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Allegato C) al Verbale 3
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI
E STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato BAUSI FRANCESCO
Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è assai cospicua e continua
nel tempo. I suoi interessi di ricerca sono vasti e diversificati, sorretti da una metodologia rigorosa.
L’impatto dei suoi lavori sulla comunità scientifica risulta notevole. Da questo punto di vista si
segnalano, per originalità e consistente innovatività, la monografia sul Decameron (2017), i lavori
sull’Umanesimo a Firenze (2011), quelli machiavelliani, con un ampio capitolo di storia letteraria
(Machiavelli, 2005) e un lavoro a carattere filologico sul Principe (2015). Di rilievo le sedi di
pubblicazione. La produzione scientifica è congruente con il profilo di professore di I fascia da
ricoprire. Intensa la sua partecipazione a diversi comitati scientifici per l’edizione nazionale di vari
scrittori e a numerosi convegni nazionali e internazionali.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La sua esperienza, sia nazionale sia internazionale, è maturata solo parzialmente nell’ambito del
settore concorsuale oggetto della presente valutazione comparativa (10/F1). Fla tenuto il
coordinamento di un dottorato durante un periodo di tre anni. Non risulta aver partecipato alla
gestione di organi o commissioni di ateneo e dipartimentali.
Attività didattica
La sua attività didattica, continuativa ed esercitata da lungo tempo come titolare, ha riguardato solo
parzialmente il settore concorsuale 10/F1, perché maturata in modo rilevante nel settore concorsuale
10/F3. Per quanto riguarda l’attività didattica esercitata all’estero è stato Visiting professor presso la
John’s Hopkins di Baltimora per un periodo di un mese e mezzo.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Per quanto è stato osservato sopra, risulta accertata l’alta qualificazione scientifica del candidato.
Le sue competenze relative alla lingua inglese risultano accertate positivamente sulla base della
molteplice e consapevole allegazione di bibliografia in lingua inglese riscontrabile nella produzione

scientifica del candidato stesso e si evincono anche dalle esperienze maturate in ambito
internazionale riportate nel curriculum vitae.
Candidato SELMI ELISABETTA
Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta pubblicazioni scientifiche metodologicamente rigorose, originali, innovative
e congruenti con il profilo di professore di I fascia da ricoprire. La collocazione editoriale è buona e
notevole la diffusione presso la comunità scientifica. Accanto a edizioni critiche e commentate (tra
le quali spicca quella del Pastor fido guariniano del 1999, opera alla quale la candidata ha dedicato
anche una specifica monografia nel 2001), si collocano diversi efficaci studi dal Cinque al
Settecento, che testimoniano varietà di interessi: fra essi risalta la monografia sulla figura e sul
“mito7' di Torquato Tasso (2017). L’attività di ricerca della candidata è risultata in una cospicua e
continuativa produzione e nella partecipazione a numerosi convegni e progetti di ricerca nazionali e
internazionali.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il curriculum della candidata mostra una lunga esperienza nel settore concorsuale oggetto della
presente valutazione comparativa (10/F1), in ambito nazionale e internazionale. L’impegno nelle
attività istituzionali e gestionali è consistito nella partecipazione triennale alla giunta e a due
commissioni del Dipartimento.
Attività didattica
La candidata ha condotto una continuativa attività didattica, in qualità di titolare dei corsi, relativa
al settore concorsuale 10/F1. Per quanto riguarda l’attività didattica esercitata all’estero, è stata
Visiting professor presso la Yale University - Department of Italian per un periodo di un mese.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Per quanto è stato osservato sopra, risulta accertata l'alta qualificazione scientifica della candidata.
Le sue competenze relative alla lingua inglese risultano accertate positivamente sulla base della
molteplice e consapevole allegazione di bibliografia in lingua inglese riscontrabile nella produzione
scientifica della candidata stessa e si evincono anche dalle esperienze maturate in ambito
internazionale riportate nel curriculum vitae.

