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Procedura selettiva 2017R UA14 - Allegalo n. 8 per I assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo ceterminato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL. per il
settore concorsuale 10/El - Filologie e Letterature medio-latina e romanze {profilo:
settore scientìfico disciplinare L-LIN.08 - Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi
de I art 24 comma 3 lettera a; della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettoraie n. 4464 dei 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G .U . n. 5 del 16
gennaio 2018, IV seri# speciale - Concorsi ed Esami
V E R B A L E N. 1

La Commissione giudicatici dela suddetta procedura selettiva, nominata con D.R. n. 1155
de? 29 marzo 2018 composta da:
Prof ssa Barbara. Cori, Professoressa. Assodata eteifUniversità degl Studi di Padova
Prof. Gian Luigi De Rosa, Professore Associato ÀlfUniversità degli Studi del Salente
Prof. Giorgie de Marchis, Professore Ordinario defUniversità degli Studi di Roma Tre
si riunisce il giorno 24 maggio alie ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti modalità:
posta
elettronica
con
indirizzo
m ai
istituzionale
{barbara aon@unipd.it:
e collegamento Skype

Si p ro c e » quindi alia nomina del Presidente nella persona del Prof, Giorgio de Marchia e
del Segretario nella persona della Proissa Barbara Gori.
I componenti delia Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto ia Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.
La Commissione preso atto che come previsto dail'artieolo 9, comma 1 del Regolamento
d Ateneo. dovrà concludere I lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dei decreto di
nomina de) Rettore, ovvero entro il 28 settembre 2018, procede, ai sensi delle disposizioni
del b » id o concorsuale, alia determinazione dei criteri di massima per la valutazione

preliminare comparativa del curriculum, dei titoiì e della produzione scientifica, ivi compresa
la tesi di dottorato nonché per la valutazione dialia prova orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua portoghese e, per i candidati stranieri, adeguata conoscenza detta
lingua itatela..
La commissione, facendo riferimento alio specifico settore concorsuale e ai profilo definito
nel alegato n. 8 de: bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l'indicazione del
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli
ai dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero:
b) eventuale attività didattica a livello universitario in italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
di organizzazione, d-renone e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi;
e) relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali;
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
g) titoli di cui a f artìcolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n 240

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando speleamente la significatività
che esso assume In ordine ala qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dai singoio
candidato.
Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà n considerazione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per ia pubblicazione secondo le norme vigenti
nonché saggi inseriti lo opere colettane© e articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei
titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delie predette condizioni.
La valutazione delle pubblicazioni scientifici© dei candidati verrà svolta sul a base dei
seguenti criteri:
* 'o riginili, innovatMtà, rigore metodologico e riiavanza di ciascuna pubblicazione
scientìfica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico concorsuale per II quale è
bandita la procedura definito tramite l'Indicazione dei settore sctentttìcoHtiscioiinare (Lu m m y,
• rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
astlntemo della comunità scientifica.
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica delfapporto Individuale del
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri; coerenza con il resto dell'attività
scientifica ed esplicita dichiarazione, nella pubblicazione, delia responsabilità del singoli
autori..
La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temperate della stessa, fatti salvi I periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con
particolare riferimento atte funzioni genitoriali
Per ia valutazione dela consistenza complessiva delia produzione scientifica dei candidati,
la commissione non si avvarrà degli indicatori o<bliometric< (numero totale celie citazioni;
numero medio dì citazioni per pubblicazione; Impact factor" totale, "impact factor* mede
per pubblicazione; indice di Hirsch o simili) perché il loro uso non è in vigore nei settore
concorsuale oggetto della procedura selettiva
Al sensi dell’allegato al bando concorsuale, l'accecamento dell'adeguata conoscenza della
lingua portoghese avverrà tramite ottura e traduzione di un testo scritto su un tema
coerente con II settore scientifico disciplinare e sarà valutata sulla base dei criten dì
chiarezza e precisione delia traduzione.
La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione dì un punteggio
anaìtico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidati ammessi alla
discussione.
La Commissione, pertanto, sulla base del predetti criteri, stabilisce ia seguente ripartizione
del punteggi da attribuire rispettivamente al titoli (fino ad un massimo di 40) § alle
pubblicazioni (fino ad un massimo dì 60);

Max punti

Categorie di titoli

Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o
all’Estero
6
•dottorato pertinente con 1SSD (max 6 punti)
*dottorato non pertinente con il SSD (max 2 punti)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all’Estero:

;

* eventuale attività didattica a livello universitario in Italia (max 2
punti per attività)
■ eventua e attività didattica a livello universitario all'Estero (max
4 punti per attività)

8

Documentata attività di formazione o di ncerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri.
•Post-dottora© pertinente con il SSD (max 10 punti)
I » Post-dottorato non pertinente cor- il SSD (max 3 punti)
- Assegno di ricerca biennale o equipollente pertinente con il
I SSD (max 5 punti)
- Assegno oi ricerca perniale o equipollente non pertinente con
il SSD (max 2 punti)
■Assegno dì ricerca annuale o equipollente pertinenti con si
SSD (max 4 punti)
■Assegno di ricerca annuale o equipollente non pertinente con
il SSD (max 1 punto)

10

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi:
8

- a livello nazionale (max 2 punti)
- a livello imenazionale (max 6 punti)
Relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali:
- relazion pertinenti con II SSD (max 2 punti per relazione)
- relaziona non pertinenti con il SSD (max 1 punto per relazione)

6

Premi e riconoscimenti nazionali e nternaztonaii per attività dì
ricerca:
| - a livello nazionale (max 1 punto)
i - a livello internazionale (max 2 punti)
l

Categorie di pjfWWteaÉtofi
Tesi di dottorato o dei tìtoli equipollenti:
■tesi pertinente con il SSD (max 8 punti)

2
...

