UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO183 - 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'alt 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.

allegato E) al Verbale 4 del 27 sett. 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO Matteo Santipolo
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: totale 44
-

Monografie
Saggi in riviste di fascia A
Altri saggi in rivista o in volume
Partecip. a convegni come relatore
Attività di organizz. e partecipaz. a gruppi di rie.
Premi e riconoscimenti

10, max 15
5, max 15
3, max 15
1, max 12
1, max 2
1, max

10
5
15
12
2
0

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: totale
- Attività istituzionali d’Ateneo
- Attività internazionale
- Attività in società scient. congruenti con settore

1, max 10
1. max 8
1, max 2

6
8
2

attività didattica: totale 20
- titolarità di corsi all'interno del settore conc.
- esperienza didattica oltre ai corsi istituz.

1, max 10
1, max 10

10
10

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato è laureato in Lingue e ha insegna anche lingua inglese, quindi la sua
competenza viene data per acquisita. La sua qualificazione scientifica appare solida e
matura.

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato presenta 12 pubblicazioni in italiano e inglese, in sedi prestigiose in Italia e
all’estero, su temi che spaziano dalla linguistica educazionale alla sociolinguistica

dell’italiano e dell’inglese, nonché una rassegna di convegni cui ha partecipato come
relatore, spesso su invito: la Commissione ritiene che la qualità scientifica di questa attività
di ricerca indichi la maturità raggiunta dal candidato, tale da giustificare l’accesso alla prima
fascia.
Inoltre le molte attività organizzative nell’Ateneo e nella società scientifica di riferimento del
settore offrono l’immagine di uno studioso che coniuga l’attività di ricerca con
l’organizzazione di progetti.
Pertanto la Commissione esprime un giudizio positivo in ogni ambito sul candidato Matteo
Santipolo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Matteo Santipolo è stato
individuato aN’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
- la sua produzione scientifica è variegata e sempre di alto livello
- la sua partecipazione alla vita della comunità scientifica italiana e internazionale
attraverso convegni e azione in società scientifiche è solida e costante
- la sua partecipazione alla vita dell’Ateneo attraverso impegni organizzativi è costante
- la sua attività didattica nell’Ateneo e come formatore all’esterno è solida e costante
- la sua competenza nella lingua inglese è da ritenersi ottima, sia per la formazione
accademica sia per la sua attività di docente universitario di inglese e di autore di
scritti in quella lingua
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UNIVERSITÀ’ DEGÙ STUD: DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO183 —Allegato S per la cniamata di n. 1 costo di Professore
d! prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici s letterari - DISSI per i! settore
concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare LLIN/02 - Didattica delle lingue moderne) ai sensi deil’art. 18, comma 1, l_eage 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 1885 dei 1 giugno 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 2C giugno'2017, iV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

sfegato F) al Verbale n. 4

DICHIÀRAZGME Dì CCSFORMITÀ'

li sottoscritto Prof. Paolo Baiboni componente delia Commissione giudicatrice deila
Procedura selettiva 2017PO183- Allegato S per is cniamata di n. 1 posto/: di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari- DISSE per il settore 1C/G1
- Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico discipiinare L-L1N/02 - Didattica delie
lingue moderne) ai sensi delPart 18, comma 1, _eg§e 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1885 dei 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 alia stesura dei
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesime a firma della Prcf.ssa Cecilia
Poletto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentate agii Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
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 LLIN/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.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
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 de ll'a lt 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. 4 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 settembre 2017
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI D! PADOVA

Procedura selettiva 2017 P 0 1 83 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISSI per i! settore
concorsuale 10/G1 —Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciolinare LLIN/02 - Didattica delle lingue moderne) ai sensi deil’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.46 dei 20 giugno 2017, IV serie
spedale - Concorsi ed Esami.

allegato e-} ai Verbale n. 4

DICHlÀRAZiO^S D)
La sottoscritta Prof.ssa Carme: Mary Cconan componente celia 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 li settore 1G/G1
- Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LiN/02 - Didattica delie
lingue moderne) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Pettorale n. 1885 del 1 giugno 2017, li 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 alia stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 'Irma della Prof.ssa Cedila
Poietto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentate agii Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017

UNIVERSITÀ' DEGLI S U D ! DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Stud: linguistic: e letterari - DISSI psr II settore
concorsuaie 10/G1 — Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico discipiinare LLIN/02 - Didattica delle lingue moderne) ai sensi deipari 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 1885 cel 1 giugno 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 dei 20 giugno 2017, IV serie
speciaie - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n.4

DICHlÀRAZiCXl Al 2 Z \? 3 R Y -'-m
~Xz
La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Mazzetta componente delis Commissione giudicatrice
delia Procedura selettiva 2017PG183- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari- DISSI- per ii settore 1Q/G1
- Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico discipiinare L-L1N/Ò2 - Didattica deiie
lingue moderne) ai sensi deirari. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Pettorale n. 1885 dei 1 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato neiia
Gazzetta Ufficiale n.46 del 20 giugno 2017, IV serie speciaie - Concorsi ed Esami.
dichiara
con ia presente di aver partecipate, per via telematics tramite email alia stesura dei
verbale n.4 e di concordare con quanto scritto nei medesimo a frma cella Prof.ssa Ceciiia
Poietto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017
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