prevalentemente alla letteratura rinascimentale e tardo-medievale,
presentando importanti spunti relativi a tematiche più ampie quali le politiche del testo, il genere,
l'intertestualità, e alle dinamiche dei rapporti anglo-italiani.
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, perfettamente congruente
con il settore L-LIN/1 O, è eccellente, continua nel tempo, e si caratterizza per una davvero
significativa diffusione a livello internazionale.
Tra le pubblicazioni, tutte di ottima fattura e notevoli per il rigore scientifico, meritano specifica
menzione per originalità, ampio taglio critico e impatto sulla comunità scientifica di riferimento, sia
in Italia che all'estero:
D

la monografia del 2004, Cultura/ Politics. in Fifteenth-century Eng/and: The Case of
Humphrey, Duke of Gloucester (Leiden: Brill), che analizza con meticolosità e dovizia di
particolari, oltre alla sua opera di collezionista e bibliofilo, quello che il volume dimostra
essere l'ambizioso progetto politico-culturale di Gloucester e il suo importante ruolo nello
sviluppo dell'Umanesimo in Inghilterra.

D

Il saggio (2008), "Robert Henryson's Orpheus and Eurydice and lts Sources" pubblicato in
Fifteenth Century Studies, che prova, in modo assolutamente convincente, che l'opera non
sia da vedere in relazione alla Favola di Orfeo di Angelo Poliziano, ma alle tradizionali fonti
del mito come divulgé;lto da Virgilio.- Ovidio e Boezio.

D la monografia del 2009 Machiavelli in the British /s/es: Two Early Translations of the
'Principe' (Farnham:Ashgate), che analizza la fortuna dell'opera e delle sue traduzioni
nell'Inghilterra del' Cinque e Seciento. Si tratta di un'importante e pregevole indagine
filologica e storica, che traccia con attenzione allusioni e riferimenti al Principe nella
letteratura rinascimentale d'oltremanica, oltre che a presentare una dettagliata e rigorosa
edizione di testi inediti. Un libro decisamente importante con il quale dovrà necessariamente
confrontarsi ogni futuro studio sulla fortuna di Machiavelli in Inghilterra.
D Il saggio (2012) "The Medieval Perieci" pubblicato nel Cambridge Companion to Scottish
Literature ·(Cambridge University Press), che va ben oltre una mera. survey del tema,
fornendo significativi spunti critici, ed evidenziando la non sempre facile posizione del
contributo scozzese alla letteratura medievale.
·
D Il saggio (2012) "ltalian influences at the court of James VI: the case of William Fowler", che
pone in giusto risalto l'interessante figura di Fowler, intellettuale, poeta, spia e attento lettore
e traduttore dei classici italiani, che si dimostra essere uno dei più significativi protagonisti
del rinascimento scozzese e figura-chiave nei rapporti italo-scozzesi di questo periodo.

o Il saggio (2014) "Anglo-European Literary Relations in the Sixteenth Century" nel
Companion to British Literature: Ear/y Modem Literature 1450-1660 (Chichester: WileyBlackwell), che ha il merito di affrontare in maniera dettagliata, ma al contempo con ampio
respiro, il ruolo delle letterature europee, in particolare italiana e francese, in rapporto con la
cultura inglese dell'Early Modem Period.
D

Il saggio (2014) "'Perfit Readiness': Elizabeth Learning and Using ltalian", eccellente analisi
delle competenze linguistiche di Elisabetta compiuta con attenta ricerca delle fonti e brillante
analisi dei dati disponibili.

o Il saggio (2015) "Translation and language learning: the English version of Petrarch's
Triumph of Eternity attributed to Elizabeth I", che, coraggiosamente, dedica attenzione ad
un'opera controversa del canone elisabettiano, analizzata senza minimizzare la vexata
quaestio dell'autenticità, ma anche con intelligente distacco dalla pura problematica
dell' authorship.
Sono certamente degni di nota anche:
o l'introduzione al volume Queen and Country (Peter Lang, 2011), che pone in risalto
l'importanza delle tematiche relative a identità, nazione e potere nell'era Elisabettiana da un
angolatura solidamente storico-culturale.
o l'ottima traduzione in prosa, con introduzione, note e bibliografia critica aggiornata di The
Merry Wives of Windsor per il nuovo Shakespeare di Bompiani (2015).

o Il saggio (2014) "A Stranger at the Margins: Giovanni Boccaccio in John Lydgate's Work",
che affronta i materiali "aggiunti", prologhi e l'envoy, del Fai/ of Princes (traduzione del De
casibus di Boccaccio via la versione francese di Laurent de Premierfait), analizzando come
Chaucer e il poeta italiano diventino "attori" della riflessione sulla poesia e sulla
composizione letteraria e "guide" alla lettura del testo.

o Il saggio (201 O) "'With his penne and langage laureate': the symbolic significance of the
!aurei crown" pubblicato in Studi Petrarcheschi, che analizza, di fatto, la canonizzazione di
Chaucer come autore vernacolare in rapporto alla tradizione "laureata".
La Commissione inoltre rileva che le numerosissime pubblicazioni in lingua inglese, le esperienze
di studio e ricerca all'estero, e la collaborazione con riviste, iniziative editoriali e istituzioni straniere,
attestano ampiamente che la candidata possiede le competenze linguistiche richieste relativamente
alla lingua inglese.

