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Candidato Attilio Motta

Giudizio collegiale della Commissione:

il Candidato presenta un’attività scientifica cronologicamente articolata di indubbia 
originalità e notevolmente innovativa, affrontata con metodi e approcci interpretativi 
ampiamente diversificati, che comprendono la prospettiva storico-critica, filologica, 
stilistico-retorica. Le pubblicazioni presentate dal Candidato ai fini della valutazione, 
spesso collocate in sedi di grande rilevanza scientifica ed editoriale, dimostrano un 
eccellente rigore metodologico e critico-filologico, applicato a testi che spaziano da 
Pucci al romanzo del Settecento, dalla prosa giornalistica e politica dell’Ottocento alla 
saggistica novecentesca, fino al rapporto fra letteratura e altri linguaggi.
Il Candidato ha tenuto continuativamente corsi triennali e magistrali, di cui è stato 
titolare, attinenti al settore disciplinare; è stato tutore di numerose tesi di laurea triennale 
e magistrale; ha svolto didattica all’interno della scuola di dottorato.
Ha partecipato a un Progetto di ricerca di interesse nazionale come componente 
dell’unità di ricerca locale. È stato inoltre responsabile scientifico di un Progetto 
competitivo di Ateneo (PRAT). Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi 
congressi nazionali e internazionali.
Ha assunto numerose e varie responsabilità nell’ambito delle attività istituzionali e di 
gestione del Dipartimento di appartenenza, dimostrando in quest’ambito un 
coinvolgimento intenso e continuativo: componente della Commissione paritetica della 
Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale; componente della Giunta di 
Dipartimento; membro del Comitato ordinatore dei corsi di studio in lingue; Referente 
per i contenuti del sito web e Referente della comunicazione del Dipartimento di Studi 
Linguistici e Letterari. È stato inoltre componente di diverse Commissioni in procedure 
comparative di varia tipologia.
La Commissione, sulla base delle precedenti considerazioni, giudica il profilo del 
Candidato eccellente.

Candidata Patrizia Zambon
<_V

Giudizio collegiale della Commissione:

la Candidata presenta un’attività scientifica originale, ma concentrata in misura 
preponderante sulla produzione letteraria fra Otto e Novecento, con metodo 
uniformemente storico-critico, mostrando particolare riguardo alle scritture femminili 
(Anna Zuccari, Paola Drigo, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, fra le altre), ma anche con



affondi in autori di grande rilevanza, primo fra tutti Ippolito Nievo, accanto ad altri come 
Arrigo Boito, Giovanni Verga, Enrico Pea. Sono stati particolarmente indagati gli scritti 
dei generi narrativo e novellistico, e speciale cura è stata riservata all’edizione di alcuni 
carteggi dalla situazione testuale filologicamente non complessa. Le pubblicazioni 
presentate ai fini della valutazione dalla Candidata interpretano e documentano figure 
rilevanti in ispecie della letteratura otto-novecentesca, spesso rimaste in ombra nel 
panorama degli studi.
La Candidata ha tenuto con continuità corsi triennali e magistrali di letteratura italiana 
contemporanea, dei quali è stata titolare; è stata tutrice di numerosissime tesi di laurea 
triennali e magistrali; è stata inoltre co-tutrice di due tesi di dottorato; ha svolto attività 
didattica alfinterno della scuola di dottorato.
È stata componente di un gruppo di ricerca di un programma di ricerca di tipo 
interuniversitario, nonché responsabile di altri progetti dipartimentali. Ha partecipato in 
qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali ed è componente di 
alcuni comitati scientifici e editoriali.
Per ciò che attiene alle attività svolte in ambito istituzionale e di gestione, la Candidata 
dimostra un apprezzabile grado di impegno: è stata componente della commissione 
didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali e membro di una commissione 
per la valutazione comparativa del SSD L-FIL-LET/11.
La Commissione, sulla base delle precedenti considerazioni, giudica il profilo della 
Candidata molto buono.

Padova, 14 marzo 2019
LA COMMISSIONE

r. /' ' ?  -Prof. Sergio Bozzola, professore di prima fascia dell’Università di Padova: ( '  * '
Prof.ssa Loredana Chines, professoressa di prima fascia dell’Università di Bologna:
Prof. Fabio Danelon, professore di prima fascia dell’Università di Verona: —
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Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Attilio Motta

GIUDIZIO COMPLESSIVO: l’attività di ricerca del Candidato, il rigore e la solidità del 
metodo, la varietà degli approcci interpretativi, l’ampiezza cronologica degli oggetti della 
ricerca, nonché le molte attività e responsabilità in ambito istituzionale, gestionale e 
organizzativo e di servizio, unitamente alla consistenza dell’attività didattica, ne qualificano 
il profilo complessivo ad un livello di eccellenza.

CANDIDATA: Patrizia Zambon

GIUDIZIO COMPLESSIVO: l’attività di ricerca della Candidata, circoscritta all’ambito 
cronologico otto-novecentesco e al metodo storico-critico, presenta caratteri di originalità, 
di continuità e consistenza, valorizza filoni di indagine di rilievo nel dibattito critico odierno. 
L’attività didattica è consistente e continuativa, apprezzabile l’impegno in ambito 
istituzionale, gestionale, organizzativo. Il profilo complessivo è valutato ad un livello molto 
buono.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Attilio Motta è stato individuato 
aN’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:

ampiezza cronologica degli oggetti della ricerca, solido ed elevato rigore metodologico, 
varietà degli approcci interpretativi, diversificazione degli strumenti di analisi, consistenza 
degli impegni istituzionali.
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: U  f. ■ ì-Prof. Sergio Bozzola, professore di prima fascia dell’llniversità di Padova 
Prof.ssa Loredana Chines, professoressa di prima fascia dell’Università di Bologna: 
Prof. Fabio Danelon, professore di prima fascia dell’Università di Verona:
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