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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUB02 -Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) per il settore concorsuale 10/E1 -
FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/08 - LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA) ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 770 del 28 febbraio 2018, con avviso pubblicato nella G.U., n. 25 
del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
2498 del 2018 composta da: 

Prof. Barbieri Alvaro, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 1O/E1 
Prof. Brufani Stefano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Perugia, 
settore concorsuale 1O/E1 
Prof. Santi Francesco, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio meridionale, settore concorsuale 1 O/E1 

si riunisce il giorno 6 settembre alle ore 9,30 in forma telematica, con le seguenti modalità: ~ 
videoconferenza allestita tramite l'impiego di piattaforma Skype e per email. ~ 
Si riportano qui di seguito i recapiti elettro-postali istituzionali dei commissari: 

alvaro.barbieri@unipd.it 

stefano.brufani@unipg.it 

f.santi@unicas.it 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alvaro Barbieri e del 
S~gretario nella persona del Prof. Stefano Brufani. 

I componenti della Commiss_ionè prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Aténeo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 19 gennaio 2019, procede, ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione 
preliminare comparativa del curriculum, . dei titoli e della produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato nonché per la valutazione della prova orale volta ad accertare 
l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 
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La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell'allegato n. 9 del bando concorsuale,. definito esclusivamente tramite l'indicazione del 
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli: 

a) 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; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
g) titoli,di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge30 dicembre 2010, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta 
dal singolo candidato . 

. Per quanto riguarda la produzic:me seientifica la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee · 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 sarà presa in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. ~ 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: verranno riconosciute e sottoposte 
a vaiutazione soltanto le porzioni testuali sicuramente e inequivocabilmente attribuite ai 
candidati tramite precise indicazioni contenute n~I frontespizio, nel controfrontespizio, 
nella quarta di copertina, in apposite note editoriali di collocazione liminare o in qualunque 
altra parte del paratesto. 

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessà, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione non si avvarrà di criteri di natura bibliometrica, non si servirà di dati 
statistici relativi all"'indice delle citazioni" o al "fattore d'impatto", né farà uso ·di altri 
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parametri riportabili a modelli valutativi di tipo quantitativo: il ricorso a tali indicatori non è 
infatti consolidato a livello internazionale nell'ambito del settore concorsuale. 

Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza 
della lingua inglese avverrà tramite la versione all'impronta di un breve estratto desunto 
da un testo scientifico. Il principale criterio applicato nella verifica delle competenze 
linguistiche del candidato consisterà non soltanto nella fluidità di lettura e di traduzione, 
ma anche nella capacità di cogliere e di restituire la tecnicità specifica del linguaggio 
scientifico e del lessico specialistico relativi al settore disciplinare. 

La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio 
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla 
discussione. 

Nella valutazione dei titoli ci si avvarrà dei seguenti criteri: attinenza tematica e congruità 
metodologica delle attività svolte col settore disciplinare; prestigio degli atenei, delle 
istituzioni culturali o dei centri di formazione e ricerca volta a volta implicati. 

Nella valutazione dèlle pubblicazioni ci si appoggerà sui seguenti criteri: pertinenza 
contenutistica dei testi indagati e dei temi di ricerca col settore disciplinare; prestigio, 
riconoscibilità e visibilità delle sedi editoriali e delle -collane in rapporto alle tradizioni 
nazionali e internazionali di specialità; originalità di impianto e innovatività di prospettive; 
rigore metodologico; rilevanza e capacità di produrre ricadute nella comunità scientifica 
nostrale ed estera. 

Assunti questi criteri, la Commissione, stabilisce inoltre la seguente ripartizione dei 
punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino a un massimo di punti 40) e alle 
pubblicazioni (fino a un massimo di punti 60). 