La Presidente della Commissione

Annalisa Oboe
Professoressa di prima fascia presso il DiSLL, Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
<li prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concors1.,1ale 1ù/L1 - Lingue, letterature e culture ,inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico dis.ciplinare L-LIN/1 O- Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18; comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale ri.
81 dell'11 ottobre 2016,
allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Rosanna Camerlingo membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 201.6PQ18 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il ·settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/10- Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1; Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV s~rìe speciale n.
81 de11'11 ottobre 2016, ·
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Annalisa O.boe, Presiqente della Commissione giudicatrice, che si;irà presentato agli Uffici
çlell'Atèneò di Padova, per i provvedimenti dì competenza.
6aprile2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182-Allegato 12-per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - p'er il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O- Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 81 dell'11 ottobre 2016.

allegato D) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa ANTONELLA RIEM componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2016P018 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per
il settore concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 81 dell'11 ottobre 2016
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 3 e all C e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.
6 aprile 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare kLIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La sottoscritta Prof. LUISA VILLA membro della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016P018 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.
6 aprile 2017
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firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL
- per il settore concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 3234 del 23 dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale IV serie
speciale n. 81 dell'11 ottobre 2016.

allegato A) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. __ Carlo Maria Bajetta
componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2016P018 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari DiSLL - per il settore concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3234 del 23 dicembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie .
speciale n. 81 dell'11 ottobre 2016
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica), alla definizione
dei criteri di massima per la valutazione dei candidati/delle candidate (verbale n. 3).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Annalisa Oboe,
Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, per i prowedimenti di competenza.

Aosta, 6 aprile 2017

firma

UNIVERSiiA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore concorsuale 1O/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico disciplinare LLIN/1 O- Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Légge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale n. 81 de11'11 ottobre 2016.
allegato E) al Verbale 4 del 6 aprile 2017

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE

èANDIDATA: ALESSANDRA PETRINA
La candidata presenta un eccellente curriculum che dimostra un'intensa operosità scientifica ad alto
livello, ampie e variegate esperienze didattiche nel SSD L-LI N/1 O, e significative attività istituzionali
nel campo della cooperazione accademica internazionale, mentre dalle pubblicazioni presentate
emerge il profilo di una studiosa seria, intenta a seguire un importante progetto di ricerca ruotante
intorno alla mobilità dei testi in una Europa in pieno fermento intellettuale e politico. In particolare
da una rigorosa e intelligente analisi filologica dei testi, immersa in un circostanziato tessuto storico,
affiora il ritratto vivido della relazione tra la prestigiosa cultura italiana e la nascente nazione inglese.
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la prof.ssa Alessandra Petrina è stata individuata all'unanimità
quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
Dal complesso delle pubblicazioni presentate dalla candidata per la presente valutazione
comparativa emerge il profilo di una studiosa rigorosa dal punto di vista filologico, intenta a seguire
un originale progetto di ricerca di ampio respiro e di sicura rilevanza e visibilità internazionale
perfettamente coerente con il SSD L-LIN/10; il suo curriculum, inoltre, attesta ampie e variegate
esperienze didattiche, impegno istituzionale nel campo della collaborazione accademica
internazionale, e una rimarchevole operosità scientifica, continua nel tempo, arricchita da periodi di
ricerca presso importanti istituzioni estere, organizzazione di convegni di alto profilo scientifico e
significative collaborazioni con riviste specialistiche e collane leader nel campo degli studi della
cultura medievale e ear/y modem britannica. Pertanto la Commissione giudica la prof.ssa
Alessandra Petrina sicuramente qualificata a ricoprire il ruolo di .docente di prima fascia.
La Presidente della Commissione

Annalisa Oboe
Professoressa di prima fascia presso il DiSLL, Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
H sottoscritto Prof. Rosanna Camerlingo membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016P018-Allegato 12- per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, lettera.ture e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240; bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.

6 aprile 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182-Allegato 12- per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O- Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dìcembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 81 dell'11 ottobre 2016.

allegato F) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa ANTONELLA RIEM componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2016P018 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per
il settore concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 81 dell'11 ottobre 2016
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del ·
verbale n. 4 e All. E, e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti di competenza
6 aprile 2017
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UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La sottoscritta Prof. LUISA VILLA membro della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016P018 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.
6 aprile 2017

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari,- DiSLL - per il settore
concorsuale 1O/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O- Letteratura inglese) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3234 del 23
dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.
81 dell'11 ottobre 2016,
allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. __ Carlo Maria Bajetta
membro della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016P018 - Allegato 12 - per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari DiSLL - per il· settore concorsuale 1O/L1 - Lingue, letteraturé e culture inglese e angloamericana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/1 O - Letteratura inglese) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita. con Decreto Rettorale n.
3234 del 23 dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 81 d~ll'11 ottobre 2016,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e All. E, e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della
Prof.ssa Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti di competenza.

Aosta, 6 aprile 2017

firma

