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Candidata: Katherine Ackerley

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

Giudizio collegiale della Commissione:

Il curriculum della candidata KATHERINE ACKERLEY presenta un’attività scientifica e 
didattica coerente e costante nell’ambito del SSD L-LIN/12, Lingua e traduzione - Lingua 
inglese. Laureata in Italian Studies (1996) presso la Hull University (UK), ha conseguito 
un MA in Applied Language and New Technologies presso il medesimo Ateneo (1998), ed 
è ricercatrice per L-LIN/12 presso l’Università di Padova dal 2005. Ha ottenuto l’idoneità di 
seconda fascia per il settore 10/L1 nel 2014 (ASN 2012). Svolge attività didattica 
continuativa per i corsi di laurea triennale in Lingue del DiSLL dal 2005. Ha partecipato a 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali dal 2000 e ha presentato interventi a 
numerosi convegni dal 2005. Ha assunto incarichi istituzionali dal 2004 presso il Centro 
Linguistico di Ateneo (CTS, coordinatrice di gruppo di lavoro, responsabile Erasmus).
Ha al suo attivo n. 33 pubblicazioni. Per questo concorso sottopone a valutazione n. 16 
pubblicazioni, fra cui 1 monografia di carattere nazionale (2003) e 15 articoli in rivista o 
volume collettaneo di carattere nazionale o internazionale, tutti dotati di ISBN o ISSN. Di 
tali contributi 7 sono stati svolti in collaborazione e in 2 di questi l’apporto individuale della 
candidata è chiaramente specificato. Le pubblicazioni in collaborazione sono coerenti con 
il resto dell’attività scientifica. L’ambito di ricerca della candidata riguarda la CMC nella 
didattica della lingua inglese, a cui dedica la monografia e diversi studi, l’utilizzo di corpora 
multimodali e il potenziale della linguistica dei corpora nella didattica e nel testing, e 
English-Medium Instruction in ambito universitario. La produzione, elaborata 
prevalentemente in inglese, è ampia, continua nel tempo, coerente con le tematiche del 
settore concorsuale, e nel complesso rivela adeguato spessore e presenta tratti di 
innovatività.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata KATHERINE ACKERLEY è stata 
individuata all’unanimità quale vincitrice della presente procedura valutativa per le 
seguenti motivazioni:
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La candidata presenta un buon curriculum dal punto di vista dell’attività scientifica e 
didattica e dell’impegno amministrativo-istituzionale, che evidenzia la figura solida di una 
studiosa matura. La sua attività è continua nel tempo e le pubblicazioni, tutte congruenti 
con le tematiche correlate al SSD L-LIN/12, hanno una collocazione editoriale sia 
nazionale che internazionale e nel complesso rivelano adeguato spessore e presentano 
tratti di innovatività.

Padova, 5 dicembre 2017.

La Presidente della Commissione

Annalisa Oboe

Professoressa di I Fascia presso il DiSLL, Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 10 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) ai 
sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  bandita con Decreto 
Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017, Primo bando.

La sottoscritta Professoressa FEDERICA SCARPA componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 10 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) ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -bandita 
con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017, Primo bando.

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

5 dicembre 2017.

allegato D) al Verbale 3 del 5 dicembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 10 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) ai 
sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  Primo bando, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

allegato D) al Verbale 3 del 5 dicembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscrìtta Professoressa Amanda Clare Murphy componente della Commissione 
giudicatrice delia Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 10 per la chiamata dì 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) ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  Primo 
bando, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica dall'Indirizzo 
amanda.murphy@unicatt.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma della Professoressa Annalisa Oboe, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 5 dicembre 2017
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