Per la valutazione dei titoli si fissa la seguente distribuzione analitica dei punteggi: 

a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero, max punti 4; 
b) eventuale attività didattica di livello universitario erogata in Italia o all'Estero, con 
l'affidamento di un insegnamento di durata almeno semestrale, max punti 9; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, 
max punti 9; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi, max punti 5; -
e) relatore a congressi, convegni, seminari e giornate di studi nazionali e internazionali, 
max punti 3; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, inclusa 
l'Abilitazione Scientifica Nazionale, max punti 4; 
g) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
max punti 6: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si stabilisce quanto segue: 
a) saranno prese in considerazione le seguenti classi bibliografiche: tesi di dottorato o dei 
titoli equipollenti, monografie, edizioni critiche, edizioni ampiamente introdotte e 
densamente commentate di forte impegno specialistico, traduzioni annotate di testi di 
particolare complessità, articoli apparsi su rivista e contributi usciti in volumi collettivi o atti 
di convegno, à propos_ e recensioni-intervento che non consistano. in mere schede 
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descrittive ma comportino un serio sforzo di vaglio e discussione (max punti 54, di cui 
max punti 4,5 a pubblicazione); 
b) saranno inoltre soppesate e valutate la consistenza, l'intensità e la continuità neltempo 
della produzione scientifica di ciascun candidato (max punti 6). 

La seduta termina alle ore 10,10. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 6 settembre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Barbieri Alvaro, presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) A~~ 
Prof. Brufani Stefano, presso l'Università degli Studi di Perugia 

Prof. Santi Francesco, presso l'Università degli Studi di Cassino e del La:z.io_ meridionale 
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UNtVER$11'À.QEèU STUDI or RAOQVA 
Procedµnr selettiva 201i3RUB02 -AttE;gatò' n. 9 per l'assunzione dl h'. 1 postò di rlcercatore a 
te.mpo detertnlnE1fo, con regime· dt lh1pegno .a tempo pieno,. presso. n· Dlpartim$ntp cli Stydi 
Linguistici e ... Letterari {DiSLL} per n settore COt\COtstiale. 10/E1 .... PILOLOGJE E LETTE:RA.tQJ;\E 
MEtHO"'.LATlNA .E ROMANZE (profilo: settore sciéntifico; disdplinare kFlbl,ET/Q8. ·'"" 
Ll;TIERATURA I.ATINA MEDll;VALE E UMANISTICA) ai sensi dell'E1rt. 24'.i OO!Tlroa $, leitterei $ 
cJeflaLègge30 dicembre 2010i n: 240. Bàhdità con:pecre.to Rettqralep. 77Qc;l!iil2f3 f~t)brai9 201E3, 
con .a:wisO .pubblicato nella G;U .. i h. 25def2:7 ma~o 201(fJI\/ s.E!de speçiate-Conpprst~c! E$atni., 

Alle"atoJ~.) àl Verbale, rt 1 

DICHIARAZIONE' DI CONFORMlfA:i 

Il sottoscritto. Prot Fr~ocescq $anti cortl.Pc::mente della Oornrnissiqne:giUdlciatrice della proceduta 
selettiva :2()18RQSq2 - A.lt~gato n. 9 per rassun.zione #I n, 1 posto <:ii ricercatore a tempo 
determinato. i;:on reghn~ <fì impegno a tempo pienC>, presso li DJpàrtimenlo di Stadi Ungulstìci e 
.Letten:lJi' (f)jS)..l,.) per il s~ttore cpncorsµ~le 10/E} - FìLOLQGJè rt: LETTERATURE MEDIO• 
LATINA •!S ROMANZ'.E (profilo: seftor~ scientifiçe diselpUoare L .. FIL'."LET/08 - LETTERJ\TURA 
LAT:JNA M.ISPIJ::VA.Lt:, 1:.. UMANlSTtCA} al sertsl delE.art. 24; comma 3, lettera B della Lesse· so 
i:fiçerol:>~e: 2010, IJ,. 240. Bandita eon Decreto RettoraJe:lt 770 del 2~Hebbraio 2018; éon .aV\fiso 
pqbbllc~tp neJla è.u, 11. 2!idel;27 marzo. 201.a,. Wserte speciale ...,. Concorsi ed Esami, 

DlCHIARA 

çon la pr~l!lePte tH l3Yèr p~rtf:;lc!pato, per Via tetemaiica {ih \fìdéoconfetentà. allestita tramite 
VirnpiegQ tji pi~tt~form~ skype e pet :email}, alla stesura der .verbale n; 1 .è di concordar~ çcm 
qµa.nto scritto pel m~~imo a firma del. Prt:>f: Alvaro Barbieri, Presidente dèila Comrni$l:>ion~ 
gfuçtiç~triçe, cne sa.r~ pr~entato agli .(lffioi dell'Ateneo ar Padova per i prowedimentr di 
çompetenza, 

firma 


