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Allegato 2 al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Cangiano Domenico (Mimmo)
Il candidato Domenico Cangiano, dopo la laurea in Lettere moderne all’Università di Bologna nel
2005, ha conseguito nel 2009 il dottorato di ricerca all’Università di Firenze e nel 2015 il PhD in
Romance Studies presso la Duke University. Nel triennio 2016-2019 è stato Lecturer presso The
Hebrew University of Jerusalem, dove ha insegnato in Graduate e Undergraduate Courses. Una
precedente esperienza di insegnamento per quanto concerne la letteratura italiana si registra presso
la Duke University nel 2014. Nel 2018 ha conseguito la asn per la II fascia nel settore concorsuale
10/F2 - Letteratura italiana contemporanea. Il curriculum e i titoli di Domenico Cangiano vengono
considerati nel complesso di un livello molto buono. La Commissione, esaminate le monografie, le
edizioni e i saggi presentati dal candidato secondo i criteri di cui al verbale n. 1, esprime il seguente
giudizio: la produzione scientifica è coerente con il SSD oggetto del bando ed è ospitata in sedi
editoriali di ottimo livello. Complessivamente le pubblicazioni presentate da Domenico Cangiano
dimostrano un grado di originalità che ha condotto a risultati giudicati molto buoni.
Cenati Giuliano Giuseppe
Il candidato Giuliano Giuseppe Cenati si è laureato nel 1998 in Letteratura italiana contemporanea
all’Università di Milano. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia della lingua e della
letteratura italiana (2003) e, dal 2004 al 2008, ha beneficiato di assegni di collaborazione alla
ricerca nella medesima università. Ha conseguito nel 2014 l’asn per la II fascia nel settore
concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea. Cenati è stato docente a contratto presso
l’Università di Milano per il Laboratorio Graphic novel e graphic joumalism e per Letteratura e
cultura nell’Italia contemporanea (dall’a.a. 2003-4). È membro del comitato di redazione e
coordinatore editoriale di annuari, riviste e collane perfettamente rientranti nel SSD oggetto del

bando. Il curriculum e i titoli del candidato vengono considerati nel complesso di livello buono.
Esaminate le pubblicazioni monografiche e i saggi in volume e in rivista presentati dal candidato
secondo i criteri di cui al verbale n. 1, la Commissione esprime il seguente giudizio: la produzione
scientifica di Cenati è coerente con il SSD ed è ospitata in sedi editoriali di buono e di ottimo
livello. Complessivamente le pubblicazioni presentate dal candidato si collocano a un livello
giudicato molto buono.
Comparini Alberto
Il candidato Alberto Comparini, dopo la laurea in Letterature e civiltà moderne presso l’Università
di Genova nel 2009, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italianistica presso la Stanford
University nel 2017. Dopo alcune borse della durata di pochi mesi (Stanford, DAAD, Europe
Center Fellowshio, Cooperint-Verona), è attualmente borsista Alexander Von Humboldt (Freie
Universitat) per il periodo 2018-2020. Fra il 2015 e il 2017 ha tenuto quattro corsi a Stanford, un
corso al City College of New York (2016) e due a Verona (2016/2017 e 2017/2018). Nel 2018 ha
conseguito l’asn per la II fascia nel settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea.
Il candidato è membro di comitati editoriali di tre riviste. Il curriculum e i titoli di Alberto
Comparini vengono considerati nel complesso di ottimo livello. La Commissione, esaminate le
monografie, le edizioni e i saggi presentati dal candidato secondo i criteri di cui al verbale n. 1,
esprime il seguente giudizio: la produzione scientifica è coerente con il SSD oggetto del bando ed è
ospitata in sedi editoriali di ottimo livello. Complessivamente le pubblicazioni presentate da Alberto
Comparini dimostrano un elevato grado di originalità e vengono giudicate ottime.
Cretella Chiara
La candidata Chiara Cretella, dopo la laurea al DAMS di Bologna (2001), ha conseguito nel 2005 il
Dottorato in Italianistica presso l’Università degli Studi di Macerata; dal 2008 al 2014 ha
beneficiato di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
di Bologna e ha conseguito una seconda laurea, in Italianistica e culture letterarie europee, sempre
presso l’Ateneo bolognese. Ha tenuto numerose lezioni, in prevalenza presso i corsi di Sociologia e
Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, senza svolgere attività didattica continuativa.
Orientati in senso sociologico, pedagogico e storico-politico, il curriculum e i titoli di Chiara
Cretella si possono considerare solo in parte rientranti nel campo specifico del SSD oggetto del
bando; vengono comunque giudicati di discreto livello. La Commissione, esaminate le
pubblicazioni presentate dalla candidata secondo i criteri di cui al verbale n. 1, esprime il seguente
giudizio: i campi di studio riguardano in parte temi sociologici non sempre pertinenti all’ambito più
strettamente critico letterario. Nel complesso, la produzione scientifica di Chiara Cretella rientrante
nel SSD L-FIL-LET/11 si può giudicare per sedi di pubblicazione e per impianto metodologico di
discreta qualità.
Daino Luca
Il candidato Luca Daino si è laureato in Lettere moderne presso l’università di Milano; ha poi
conseguito il dottorato in Storia della lingua e della letteratura italiana sempre presso l’Ateneo
milanese, e ha infine usufruito di quattro anni di assegno di ricerca (sempre a Milano). Daino è stato
per tre anni accademici professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della mediazione
linguistica e studi interculturali di Milano. Nel 2016 ha conseguito l’asn per la II fascia nel settore
concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea. Daino infine ha partecipato a progetti di

