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allegato C) al Verbale 3 del 27/9/2017

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Matteo Santipolo 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale, in italiano ed in 
inglese, che riguardano vari ambiti delle scienze del linguaggio, temi affrontati sempre con 
competenza e maturità.
Notevole e costante è la sua partecipazione a convegni italiani e internazionali, su temi sia 
didattici sia sociolinguistici sia, infine, attinenti alla lingua inglese.
Ha anche curato la divulgazione della sua ricerca tenendo molti corsi di formazione in Italia 
ed all’estero, dove è stato più volte anche visiting professor.
Appartiene a molte associazioni e società scientifiche nell’ambito delle scienze del 
linguaggio.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato è attivo nell’organizzazione accademica, è membro del collegio del dottorato, 
ha ricoperto varie funzioni nell’organizzazione di scambi di studenti e 
deN’intemazionalizzazione della Facoltà, prima, e del Dipartimento, poi.

attività didattica
Il candidato ha svolto una continua ed intensa attività didattica come titolare ed ha mostrato 
una costante disponibilità a coprire insegnamenti per affidamento, sia in glottodidattica sia 
in lingua inglese.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche



Il candidato è laureato in Lingue, ha insegnato anche lingua inglese, ha scritto saggi di 
linguistica inglese quindi sulla base del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche la 
commissione accerta la sua chiara competenza in questa lingua. La sua qualificazione 
scientifica appare solida e matura.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Poletto Cecilia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova , Firma

Prof. Balboni Paolo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi “Ca’ 
Foscari” di Venezia, Firma

Prof.ssa Benucci Antonella, professore di prima fascia dell’Università per gli stranieri 
di Siena, Firma

Prof.ssa Coonan Carmel Mary, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
“Ca’Foscari” di Venezia Firma

Prof.ssa Mazzotta Patrizia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Bari “ Aldo Moro” Firma
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Procedura selettiva 2017PO183 -  Allegato 9 per ia crlam.aia c: r.. : pesco di 3re 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e ierLerari -  DISSE per li 
concorsuale 10/G1 -  Glottologia e linguistica 'profile: seriore scientifico cisoie i 
LiN/02 -  Didattica delle lingue moderne; ai sensi osi. ari. 15 comma 1, _e 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decree Rercrale n. 1585 ce. 1 giugno 2Ci 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4c elei 2 . giugno 2C17 I 
speciale -  Concorsi ed Esami.
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DICHIARAZIONE O.

il sottoscritto Prof. Paolo Balboni com ponete celia Commissione giudica: 
Procedura selettiva 2017PO183- Allegate 2 per .a enarrata ci n. 1 postc/i di ?:•: 
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lingue moderne) ai sensi dell’srt. 13, comma 1: _ecce 30 dicembre 201 C: n. 24 
con Decreto Reiterale n. 1885 de; 1 giugno 2017, !-. cu: avviso è staro pubòi: 
Gazzetta Ufficiale n.46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi sci ^.sar
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Data 27 settembre 2017



Procedura selettiva 2017P0183 -  Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -  DiSSL per il settore 
concorsuale 10/G1 -  Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare L- 
LIN/02 -  Didattica delle lingue moderne) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1 giugno 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 del 20 giugno 2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

La sottoscritta Prof.ssa Antonella Benucci componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017PO183- Allegato 9 per la chiamata di n. 1 Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari- DiSSL per il settore 10/G1 
-  Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/02 -  Didattica delle 
lingue moderne) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1885 del 1 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite email alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Cecilia 
Poletto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

27 settembfe 2017
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Procedura selettiva 2017PO183 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 poste di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici s letterari -  DISSI per il settore 
concorsuale 10/G1 -  Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare L- 
LIN/02 -  Didattica delle lingue moderne) si sens: deii’art 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Reiterale n. 1885 del 1 giugno 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 dei 20 giugno 2017, IV serie 
speciaie -  Concorsi ed Esami.

UNIVERSITÀ* DEGL; STUDI Dì PADOVA

allegate D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE D3 CONFORMITÀ1

La sottoscritta Prof.ssa Carmel Mary Cconan componente delia Commissione giudicatrice 
delia Procedura selettiva 2017PO1S3- Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari- DiSSL per il settore IQ/Gì 
-  Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/02 -  Didattica delie 
lingue moderne) ai sensi dell’a rt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorato n. 1885 del 1 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.46 del 20 giugno 2017, IV serie speciaie -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via ie.smarca tramite email ala stesura dei 
verbale n. 3 e di concordare con quante scritto nel merissime a Orma ce..a Pretesa Cecilia 
Poietto, Presidente della Commissione giudicatrice, ere sarà presentate agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova pe ri provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017



Procedura selettiva 2017PO183 -  Allegato 9 per la chiamata di n. 1 pesto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -  DISSE per il settore 
concorsuale 10/G1 -  Glottologia e linguistica (profile: settore scientifico disciplinare L- 
LIN/02 -  Didattica delle lingue moderne) ai sensi deìpari. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Reiterale n. 1885 dei 1 giugno 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 20 giugno *2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

università degl: s_jd : DI PADOVA

allegate D) ai Verbale n. 3
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La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Mazzetta ■ componente delia Commissione giudicatrice 
delia Procedura selettiva 2017PO183- Allegato S per la chiamata di n. 1 Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari- DiSSL per il settore 10/G1 
-  Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-JN/02 -  Didattica delie 
lingue moderne) ai sensi deH’a rt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorato n. 1885 dei 1 giugno 2017, \\ cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiato n.46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

c. cn:ar

co n la presente di aver partecipato, per vis telematica tramite email alia stesura dei 
verbale n. 3 e di concordare con quarzo scritte nel medesimo a firma celia Prof.ssa Cecilia 
Potorio, Presidente della Commissione giudica:::ce. che sarà presentato agii Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimene di competenza.

r-
Data 27 settembre 2017


