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Procedura selettiva 2017RUB06 - Allegato 4, per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il 
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese) ai sensi deH’art. 24 
comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 3304 del 29 settembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 78 del 13 ottobre 2017.

Allegato F) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato DAGNINO ROBERTO 

Titoli

Categorie di titoli punti

dottorato di ricerca o equipollenti 6

eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero

8

documentata attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

6

organizzazione, direzione e 5
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione X

c£agli stessi

relatore a congressi e convegni nazionali 6
e internazionali v \
premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca

0 N
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a 
e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

0



Punteggio totale titoli: 31 punti

Pubblicazioni

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1 
Pubblicazione 2 
Pubblicazione 3 
Pubblicazione 4 
Pubblicazione 5 
Pubblicazione 6 
Pubblicazione 7 
Pubblicazione 8 
Pubblicazione 9 
Pubblicazione 10 
Pubblicazione 11 
Pubblicazione 12

4 punti
5.5 punti
5 punti
4.2 punti
2.5 punti 
10 punti
4.2 punti
4.2 punti 
4 punti
3.5 punti
3.5 punti
3.5 punti

Punteggio totale pubblicazioni: 38,6 (articoli, capitoli di libro, recensioni con valore di saggio 
critico) + 15,5 (monografie)= 54,1.
Poiché il punteggio massimo attribuibile ad articoli, capitoli di libro, recensioni con valore di 
saggio critico è pari a 25 punti, il punteggio assegnato per queste tipologie di pubblicazioni 
è pari a 25.

Punteggio totale delle pubblicazioni: 25 + 15,5 = 40,5 punti

Punteggio totale del candidato:___________31 + 40,5 = 71,5 punti

Giudizio sulla prova orale: al candidato vengono sottoposti un breve testo in lingua 
nederlandese da tradurre in lingua italiana e un breve testo in lingua italiana da tradurre in 
lingua nederlandese. Il candidato dimostra un ottimo livello di conoscenza della lingua
nederlandese.

Titoli

Candidato GRAVE JAKOB

Categorie di titoli

dottorato di ricerca o equipollenti

punti
6

eventuale attività didattica a livello
universitario in Italia o all'Estero

8



documentata attività di formazione o di 6
ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

organizzazione, direzione e coordinamento 5
di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi

relatore a congressi e convegni nazionali e 6
internazionali

premi e riconoscimenti nazionali e 0
internazionali per attività di ricerca

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e 0
b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale titoli 31

Pubblicazioni

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1 8 punti
Pubblicazione 2 6 punti
Pubblicazione 3 4,2 punti
Pubblicazione 4 4,3 punti
Pubblicazione 5 non valutabile
Pubblicazione 6 non valutabile
Pubblicazione 7 5 punti
Pubblicazione 8 non valutabile
Pubblicazione 9 5 punti
Pubblicazione 10 3,8 punti
Pubblicazione 11 4 punti
Pubblicazione 12 3,7 punti

Punteggio totale pubblicazioni: 30 (articoli, capitoli di libro, recensioni con valore di saggio 
critico) + 14 (monografie) = 44
Poiché il punteggio massimo attribuibile a articoli, capitoli di libro, recensioni con valore di 
saggio critico è pari a 25 punti, il punteggio assegnato per queste tipologie di pubblicazioni 
è pari a 25.

Punteggio totale delle pubblicazioni: 25 + 14 = 39 punti 

Punteggio totale del candidato:_____31 + 39 = 70 punti

Giudizio sulla prova orale: al candidato vengono sottoposti un breve testo in lingua 
nederlandese da tradurre in lingua italiana e un breve testo in lingua italiana da tradurre in 
lingua nederlandese. Il candidato dimostra un ottimo livello di conoscenza della lingua 
nederlandese, ma non possiede ancora una sufficiente conoscenza della lingua italiana.



La commissione individua quale candidato vincitore Dagnino Roberto per le seguenti 
motivazioni: ha ottenuto un’ottima valutazione su curriculum, titoli e produzione scientifica, 
conseguendo un punteggio maggiore rispetto all’altro candidato.

Padova, 1° febbraio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Zironi presso l'Università degli Studi di Bologna

Prof.ssa Dolorosa Maria Ross presso l’Università degli Studi di Trieste

Prof. Marco Rispoli presso l’Università degli Studi di Padova