ricerca finanziati. Il curriculum e i titoli del candidato vengono giudicati nel complesso di buon
livello. Esaminate le pubblicazioni monografiche e i saggi in volume e in rivista presentati dal
candidato secondo i criteri di cui al verbale n. 1, la Commissione esprime il seguente giudizio: la
produzione scientifica di Daino è coerente con il SSD ed è ospitata in sedi editoriali di buon livello.
Complessivamente le pubblicazioni presentate dal candidato dimostrano un buon grado di
originalità e vengono giudicate di livello buono.
Riccardo Donati
Laureato in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Firenze (2001), il candidato Riccardo
Donati ha conseguito il dottorato di ricerca presso il medesimo Ateneo nel 2005; ha acquisito la asn
per la II fascia nei settori concorsuali 10/F1 e 10/F2; ha avuto alcune esperienze di insegnamento
anche disciplinarmente pertinente presso le Università di Firenze e di Urbino, presso la quale è dal
2016 ricercatore di tipo A. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni anche
intemazionali; ha svolto attività culturali in gruppi di ricerca, in redazioni editoriali e
nell’organizzazione di eventi. Il curriculum e i titoli di Riccardo Donati rientrano in gran parte nel
SSD, e vengono giudicati di livello molto buono. La Commissione, esaminate le pubblicazioni
presentate dal candidato secondo i criteri di cui al verbale n. 1, esprime il seguente giudizio: la
produzione critica del candidato, concentrata soprattutto sui temi del rapporto fra letteratura e arti
visive, la poesia del Novecento (soprattutto di area ermetica) e aspetti della letteratura del
Settecento, rientra in larga parte nel SSD L-FIL-LET/11 e mostra buone collocazioni editoriali e
adeguato impianto metodologico, e viene nel complesso giudicata di livello molto buono.
Matteo Giancotti
Il candidato Matteo Giancotti, dopo la laurea in Lettere moderne all’Università Ca’ Foscari di
Venezia (2003), ha conseguito nel 2007 il dottorato di ricerca presso l’Università di Padova.
Durante il dottorato, il candidato ha svolto un periodo di ricerca presso l’Università di Oxford. Dal
2007 al 2016 è stato tre volte titolare di assegni di ricerca presso l’Università di Padova e borsista
presso il Centro Intemazionale di Studi della civiltà Italiana “V. Branca” della Fondazione Giorgio
Cini di Venezia. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni anche intemazionali.
Giancotti ha svolto attività di didattica assistita e integrativa nel periodo 2004-2008 ed è stato
professore a contratto di Letteratura italiana contemporanea e di Didattica della letteratura dal 2014
al 2016 presso l’Università di Padova. È stato inoltre professore a contratto di Letteratura italiana
contemporanea presso l’Università di Verona nell’a.a 2009-10. Nel 2017 ha acquisito l’asn per la II
fascia nel settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea. Il curriculum e i titoli di
Matteo Giancotti vengono giudicati nel complesso di eccellente livello. La Commissione, esaminate
le monografie, le edizioni e i saggi presentati dal candidato secondo i criteri di cui al verbale n. 1,
esprime il seguente giudizio: la produzione scientifica è pienamente coerente con il SSD oggetto del
bando ed è ospitata in sedi editoriali di ottimo livello. Complessivamente le pubblicazioni
presentate da Matteo Giancotti dimostrano un elevato grado di originalità e vengono giudicate
eccellenti.
Antonio Loreto
Laureato in Lettere moderne presso l’Università di Milano (2006), il candidato Antonio Loreto ha
conseguito il dottorato di ricerca presso lo stesso Ateneo nel 2010; ha acquisito la asn per la II
fascia nel settore concorsuale 10/F2; ha avuto numerose esperienze di insegnamento nella scuola e

