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allegato C) al Verbale 3 del 2. X. 2017

Candidato: Claudia Criveller

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

Giudizio collegiale della Commissione:

1) Pubblicazione scientifiche: la candidata presenta 16 pubblicazioni, tra 
cui 7 articoli su riviste anche internazionali e di indubbio prestigio 
scientifico e 9 contributi in volume, pure questi contraddistinti da una 
buona collocazione anche a livello internazionale. I lavori sono tutti 
pienamente congruenti col profilo dì professore di II fascia da ricoprire 
(L-LIN/21). I lavori, che si configurano spesso come ampi saggi, sono 
molto ben documentati e attestano, oltre a rigore metodologico, una 
conoscenza approfondita dello stato dell'arte del tema affrontato ed 
una buona capacità di sintesi critica. Le tematiche affrontate sono 
spesso originali e innovative.

2) Curriculum: la candidata ha maturato un'ottima esperienza nel settore, 
che include anche numerose e significative esperienze a livello 
internazionale (tra cui alcune collaborazioni editoriali). Inoltre, la 
candidata mostra un impegno costante e cospicuo in varie attività 
istituzionali, gestionali e organizzative dell'Ateneo.

3) Attività didattica: la candidata ha svolto un'intensa e continua attività 
didattica nel settore, sia a livello di laurea triennale che magistrale, 
nonché nei corsi di dottorato.

4) Attività di ricerca: la candidata è stata molto attiva sia livello di 
partecipazione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali, sia per quanto riguarda la partecipazione 
ad iniziative editoriali ed a convegni nazionali ed internazionali in 
qualità di relatrice.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata Claudia Criveller è stata 
individuata all'unanimità quale vincitore della presente procedura valutativa, 
avendo soddisfatto pienamente tutti i criteri relativi alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di ricerca 
individuati dalla Commissione ed esposti nel verbale N.l.

Padova, 2. X. 2017

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Rosanna Benacchio, professore di prima fascia dell’Università di Padova 

Prof.ssa Cinzia De Lotto, professore di prima fascia dell’Università di Verona 

Prof. Giorgio Ziffer, professore di prima fascia dell’Università di Udine
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Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 13 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/M2-Slavistica (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/21 Slavistica) ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 
2017.

La sottoscritta, Prof.ssa CINZIA DE LOTTO, membro della Commissione 
giudicatrice della procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 13 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/M2-Siavistica 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/21 Slavistica) ai sensi deH’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2127 del 26 giugno 2017.

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

Padov, 2 ottobre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 2.X.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ8

dichiara
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Procedura valutativa 2017PÀ243 -  Allegato 13 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DìSLL) per ii 
settore concorsuale 10/M2-Siavistica {profilo: settore scientifico disciplinare L-LiN/21 
Slavistica) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Reiterale n. 2127 del 26 giugno 2017.

allegato D) al Verbale 3 del 2. X. 2017

DICHIARAZIONE DI C Q M F O M T A 5

il sottoscritto Prof. Giorgio Ziffer membro delia Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA243 — Allegato 13 per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DìSLL) per il settore 
concorsuale 10/M2-Siavistica (profilo: settore scientìfico disciplinare L-LiN/21 Slavistica) ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Reiterale n. 2127 del 26 giugno 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica 
giorgio.ziffer@uniud.it, alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nei 
medesimo a firma del Prof.ssa Rosanna Benacchlo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Yerres, 2 ottobre 2017
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