
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- 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 de ll'a lt 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020,

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Andrea AFRIBO

Pubblicazioni:

orig inalità ,
innovativ ità ,
rigore
m etodo log ico  
e rilevanza di 
c iascuna 
pubb licaz ione

congruenza  di
c iascuna
pubb licaz ione
con tem a tiche
proprie  del
se tto re
sc ien tifico -
d isc ip lina re
oppure  con
tem atiche
in terd isc ip lina ri
ad esso
s tre ttam ente
corre la te

rilevanza
scien tifica
della
co llocaz ione
ed ito ria le  di
c iascuna
pubb licazione
e sua
d iffus ione
a ll'in te rno
della
com unità
scien tifica

dete rm inaz ione  
analitica , 
anche  su lla  
base di c riteri 
riconosc iu ti 
nella  com un ità  
sc ien tifica  
in te rnaz iona le  
di rife rim ento , 
de ll'apporto  
ind iv idua le  del 
rice rca to re  nel 
caso  di
partec ipaz ione  
del m edes im o  
a lavori in 
co llabo raz ione

TOTALE

1) T eo ria  e p rass i della  
g rav itas  nel C inquecen to , 
p. 1-229,
F irenze :C esa ti:2001

1 1 1 1 4

2) Pe trarca  e 
pe tra rch ism o . C ap ito li di 
lingua, s tile  e m etrica, 
voi. 1, p. 1-252, 
R om a:C a rocc i:2009

0,8 1 1 1 3,8

3) Poesia
con tem po ranea  dal 1980 
a oggi. S toria  lingu istica  
ita liana, voi. I, p. 1-238, 
R om a:C a rocc i:2007

0,8 1 1 1 3,8

4) con A. S o ldani: La 
poes ia  m oderna . Dal 
secondo  O ttocen to  a 
oggi. p. 1-283, B o logna :ll 
M ulino, 2012

0,8 1 1 0,6 3,4



5) Poesia  ita lia n a  
postrem a. D al 1970  a 
oggi., p. 1-222, 
R om a:C a rocc i, 2017

1 1 1 1 4

6) L ingua e s tile  di 
R oberto  Longh i. In: C. 
Sch iavon, A . C ecch ina to . 
"U na b riga ta  d i vo c i"
S tudi o ffe rti a Iva n o  
Paccagne lla  p e r i suoi 
se ssan tac in qu e  ann i. p. 
507-521, P a do va , C leup, 
2012

0,7 1 1 1 3,7

7) A spe tti de lla  m e trica  di 
Dante. In: (a c u ra  di): E. 
M alato  e A. M azzu cch i, 
D ante fra  il
S e tte cen to c inq ua n ten a rio  
de lla  nasc ita  (2 0 1 5 ) e il 
S e tte cen te na rio  de lla  
m orte  (2021). p. 559-575, 
R om a:S a le rno , 2016

1 1 1 1 4

8) C apron i tra d u tto re  dei 
"F iori de l m a le". “ S tud i 
lingu is tic i ita lia n i” , 2009, 
p. 207-224,

1 1 1 1 4

9) «P oes ie  g io va n ili e 
a ltro» di V itto r io  Seren i. 
L ingua e m etrica . 
“S tilis tica  e m e trica  
ita liana ” XV, 201 5

1 1 1 1 4

10) La m etrica  d e ll'u no  e 
de ll'a ltro  G uido. 
“C hron iques ita liennes", 
2017, p. 72-101

1 1 1 1 4

T O TA LE 9,1 10 10 9,6 38,7

Totale punti pubblicazioni: 38,7

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

Punti 12

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti

Punti 15

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Criterio non utilizzabile, poiché non tutti i 
candidati hanno presentato i dati delle 
valutazioni degli studenti

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 27



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 2

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

Punti 0,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

Punti 12

Totale punti Curriculum: 19,5

Punteggio totale: 85,2

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua francese e sull’accertamento 
della qualificazione scientifica: dall’esame del curriculum e delle pubblicazioni la Commissione 
accerta l’adeguata conoscenza della lingua francese e il possesso di un’ottima qualificazione 
scientifica relativamente al SSD della presente procedura selettiva.

Candidato Vittorio FORMENTIN

Pubblicazioni:

orig ina lità , cong ruenza  di rilevanza de te rm inaz ione T O T A L E
innovativ ità , c iascuna sc ien tifica analitica ,
rigore pubb licaz ione della anche  su lla
m etodo log ico con tem a tiche co llocaz ione base di criteri
e rilevanza  di proprie  del ed ito ria le  di riconosciu ti
c iascuna setto re c iascuna nella  com unità
pubb licaz ione sc ien tifico- pubb licaz ione sc ien tifica

d isc ip linare e sua in te rnaz iona le
oppure  con d iffus ione di rife rim ento ,
tem atiche a ll'in te rno de ll'apporto
in te rd isc ip lina ri della ind iv idua le  del
ad esso com un ità rice rca to re  nel
s tre ttam ente sc ien tifica caso  di
co rre la te partec ipaz ione  

del m edes im o
a lavori in 
co llabo raz ione



1) Francesco 
Galeota, Le lettere 
del Colibeto, 
Edizione, spoglio 
linguistico e 
glossario a cura di V. 
Formentin voi. 1, pp. 
7-304, Napoli,
Liquori, 1987

1 1 1 1 4

2) Poesia italiana 
delle origini, pp. 9- 
335, Roma, Carocci, 
2007

1 1 1 1 4

3) Baruffe muranesi. 
Una fonte giudiziaria 
medievale tra 
letteratura e storia 
della lingua, pp. 1- 
166, Roma, Edizioni 
di Storia e 
Letteratura, 2017