nell’università, in particolare presso lo IULM di Milano, soprattutto come docente nei laboratori di
scrittura e in corsi non direttamente pertinenti al SSD oggetto del bando. Ha partecipato in qualità di
relatore a vari convegni. Il curriculum e i titoli di Antonio Loreto rientrano in gran parte nel campo
specifico del SSD, e vengono giudicati di livello discreto. La Commissione, esaminate le
pubblicazioni presentate dal candidato secondo i criteri di cui al verbale n. 1, esprime il seguente
giudizio: nelFinsieme, la produzione scientifica di Antonio Loreto è pertinente al SSD ed è stata
pubblicata in sedi di livello medio, con tratti discontinui di originalità, e viene giudicata di discreto
livello.
Maria Panetta
Dopo una laurea in Lettere e una in Editoria e scrittura (giornalismo) presso l’Università La
Sapienza di Roma, presso lo stesso Ateneo la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in
italianistica nel 2004; ha acquisito la asn per la II fascia nel settore concorsuale 10/F2 - Letteratura
italiana contemporanea; è docente di lettere nella scuola superiore. Ha avuto numerose esperienze a
contratto, di tipo amministrativo e docente, in ambito universitario, e in particolare ha tenuto
laboratori di scrittura e ha ricoperto l’insegnamento di Mediazione culturale e cultura letteraria
(SPS/08). Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni anche intemazionali. Il
curriculum e i titoli di Maria Panetta rientrano in gran parte nel campo specifico del SSD, e
vengono giudicati di buon livello. La Commissione, esaminate le pubblicazioni presentate dalla
candidata secondo i criteri di cui al verbale n. 1, esprime il seguente giudizio: le sedi di
pubblicazione sono di buon livello e rimpianto metodologico, soprattutto nel campo dell’ edizione
filologica dei testi e della ricostruzione storica puntuale, viene giudicato molto buono
Sebastiano Triulzi
Dopo la laurea in Lettere presso 1’ Università degli Studi di Roma La Sapienza (1996), il candidato
Sebastiano Triulzi ha svolto nella medesima Università incarichi di supporto alla docenza negli
insegnamenti di Teatro contemporaneo e di Letteratura italiana contemporanea. Triulzi si è
dedicato, parallelamente, ad attività giornalistica e di formatore in enti e istituzioni private. Dal
2005 al 2014 ha svolto alcuni incarichi di docenza a contratto presso l’Università telematica
Guglielmo Marconi di Roma, dove è stato ricercatore a tempo determinato dal 2007 al 2014. Il
curriculum e i titoli di Sebastiano Triulzi, orientati al giornalismo e alla promozione culturale
piuttosto che all’ambito più specifico della ricerca scientifica, vengono giudicati di discreto livello.
La Commissione, esaminate le pubblicazioni presentate dal candidato secondo i criteri di cui al
verbale n. 1, esprime il seguente giudizio: delle tre monografie solo una si può considerare a pieno
titolo di pertinenza del SSD oggetto del bando. Difformi, e spesso di valore medio per prestigio
delle sedi di pubblicazione e per impostazione critica, gli scritti in volume o in rivista. Il volume di
maggior impegno, inerente le traduzioni di tre grandi classici, oltre a riguardare solo in parte
l’ambito della letteratura italiana contemporanea, si presenta come una larga panoramica che
riprende conoscenze già acquisite dalla ricerca e dalla critica; così le pubblicazioni di Sebastiano
Triulzi vengono nel complesso giudicate discrete.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Cangiano Domenico (Mimmo), Cenati Giuliano Giuseppe, Comparini Alberto,
Donati Riccardo, Giancotti Matteo e Panetta Maria sono valutati comparativamente più meritevoli
in riferimento ai criteri di cui al verbale n. 1 e per le seguenti ragioni: la più alta qualità e la
maggiore coerenza della produzione scientifica con la declaratoria del SSD oggetto del bando e il
livello delle sedi editoriali ospitanti. Gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli
e della produzione scientifica (Allegato 3).

Padova, ! 5 marzo 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Pietro Cataldi, professore ordinario presso l’Università per Stranieri di Siena
Prof. Massimiliano Tortora, professore associato presso l’Università degli Studi di Torirp'
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Prof. Emanuele Zinato, professore associato presso l’Università degli Studi di Padova
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Allegato A) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto
Prof.
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB06Allegato n. 7 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Studi linguistici e letterari
per il settore concorsuale 10/F2 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA) ai sensi deH'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018 , con avviso
pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per vìa telematica mediante Skype e posta elettronica
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Emanuele Zinato Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data.

A ^ /0 lh £ ^ 3

'

1

firma

Allegato A) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. MASSIMILIANO TORTORA componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB06- Allegato n. 7 per l’assunzione di n.1
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e
letterari per il settore concorsuale 10/F2 LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18
luglio 2018 , con avviso pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Skype e posta elettronica
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Emanuele Zinato Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 15 MARZO 2019

firma

