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Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBUCAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato BANELLA LAURA 

Categorie di titoli punti 
dottorato di ricerca o equipollenti 4 
eventuale attività didattica a livellò universitario in Italia o 4 
all'Estero 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 4 
istituti italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di o 
ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 

Punteggio totale titoli: 19 

Pubblicazioni presentate 

Monografie 
1 La Vita nuova del Boccaccio 2017 7 

Saggi e contributi 
2 Manoscritti illustrati del Filostrato SB 2011 4 



-· 

3 La scrittura di Benvenuto- Cellini FeC 2012 2 
4 Ritratto cl' autore m~I Filostrato SB 2013 3 
5 Per la Vita nuova del Boccaccio RSD 2014 4 
6 The fortunes of àn authorial edition 201 ~ 3 
7 Se Laurettam 2016 2 
8 Un esempio di canone dantesco 2016 2 
9 The Dante Canon Dante Studies 2016 3 
10 Dante, la nascita dell'Italia GSLI 2017 2 
11 Dioneo lettore 2019 2 
12 The Lyric Dante ltalian Studies 2020 · 2 

Punteggio totale pubblicazioni: 36 

Punteggio totale: 55 

Giudizio sulla prova orale: la Candidata dimostra una eccellente padronanza della. lingua 
inglese, anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD, 

Candidato IARIA SIMONA 

Categorie di titoli punti 
dottorato di ricerca o equipollenti 4 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 1 

· all'Estero \ 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati .7 
istituti italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ·4 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di o 
ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 

- Punteggio totale titoli: 19 

Pubblicazioni presentate 

Monografie 
1 Piccolomini, Libellus dialogorum 2015 8 
2 Lauree Pavesi (cori A. Sottili) 2008 2 
3 La forza dell'archivio 2009 2 
A Documenti per la storia dell'Univ. di Pavia 2010 3 

Saggi e contributi 
5 Tra Basileàe Vienna·2003 3 
6 Un discepolò IMU 2004 3 
7 Enea Silvio Piccolomini 2008. 3 
8 Istanze religiose 2011 3 

~·· 



9 Aspetti bioçirafici 2014 3 
10 Note in marçiine Aevum 2016 2 
11 Interessi grammaticali IMU 2017 4 
12 Tra strategia oratoria 2018 2 

Punteggio totale pubblicazioni: 38 

Punteggio totale: 57 

Giudizio sulla prova orale: il Candidato dimostra una buona padronanza della lingua inglese, 
anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD. 

Candidato REFE LAURA 

Categorie di titoli punti 
dottorato di ricerca o equipollenti 4 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o o 
all'Estero 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 6,5 
istituti italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 3 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

relatore a conçiressi e conveQni nazionali e internazionali 4 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 1,5 
ricerca 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 
dicembre 201 O, n. 240 

Punteggio totale titoli: 19 

Con riferimento alla voce "premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca", il punteggio si riferisce al Premio "Marino Moretti per la filologia nell'ambito della 
letteratura italiana" 2015 e al Premio "Giovani ricercatori 2006" dell'Università di Messina. A 
seguito di istanza di rettifica presentata dalla candidata Laura Refe (Prot. n. 411457 del 
23/09/2019), la Commissione riconosce che nell'Allegato C del Verbale 3, nel Giudizio 
Analitico relativo alla candidata Refe, alla voce Titoli, non sono stati menzionati i due premi 
suddetti, risultanti dal Curriculum vitae inviato dalla candidata stessa. 

Pubblicazioni presentate 

Monoqrafie 
1 P~trarca, Postille a Giuseppe Flavio 2004 8 
2 Ad posteritatem 2015 8 

Saggi e contributi 
3 Minucci allievo di Poliziano lnterpres 2013 4 
4 Un esemplare della lnstitutione 2016 3 

.:;:; 

~ 



"' 

5 Istruzioni per l'uso 2016 2 
6 Boccaccio e Petrarca 2014 2 
7 Le due redazioni 2010/2011 3 
8 Il ms 526 della Riccardiana 2018 4 
9 Riflessioni dei traduttori 2017 3 
10 Petrarch and the readino of Cicero's 2016 3 
11 Conversazioni dotte nella Badia 2017 3 
12 Poliziano e allievi 3 

Punteggio totale pubblicazioni: 46 

Punteggio totale: 65 

Giudizio sulla prova orale: il Candidato dimostra una eccellente padronanza della lingua 
inglese, anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD. 

Candidato TORCHIO EMILIO 

Categorie di titoli punti 
dottorato di ricerca o equipollenti 4 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 9 
all'Estero 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 7 
istituti italiani o stranieri 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o 
nazionali e internazionali, o partecipazione aoli stessi 
relatore a conoressi e conveoni nazionali e internazionali 2,5 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 1 
ricerca 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 8 
dicembre 201 O, n. 240 

Punteggio totale titoli: 31,5 

Pubblicazioni presentate 

Monografie 
1 Guidiccioni Rime 2006 8 
2 Pascoli-D'Annunzio Carteaaio 2008 5 
3 Carducci Rime S. Miniato 2009 4 
4 Prati Edmeneoarda 2015 5 
5 Carducci Rime nuove 2017 8 

Saggi e contributi 
6 Considerazioni Giolito SPCT 2005 3 
7 Il peccato di essere vivi 2005 3 
8 Leopardi Paralipomeni 2008 2 
9 Le rime del 1857 LI 2009 3 



I 

_, 

10 La prima raccolta di Prati 2014 3 
11 Antico frammento Lana NRLI 2018 4 
12 Su Figura NRLI 2019 3 

Punteggio totale pubblicazioni: 51 

Punteggio totale: 82,5 

Giudizio sulla prova orale: il Candidato dimostra una eccellente padronanza della lingua 
inglese, anche con riferimento alla terminologia specialistica del SSD. 

La commissione individua quale candidato. vincitore EMILIO TORCHIO per le seguenti 
motivazioni: 

il candidato EMILIO TORCHIO ha al suo attivo un percorso formativo e di ricerca solido e 
articolato; ha avuto numerose esperienze di insegnamento pertinenti al SSD; le sue 
pubblicazioni, sempre di alto livello 'e per lo più in sedi prestigiose, dimostrano che il 
candidato ha raggiunto una notevole maturità scientifica, rivelando di possedere con 
sicurezza non solo i fondamenti metodologici della disciplina, ma anche una vasta e 
articolata gamma di competenze nell'ambito della filologia italiana dal Trecento al 
Novecento. Per tutte queste ragioni, il profilo complessivo del candidato è stato 

· unanimemente giudicato eccellente e pienarnente idoneo ai requisiti richiesti dal bando in 
oggetto. 

Padova, 7 ottobre 2019 
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