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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato GALLO VALENTINA

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

Le pubblicazioni scientifiche della candidata (sia quelle presentate per questa valutazione 
che quelle prodotte nel corso dell’intera attività di ricerca indicata nel curriculum e in 
particolare nel triennio di durata del contratto di ricercatore a tempo determinato oggetto 
della presente procedura) si distinguono per intensità, continuità temporale e coerenza, 
nello studio dei testi e dei generi della letteratura teatrale dal XVI al XVIII secolo. Ogni 
pubblicazione presentata risponde quindi ai caratteri di originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza richiesti nei criteri elaborati dalla commissione, appare congrua 
al profilo di professore universitario di seconda fascia, è stata pubblicata in collocazioni 
editoriali di riconosciuta rilevanza scientifica. Esemplare la metodologia di ricerca adottata, 
che parte sempre dall’analisi rigorosa delle fonti. Importante, a questo proposito, la 
formazione parallela di competenze in campo archivistico e codicologico, utilizzate in 
campagne di schedatura di manoscritti, di cui è esempio l’attento lavoro su Gli autografi 
cesarottiani della Biblioteca Riccardiana di Firenze (2008). Di particolare rilievo, quindi, 
l’attività editoriale di testi, curati in modo eccellente dal punto di vista filologico e critico: le 
edizioni di Delle antiche favole del Gravina (2012), e delle Poesie del Cesarotti (2016). 
L’attenzione agli aspetti della riflessione teorica relativa alla scrittura drammatica ha 
prodotto importanti contributi, innovativi e rilevanti a livello internazionale, con numerose 
monografie. Emerge in generale la capacità di affrontare le questioni critiche con 
un’ampiezza di orizzonti che consente di cogliere le dinamiche di circolazione di testi, 
generi e idee nel tempo e nello spazio, sull’orizzonte della ricezione e del dialogo fra autori 
di epoche diverse (La ricezione di Boccalini alla fine del Seicento: Gregorio Leti, 2015; Il 
Tasso di Goldoni: una biografia controversa, 2017). Negli studi sul sistema dei generi 
(tragedia, commedia, favola pastorale, romanzo, biografia, critica ecc.), spicca la 
monografia II libro di lettere nel Settecento (2017), che offre un’esaustiva ricognizione di 
un importante genere di scrittura finora non adeguatamente illustrato. Di grande utilità, e 
sensibilità critica, infine, la Rassegna pariniana (2017).
Il curriculum presenta, dopo il dottorato in Studi storici di lingua e letteratura italiana 
(Roma), numerose e qualificate esperienze di ricerca, sempre svolte neH’ambito di 
importanti progetti nazionali e internazionali (Padova, CRES, Paris IV - Sorbonne, Paris 
CNRS); costante nel tempo è anche la comunicazione dei risultati della ricerca in seminari 
e convegni, in Italia e all’estero, con il conseguimento di un premio internazionale (2014).



L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in considerazione 
dell’elevato numero di moduli, seminari e corsi ufficiali di insegnamento svolti dalla 
candidati in diversi sedi universitarie (Padova, Verona, Messina), della partecipazione alle 
relative commissioni per gli esami di profitto, del tutoraggio e deH’orientamento degli 
studenti e dell’assistenza alla redazione di tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato, è 
stata svolta con continuità e con crescente impegno dall’a.a. 2004-2005 a oggi.
In conclusione, la candidata dimostra di avere raggiunto piena maturità per ricoprire un 
posto di professore di seconda fascia.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott. GALLO 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, dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019, presso il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà 
esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 24 gennaio 2019

Prof. VECCE Carlo

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”

Prof. FRARE Pierantonio professore di prima fascia presso
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano

Prof. TONGIORGI Duccio professore di prima fascia presso
l’Università degli Studi di Genova
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Procedura valutativa 2Q18PA5G7 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL per il settore 
concorsuale 10/F1 - LETTERATURA ITALIANA (profilo: settore scientìfico disciplinare L- 
F1L-LET/10 - LETTERATURA ITALIANA), ai sensi deli’art. 24, comma 5, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n, 3580 del 29 ottobre 2018.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematicaì

li sottoscritto Prof. _____F t B R T .-v t  j a/ i. >> f fi A (Li?_____________
componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa 2018PA5Q7 - 
Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/F1 - 
LETTERATURA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - 
LETTERATURA ITALIANA), ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 dei 29 ottobre 2018

dichiara

con la presente dì aver partecipato, per via telematica (skype e/o e-mail) alla seconda 
riunione della commissione.

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

Data

firma
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Duccio Tongiorgi, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA507 -  Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari DiSLL per il settore 
concorsuale 10 F/1 (profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 LETTERATURA 
ITALIANA) ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n.3990 del 3 dicembre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, per mezzo posta elettronica e 
collegamento skype, alla seconda riunione della commissione.

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

Genova, 24 gennaio 2019


