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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato Andrea AFRIBO 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Dalle pubblicazioni presentate emerge il profilo di uno studioso specialista dello 

studio della lingua letteraria, particolarmente da un punto di vista stilistico e metrico. Esercita 
la sua competenza nello studio sia della lingua letteraria del Cinquecento sia di quella 
letteraria, e particolarmente poetica, dell'Ottocento e del Novecento. In particolare risulta 
profondo conoscitore della lingua poetica contemporanea e dei relativi istituti metrici. Anche 
nelle opere più orientate alla didattica mostra rigore di metodo, profondità di conoscenze e 
spunti di originalità. Anche la valutazione numerica raggiunge valori molo alti.

Sul piano della didattica, Andrea Afribo presenta una lunga e continua esperienza di 
insegnamento di discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare di Linguistica 
italiana. Le attività didattiche integrative e di servizio agli studenti, ben rappresentate dalle 
tesi magistrali (e anche di dottorato) guidate su temi diversi di Linguistica italiana e dai 
seminari tenuti nei corsi di dottorato, mostrano costanza e intensità di impegno nella 
formazione degli studenti.

Per quel che riguarda il curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, Andrea Afribo ha 
partecipato a due progetti di ricerca di ambito nazionale relativi alla versificazione italiana 
dal Duecento al Cinquecento. È condirettore di una rivista nazionale di fascia A e membro 
del Comitato scientifico di tre riviste, una delle quali internazionale, tutte congruenti con il 
settore disciplinare. Va citata, come attività di rilievo, la partecipazione al «Gruppo Cultura 
Letteraria» dell'editore II Mulino. È risultato vincitore di un premio nazionale. La reputazione 
dello studioso è confermata dalla partecipazione a numerosi congressi in Italia e all'estero.

Ha svolto un'ampia attività gestionale, principalmente come Presidente di corso di 
laurea (ma anche come componente della Commissione ricerca d'area e come membro del 
Collegio dei docenti di due dottorati).

Dall’esame complessivo degli elementi valutati, il candidato Andrea AFRIBO risulta 
essere uno studioso e un docente di alta qualificazione.



Candidato Vittorio FORMENTIN

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Vittorio Formentin è uno specialista riconosciuto della storia dei volgari italiani, di aree 

geolinguistiche diverse, dalle Origini al Quattrocento. Le sue opere si snodano tra filologia 
e storia della lingua, in quanto consistono per lo più nell'edizione di testi e nella loro 
illustrazione linguistica: edizione e illustrazione linguistica sono costantemente ineccepibili. 
Le sedi di pubblicazione sono, nella maggior parte dei casi, di rilevante reputazione 
nell’ambito di studi coltivato dal candidato (sia per quel che riguarda le riviste, sia per quel 
che riguarda le case editrici delle opere in volume). Anche nelle opere più orientate alla 
didattica, il valore del candidato si caratterizza non solo per l’esaustività dell’esposizione, 
ma anche per l’originalità e la sistematicità dell’approccio a temi largamente dibattuti. 
Questo giudizio pienamente positivo è conforme alla valutazione quantitativa delle 
pubblicazioni, che sfiora il punteggio massimo attribuibile.

Sul piano della didattica, Vittorio Formentin vanta una lunga e continua esperienza di 
insegnamento di discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare di Linguistica 
italiana, oltre che in discipline affini (delle quali non si è tenuto conto nella valutazione, in 
conseguenza dei criteri fissati nella prima riunione). Le attività didattiche integrative e di 
servizio agli studenti sono costituite da attività seminariali nel dottorato e nella Scuola 
superiore di Udine, mentre non è stato possibile valutare altre attività in quanto presentate 
senza indicazioni di dettaglio.

Per quel che riguarda il curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, il candidato è stato 
responsabile nazionale o locale di Progetti di interesse nazionale, condirettore di riviste di 
fascia A di rilevante reputazione nel settore, direttore di due collane prestigiose (attività 
assimilabile, per l’importanza delle collane nel settore scientifico-disciplinare, alla direzione 
di riviste). È risultato vincitore di un premio nazionale. Non risulta, dalla documentazione 
presentata ai fini della valutazione, la partecipazione a congressi.

Ha svolto un'ampia e continua attività gestionale, a diversi livelli di responsabilità 
(presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, con la partecipazione agli organi 
collegiali connessi a questo incarico, componente del Consiglio della Scuola Superiore, 
membro del Collegio dei docenti del dottorato).

Dall’esame complessivo degli elementi valutati, il candidato Vittorio FORMENTIN 
risulta essere uno studioso e un docente di alta qualificazione.

Padova, 6 ottobre 2020

LA COMMISSIONE



'jiMt
Prof. Giuseppe Patota, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Siena 
(Componente)

Prof. Michele Cortelazzo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
(Presidente)

Prof.ssa Federica Venier, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bergamo 
(Segretaria)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 8 perla chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 
10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL- 
LET-12 -  LINGUISTICA ITALIANA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020,

Il sottoscritto Prof. Giuseppe PATOTA, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica per via telematica per mezzo della 
piattaforma Zoom, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Michele CORTELAZZO, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Roma, 6 ottobre 2020



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO181- allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 
10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL- 
LET-12 -  LINGUISTICA ITALIANA), ai sensi dellart. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020,

La sottoscritta Prof. Federica VENIER, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica per via telematica per mezzo della 
piattaforma Zoom, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Michele CORTELAZZO, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Bergamo, 6 ottobre 2020

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma


