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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari per il settore
concorsuale 10/M2 Slavistica (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/21 Slavistica), ai
sensi deN’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

Allegato al Verbale n. 3
GIUDIZI

Candidata: Viviana Nosilia
Motivato giudizio su:
Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono originali, innovative, rilevanti, congruenti con il
SSD L-Lin/21 e rigorose dal punto di vista metodologico. La Commissione esprime
su di esse il seguente giudizio: OTTIMO.
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione. Il giudizio della Commissione relativamente
a questi punti del curriculum è la seguente: OTTIMO.
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La documentazione relativa alla didattica, ordinaria e integrativa, e al servizio agli
studenti dimostra un impegno rilevante e continuativo. Pertanto il giudizio è il
seguente: OTTIMO.

L’accertamento dell’adeguata conoscenza delle lingue russa e polacca e l’accertamento
della qualificazione scientifica sono avvenute tramite valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, come da criteri stabiliti nel verbale N. 1.

Addì, 09/07/2020

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Marina Ciccarini professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”,(FIRMA)

Prof. Cristiano Diddi professore di prima fasbia presso l’Università degli Studi di Salerno
(FIRMA)

Prof.ssa Maria Zalambani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna (FIRMA)
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Cristiano Diddi membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.
dichiara
con la presente di aver partecipato, in modalità telematica (via skype - email:
crdiddi@unisa.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma della Prof.ssa Marina Ciccami, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 9 luglio 2020

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Maria Zalambani membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype (maria.zalambani
@unibo.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a
firma della Prof.ssa Marina Ciccarini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Ravenna, 9 luglio 2020

firma

