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Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 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/H1 -  Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/03 -  LETTERATURA FRANCESE), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 29 ottobre 2018.

Allegato B) al verbale n. 2

Candidata: Dott.ssa Marika Piva

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

Dopo aver assunto la posizione di Ricercatrice a tempo determinato di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, la dott.ssa Marika Piva, gia in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 
10/H1 - Lingua, Letteratura e cultura francese (conseguita nel dicembre 2013 e con 
scadenza 20/12/2019), ha svolto un’intensa attivita didattica, tenendo insegnamenti di 
Letteratura francese e di Letterature francofone nei Corsi di studio in Lingue, Letterature 
e Mediazione culturale (triennale), Lettere (triennale), Filosofia (triennale) e Lingue e 
letterature europee e americane (magistrale). Fla ricoperto numerosi ruoli in ambito 
didattico (Seminari di avviamento alia Tesi di laurea, Relazione di Tesi di laurea triennali 
e magistral!', partecipazione al progetto Teaching for Learning), istituzionale 
(rappresentante del Dipartimento in Commissione Paritetica Docenti Studenti della 
Scuola di scienze umane), organizzativo, anche a livello internazionale (fra il resto, la 
Summer School/Universite d’ete in partenariato con I’Universite de Reims Champagne 
Ardenne nel luglio 2016) e in Terza missione (conferenze e interventi di diffusione 
culturale nel territorio). E intervenuta in importanti convegni e giornate di studi nazionali 
e internazionali. Ed ha proseguito le sue ricerche scientifiche, sia in ambito di Letteratura 
francese del primo Ottocento, sia nell’exfreme contemporain, confermandosi come una 
delle migliori e piu raffinate specialiste negli studi di Chateaubriand, da un lato, e della 
critica su Chloe Delaume, dall’altro.
In particolare, presenta attualmente per questa procedura, trenta pubblicazioni (tre 
monografie, 13 articoli in Riviste di prestigio, 12 contributi in volume e due importanti 
traduzioni), fra cui spiccano sicuramente i lavori, anche molto recenti (2016, 2017), su 
Chloe Delaume. In questi, Marika Piva prosegue nella fine interpretazione deN’autrice che 
aveva studiato nella monografia Nimphaea in tabula. Le bouquet d ’histoires de Chloe 
Delaume (2012), mettendone in luce con serieta e grande solidita di impostazione critica 
il valore sperimentale che, di Delaume, costituisce il senso primo. I lavori della candidata 
su Delaume offrono al panorama scientifico degli studi di letteratura francese analisi 
originali, che sanno raccogliere e mettere a confronto le innumerevoli auto-finzioni, 
autorappresentazioni, presentazioni che I’autrice inserisce nella sua produzione letteraria 
e metaletteraria. Insieme agli studi su Chateaubriand, che si sono allargati a visioni di 
insieme sulla contemporanea cultura Ottocentesca (Madame de Stael) e alia cultura piu 
antica che, per Chateaubriand, costituiva una fonte (Citations en abyme: les Essais de 
Montaigne dans les Memoires d’Outre-tombe), la candidata ha confermato doti critiche di 
grande rilievo nel collaborare interdisciplinarmente con i Colleghi del Dipartimento e

3
fU



nell’ambito isparioamericano, partecipando alia ricerca comparatistica pubblicata nella 
Rivista Orillas, con lo studio originale su Roberto Bolano e Michel Houellebecq. 
L’integrazione della candidata in seno alia Ricerca scientifica in essere nel Dipartimento 
di studi linguistici e letterari, perfettamente testimoniata dalle sue pubblicazioni, e altresi 
attestata dal finanziamento del Progetto dipartimentale, di sua responsabilita, 
Paraletteratura e identita contemporanee (finanziato nel 2018).

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimita che I’attivita di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Marika Piva durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinate di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 23 settembre 2016 al 22 settembre 2019 presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e letterari siano adeguati alle necessity del Dipartimento e 
che la candidata possieda ampiamente la piena maturita scientifica, atta a ricoprire una 
posizione di Professore di seconda fascia. La Commissione da pertanto esito positivo alia 
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 24 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Anna Bettoni,
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova 
(Presidente)

Prof. Michele Mastroianni,
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi del Piemonte Orientale 
(Componente)

Prof. Marco Modenesi,
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Milano 
(Segretario)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL, per ii 
settore concorsuale 10/H1 -  Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/03 -  LETTERATURA FRANCESE), ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 
29 ottobre 2018.

Ii sottoscritto Prof. Michele Mastroianni, Componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 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/H1 -  Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/03 -  LETTERATURA FRANCESE), ai sensi deN’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 29 ottobre 
2018,

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento via e-mail, alia 
seconda riunione della Commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Anna Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresi il contenuto.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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settore concorsuale 10/H1 -  Lingua, Letteratura e cultura francese (profile; settore 
scientifico disciplinare L-LIN/03 -  LETTERATURA FRANCESE), ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 dei 
29 ottobre 2018.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

II sottoscritto Prof. Marco Modenesi, Segretario deiia Commissione giudicatrice deiia 
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e Ietterari, DiSLL, per il settore 
concorsuale 10/H1 -  Lingua, Letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/03 -  LETTERATURA FRANCESE), ai sens! dell’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 29 ottobre 
2018,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento via e-mail, alia 
seconda riunione della Commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Anna Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i p rowed i me nti di competenza, 
confermandone altresl il contenuto.

24 gennaio 2019