Max ©unti
:
§
__.....i............................. .j

1
|

- tesi fisti pertinente con 1 SSD (max 2 punti)
Pubblicazioni su riviste «azionai o intemazionali:
* pubblicazioni in riviste nazionali o intemazionali di tasc a A
(max 5 punti per pubblicazione):
* pubblicazioni io riviste nazionali o intemazionali non di fascia
A (max 3 punti per pubblcazione}

18

le*
- monografie pertinenti con il SSD (max 10 punti per
monografia)
* monografie non pertinenti am « SSD (max 2 punti per
monografia)

12
\

Saggi inseriti in opera coitettanee:
- saggi pertinenti con ii SSD (max 4 punti per pubblicazione)
- saggi non pertinenti con 1 SSD (max 2 punti per pubblicazione)

16

Interventi a convegni tm pubblicazione in atti:
*pubblicazioni pertinenti 1 SSD (max 2 punti per pubblicazione)
- pubblicazioni non pertinenti con il SSD (max 1 punto per
pubblicazione)

La seduta termina alle ore 11.30
I! presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante,
Roma. 24 maggio 2018

LA COMMISSIONE
Prof . Giorgio de Marahis presso l’Università degii Studi di Roma Tre

Rroissa Barbara Goti presso fUniversìtà degli Studi Padova
Prof Gian Luigi De Rosa presso ^Università degli Studi del Salente
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UNIVERSA* DEGÙ STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA14 - Al egato n 8 per t assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a te m i» determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - D iS Ll per il
settore concorsuale 1Q/E1 - filologie e Letterature medio-latina e romanze {profilo settore
scientifico disciplinare L-LiN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana; a sensi dell art 24
comma 3 tetterà a) delia Legge 30 dicembre 2010 n 240. Banc ta con Decreto Rettorato
n 4464/2017 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G U n 5 del 16 gennaio
2018. IV sene specole - Concorsi ed Esami
A lia ta lo A| al Verbale *», 1
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N FO R M ITÀ *

La sottoscritta Prof ssa Barbara Gon componente della Commissione giudicatrice delia
Procedura selettiva 2017RUA/14 - Allegato n . 8 per l'assunzione di n 1 posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Studi Linguistica e letterari DsSlL per tf settore concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature medio-latina e romanze
{profilo settore scientifico disciplinare L-UN/08 - letteratura portoghese e brasiliana; ai
sensi dell art. 24 comma 3 lettera _ delta legge 30 dicembre 2010 n 240 Bandita con
Decreto Rettorato 4464/2017 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G U n
5 del 16 gennaio 2018, IV sene spaesate - Concorsi ed Esami

cNchiam
con sa presenta di aver partecipato per via telematica (posta elettronica con indirizzo mai
istituzionale- barbara OQfiilBumpd.it e collegamento Skypes atta stesura del verbale n 1 e
ds concordare con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof Giorgio de Marchia.
Presidente delia Commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza

24 maggio 2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n . 8 p e r (assunzione di n. 1 posto di «cercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, m r il
settore concorsuale 10/11 - Féotogie e Letterature medio-latina e romanze (profilo settore
scientifico dssapJìrwe L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi dettati 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Pettorale n.
4464/2017 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G .U. n, 5 del 16 gennaio 2018,
IV sene speciale - Concorsi ed Esani
Allegato A ) al Verbale n, 1

PI C H l A ^ M I i » CONFORMITÀ»

H sottoponilo Prof Gian Ungi De Rosa componente delta Commissione giudicarne# della
Procedura selettiva 2617RUA/14 - Allegato n. 8 par {'assunzione di n,1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso d Dipartimento di Studi Unguiffci e Letterari D«$Lt per i settore concorsuale IQflEI - Filologie e Letterature medio-latina e romanze
(profilo, settore s a e tto * » dwaphnare L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana) ai
s t o » deM art 24 comma 8 lettera _ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorato *4642017 del 19 dicembre 2017. con avviso pubblicato nella G ,U . n.
5 del 16 gema*© 201®. IV serie spedato - Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipalo, per via telematica (posta elettronica ©or» indirizzo mari
«tituzionato a»a’";;-u*l‘ de^osa^unisatonto. 41 atta stesura del verbale n. 1 e di concordare
con quanto scr»© net rmótmmo a firma del Prof. Giorgio de Marchia, Presdente della
Commissione gwdcatnce che sarà presentato agli Uffici detTAtene© di Padova per t
provvedimenti * eompeienza.

24 maggi© 201®

Gian i mgi De Rosa
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