Candidato TOMASI FRANCO
Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione scientifica del candidato è cospicua, metodologicamente rigorosa, continua nel
tempo e affidata a sedi editoriali di prestigio, italiane e straniere. Fra le sue pubblicazioni, che si
contraddistinguono tutte per l'originalità, l’innovati vità e il rilevante impatto all’interno della
comunità scientifica, si segnalano l’edizione critica dei Cento sonetti di Piccolomini (2015),
l'edizione commentata della Gerusalemme liberata (2009) e gli Studi sulla lirica rinascimentale
(2012), nonché, fra i saggi e i contributi, quello sulla poesia italiana alla corte di Francesco I (2012).
La produzione scientifica è congruente con il profilo di professore di I fascia da ricoprire. L’attività

di ricerca è stata intensa, come dimostrano le numerose partecipazioni a convegni nazionali e
internazionali e il contributo a diversi gruppi di ricerca.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha maturato una notevole esperienza nel settore concorsuale oggetto della presente
valutazione comparativa (10/F1), sia in Italia che all’estero. Lo attesta la partecipazione a comitati
scientifici e consorzi di ricerca italiani e stranieri. Mostra un significativo impegno nelle attività
gestionali e organizzative di ateneo: è coordinatore del corso di Laurea binazionale PadovaGrenoble ed è stato per sette anni membro della giunta di Dipartimento.
Attività didattica
L’attività didattica, in qualità di titolare dei corsi, relativa al settore concorsuale 10/F1. è stata
continuativa. Per quanto riguarda l’attività didattica esercitata all’estero ha tenuto per tre anni
consecutivi un insegnamento presso l’Università di Rijeka (Croazia).
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Per quanto è stato osservato sopra, risulta accertata l’alta qualificazione scientifica del candidato.
Le sue competenze relative alla lingua inglese risultano accertate positivamente sulla base della
molteplice e consapevole allegazione di bibliografia in lingua inglese riscontrabile nella produzione
scientifica del candidato stesso e si evincono anche dalle esperienze maturate in ambito
internazionale riportate nel curriculum vitae.

Padova, 29 marzo 2019
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Berrà Claudia, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano, settore
concorsuale 10/F1;
Prof. Carrai Stefano, professore di prima fascia della Scuola Normale Superiore di Pisa, settore
concorsuale 10/F1;
C aAAProf.ssa Montagnani Cristina., professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Ferrara,
settore concorsuale 10/F 1;
a
Prof. Ruozzi Gino, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna, settore
concorsuale 10/F 1;
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Prof. Zanata Tizianmprofessore di prima fascia dell'Università "Ca' Foscari" Venezia, settore
concorsuale 10/F 1. / )
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Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: BAUSI FRANCESCO
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 65/100)
56
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100)
9
Attività didattica (max punti 15/100)
12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 77
Le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca del candidato sono eccellenti. Il curriculum è
giudicato solo parzialmente congruente con il settore concorsuale 10/F1; per le attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio l’impegno risulta buono. L’attività didattica è molto ampia ma
solo parzialmente svolta all’interno del settore concorsuale 10/F1; discreta l’attività praticata
all’estero.

CANDIDATO: SELMI ELISABETTA
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 65/100)
53
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100)
12

Attività didattica (max punti 15/100)
12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 77
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Le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca della candidata sono molto buone. Il curriculum è
giudicato del tutto congruente con il settore concorsuale 10/F1; per le attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio l’impegno risulta buono. L’attività didattica è ampia e interamente svolta
all’interno del settore concorsuale 10/F1; discreta l’attività praticata all'estero.

CANDIDATO: TOMASI FRANCO
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 65/100)
54
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100)
14
Attività didattica (max punti 15/100)
13
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 81
Le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca del candidato sono ottime. Il curriculum è giudicato
del tutto congruente con il settore concorsuale 10/F1; per le attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio l’impegno risulta cospicuo e significativo. L’attività didattica è ampia e
interamente svolta all’interno del settore concorsuale 10/F1; buona l’attività praticata all’estero.