1 1 1 1 4

4) Prime
manifestazioni del 
volgare a Venezia. 
Dieci ricerche 
d’archivio, pp. 1-508, 
Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 
2018

1 1 1 1 4

5) Contributo alla 
conoscenza del 
volgare di Roma 
innanzi al secolo XIII, 
in «Studi di 
grammatica 
italiana», XXXI-XXXII 
(2013), pp. 1-129

1 1 1 1 4

6) I graffiti in volgare: 
uno studio filologico- 
linguistico, Graffiti 
templari. Scritture e 
simboli medievali in 
una tomba etrusca di 
Tarquinia, a cura di 
C. Tedeschi, ROMA, 
Viella, pp. 95-113

1 1 1 1 4

7) Documenti notarili 
dei secoli XII e XIII 
con parti in volgare, 
in «Lingua e Stile»,
LI (2016), pp. 3-36

1 1 1 1 4



8) Approssimazioni 
al testo e alla lingua 
della «Cronica» 
dAnonimo romano, 
in Leggere gli 
apparati (testi e 
testimoni dei classici 
italiani), a cura di G. 
Raboni, Milano, 
Unicopli, 2012, pp. 
27-71

1 1 0,8 1 3,8

9) Disposizioni 
testamentarie in 
volgare padovano 
d’età carrarese, in 
«Lingua e Stile», voi. 
LIV (2019), pp. 177- 
204

1 1 1 1 4

10) LOISE DE 
ROSA, Ricordi, 
Edizione critica del 
ms. Ital. 913 della 
Bibliothèque 
Nationale de France, 
2 tt., Roma, Salerno 
Editrice, 1998, pp. 
919

1 1 1 1 4

TOTALE 10 10 9,8 10 39,8

Totale punti pubblicazioni: 39,8

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

Punti 12

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti

Punti 0,6

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Criterio non utilizzabile, poiché non tutti i 
candidati hanno presentato i dati delle 
valutazioni degli studenti

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12,6

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 6

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

Punti 0,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 0

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

Punti 12

Totale punti Curriculum: 18,5

Punteggio totale: 70,9

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua francese e sull’accertamento 
della qualificazione scientifica: dall’esame del curriculum e delle pubblicazioni la Commissione 
accerta l’adeguata conoscenza della lingua francese e il possesso di un’ottima qualificazione 
scientifica relativamente al SSD della presente procedura selettiva.

Valutazione comparativa dei candidati

Entrambi i candidati hanno all’attivo una produzione scientifica di ottimo valore; la produzione 
del prof. Vittorio FORMENTIN è stata giudicata, come si evince dai punteggi attribuiti, di qualità 
leggermente superiore a quella del candidato Andrea AFRIBO.
È buona per entrambi i candidati la valutazione del curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti 
al ruolo. In questo ambito, sono i titoli presentati dal candidato Andrea AFRIBO ad aver 
ottenuto un punteggio superiore, sia pure di poco, a quello del prof. Vittorio FORMENTIN.
Per quel che riguarda, infine, l’attività didattica, della didattica integrativa e del servizio agli 
studenti, l’attività comprovata dal prof. Andrea AFRIBO, valutata secondo i criteri fissati dalla 
commissione nella prima riunione, ha raggiunto un punteggio decisamente superiore a quella 
del prof. Vittorio FORMENTIN, soprattutto in virtù di quanto è stato documentato a proposito 
dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti.

La Commissione, tenuto conto dei punteggi raggiunti dai candidati in base ai criteri stabiliti 
nella prima riunione e dei corrispondenti giudizi qualitativi, individua quale candidato vincitore 
il prof. Andrea AFRIBO per l’ottima qualificazione scientifica delle sue pubblicazioni (anche se, 
nel complesso, di valore leggermente inferiore a quella del prof. Vittorio FORMENTIN) e per 
l’insieme dell’attività didattica, della didattica integrativa e del servizio agli studenti, nonché del 
curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione: per tutti questi ambiti il prof. Andrea AFRIBO ha potuto



documentare un’attività intensa e continua, portatrice di risultati di rilievo, riconosciuta in ambito 
sia locale, sia nazionale, sia internazionale.

La Commissione, tenuto conto dei punteggi raggiunti dai candidati in base ai criteri stabiliti 
nella prima riunione e dei corrispondenti giudizi qualitativi, individua quale candidato 
vincitore il prof. Andrea AFRIBO per l’ottima qualificazione scientifica delle sue pubblicazioni 
(anche se, nel complesso, di valore leggermente inferiore a quella del prof. Vittorio 
FORMENTIN) e per l’insieme dell’attività didattica, della didattica integrativa e del servizio 
agli studenti, nonché del curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione: per tutti questi ambiti il prof. Andrea 
AFRIBO ha potuto documentare un’attività intensa e continua, portatrice di risultati di rilievo, 
riconosciuta in ambito sia locale, sia nazionale, sia internazionale.

Padova, 7 ottobre 2020

Prof. Michele Cortelazzo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova r  . . . .

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

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

LA COMMISSIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- 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- 
LE T-12- LINGUISTICA ITALIANA), ai sensi de ll'a lt 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 attraverso la piattaforma ZOOM, alla 
stesura del verbale n. 4 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.

Data 7 ottobre 2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara



Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

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

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma ZOOM, alla 
stesura del verbale n. 4 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, 7 ottobre 2020

dichiara

firma


