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Allegato B) al verbale n. 2

Candidata Dott.ssa Martina ELICE

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

La Dott.ssa Elice sottopone al giudizio della Commissione 31 pubblicazioni, tutte coerenti 
col settore disciplinare e apparse in sedi di rilievo, che dimostrano una ininterrotta e 
apprezzabile attività di ricerca. Tra queste pubblicazioni spiccano le due edizioni critiche 
e commentate del De fig u ris i Aquila Romano e del Centimeterà\ Mario Servio Onorato, 
pubblicate nella prestigiosa Bibliotheca Weidmanniana. L’edizione di Aquila segna un 
indubbio progresso rispetto alla pur eccellente edizione comparsa nei Rhetores Latini 
minores di C. Halm, e, con la sua ampia introduzione e il puntuale commento, costituisce 
ora un imprescindibile punto di riferimento per gli studiosi delle figure retoriche e, quindi, 
più in generale dell’elocutio. Lavori per così dire di contorno, ma di non minore rilievo, 
sono le Note sulle figure di interrogazione e il più recente intervento sulla Expositio 
Psalmorum di Cassiodoro, la cui esegesi è condotta appunto assumendo come filo 
conduttore gli schemata retorici così frequenti in quell’opera. Caratteristiche simili e pregi 
analoghi ha l’edizione del Centimeter, in più punti migliorativa rispetto al testo pionieristico 
dei GL di Keil. Allo stesso ambito metrico-grammaticale appartengono, oltre al lavoro 
preparatorio relativo alla medesima operetta, i due pregevoli articoli apparsi nella rivista 
“Res publica litterarum” e la nutrita serie di voci allestite per il prestigioso Nomenclator 
metricus graecus et latinus nonché per l’Historisches Wòrterbuch der Rhetorik. Ma la 
Dott. Elice dà prova non solo di acribia filologica in ambito retorico e grammaticale ma 
anche di notevoli interessi letterari, sia nei due articoli dedicati al mito di Medea sia nei 
contributi dedicati ai ‘Wortbegriffe’ (alle parole del deserto e, soprattutto, alla storia del 
termine humanitas). Più marginali, ma importanti per valutare gli interessi della studiosa 
verso tutta la storia della produzione letteraria e scientifica in latino, sono l’edizione, 
corredata da traduzione e commento, del De musculis di Realdo Colombo e l’elegante 
traduzione del poemetto De adventu senectutis di Fernando Bandini.

Il curriculum della candidata rivela una intensa e coerente attività inerente al SSD. 
L’attività didattica svolta dalla dottoressa Elice è congrua, coerente con il SSD e, per 
quanto riguarda i carichi didattici, ottempera pienamente agli obblighi previsti dalla 
normativa; tale attività contempla corsi di didattica frontale, attività seminariale, 
supervisione di tesi triennali e magistrali in qualità di relatrice e correlatrice, assistenza e 
tutoraggio agli studenti e ai dottorandi; la Dott.ssa Elice ha inoltre regolarmente 
partecipato alle commissioni per gli esami di profitto e per gli esami di laurea triennale e 
magistrale.
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Infine, l’attività di ricerca svolta dalla candidata include la partecipazione costante in 
qualità di relatrice a convegni nazionali e internazionali, la partecipazione a centri di 
ricerca, l’organizzazione di incontri scientifici e divulgativi.
Si annota che la candidata ha conseguito in data 4/09/2018 l’Abilitazione scientifica 
nazionale alla funzione di Professore universitario di prima fascia per il settore 
concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolta dalla Dott.ssa Martina ELICE durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dall’8 febbraio 2016 al 7 febbraio 2019. presso il 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità, sia adeguata alle necessità 
del Dipartimento; alla luce di quanto sopra osservato, si ritiene che la Dott.ssa ELICE abbia 
raggiunto la piena maturità per ricoprire un posto di Professore di seconda fascia e dà 
pertanto esito positivo alla immissione nel ruolo suddetto.

Padova, 7 novembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Gianluigi BALDO professore di prima fascippresso l'Università degli Studi di
Padova (FIRMA) —

Prof. Alberto CAVARZERE professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Verona (FIRMA)

Prof. Massimo GIOSEFFI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano
(FIRMA)
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Massimo Gioseffi, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA506 -  Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità 
per il settore concorsuale 10/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04), ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorato n. 2836 del 3/09/2018

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica, modalità: email: 
gianluigi.baldo@unipd.it alberto.cavarzere@univr.it massimo.gioseffi@unimi.it, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Gianluigi Baldo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente per i provvedimenti di competenza,
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Il sottoscritto Prof. Alberto Cavarzere componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA506 -  Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
dì seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità 
per il settore concorsuale 10/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04), ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2836 del 3/09/2018.

con la presente di aver partecipato per via telematica, modalità: email: 
gianluigi.baldo@unipd.it alberto.cavarzere@univr.it massimo.gioseffi@unimi.it, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Gianluigi Baldo, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

fifma

Data 7.11.2018
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