TAVOLA COMPLETA ALLEGATA (Allegato DI)

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Come dettagliatamente illustrato nei giudizi relativi alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e dell'attività di ricerca, del curriculum e delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di
servizio, nonché dell’attività didattica, e come si evince altresì dai giudizi complessivi sopra esposti,
il candidato Franco Tornasi ha ottenuto, per quanto attiene alla produzione scientifica, lo stesso
punteggio del candidato Francesco Bausi per tutte le singole voci, tranne la consistenza
complessiva, dove ha ottenuto un punto in meno, come la candidata Elisabetta Selmi. Anche nelle
pubblicazioni scientifiche presentate i punteggi sono identici, tranne un punto in meno a Tornasi
rispetto a Bausi per quanto riguarda l’innovati vità; Selmi, a sua volta, ha due punti in meno di
Bausi, uno per l’innovatività e uno per la rilevanza delle collocazioni editoriali. Perfetta la parità dei
tre candidati quanto ad attività di ricerca, ma è poi nella valutazione del CV che Tornasi supera di 5
punti Bausi e di 2 punti Selmi. Nella valutazione dell’attività didattica, a fronte di un pari merito fra
Bausi e Selmi, si nota il vantaggio di un punto ottenuto da Tornasi rispetto agli altri due candidati.
Complessivamente, dunque, Tornasi si impone comparativamente sugli altri due candidati per una
migliore valutazione del Curriculum Vitae e una più intensa attività istituzionale, gestionale,
organizzativa e di servizio.
Padova, 29 marzo 2019

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. TOMASI FRANCO è stato
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva.
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Berrà Claudia, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano, settore
concorsuale 10/F1;
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ALLEGATO DI
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Berrà Claudia, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 10/F1
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Prof. Carrai Stefano, professore di prima fascia della Scuola Normale Superiore di Pisa, settore concorsuale 10/F1
Prof.ssa Montagnani Cristina, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Ferrara, settore concorsuale 10/F1
Prof. Ruozzi Gino, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna, settore concorsuale 10/F1
Prof. Zanato Tiziano, professore di prima fascia dell'Università "Ca' Foscari" Venezia, settore concorsuale 10/F1
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Valutazione della produzione scientifica, delle pubblicazioni e
dell’attività di ricerca (max punti 65/100)
= Produzione scientifica (max ounti 15)
• Consistenza complessiva della produzione scientifica (max
punti 6)
• Continuità temporale (max punti 5)
• Intensità della stessa (max punti 4)
= Pubblicazioni scientifiche (max punti 401
• Originalità: (max punti 10)
• Innovatività: (max punti 8)
• Rigore metodologico: (max punti 7)
• Congruenza con il profilo di professore universitario di prima
fascia da ricoprire: (max punti 6)
• Diffusione all’interno della comunità scientifica: (max punti 5)
• Rilevanza scientifica delle collocazioni editoriali: (max punti 4)

Bausi
56

Selmi
53

Tornasi
14

11

14

li

6

5

5

5
4

5
4

5
4

33

32

li

8
6
6
6

8
5
6
6

8
5
6
6

4
3

4
2

4
3

= Attività di ricerca (max ounti 10)
• Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 5
nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: (max
punti 5)
• Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 3
nazionali e internazionali: (max punti 3)
• Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 0
intemazionali per attività di ricerca (max punti 2)
Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed
enti di ricerca italiani e stranieri (max punti 20/100)
• Esperienza maturata dal candidato nell’ambito del settore 4
scientifico-disciplinare in ambito nazionale: (max punti 6)
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• Esperienza maturata dal candidato nell'ambito del settore
scientifico-disciplinare in ambito internazionale: (max punti 5)
• Coordinamento e/o responsabilità di corsi di studio: (max punti
4)
• Partecipazione a organi collegiali di ateneo o dipartimentali:
(max punti 3)
• Partecipazione a commissioni di ateneo e/o dipartimentali:
(max punti 2)
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Valutazione dell’attività didattica svolta (max punti 15/100)
5
• Continuità (max punti 5)
4
• Titolarità (max punti 4)
• Esperienze maturate nell’ambito del settore concorsuale: (max 2
punti 3)
1
• Attività all’estero (max punti 3)
Totali generali

77 (15+33+8+9+12)
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77(14+31+8+12+12)

81 (14+32+8+14+13)
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