
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 7 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/F2 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, 

bandita con Decreto Rettorale DR 3333 del 08/10/2020. 

 

Verbale n. 4 

 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 

Prof. Alberto Cadioli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano;  

Prof. Pietro Cataldi, professore di prima fascia presso l’Università per Stranieri di Siena; 

Prof. Franco D’Intino, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza 

 

si riunisce il giorno 22 marzo 2021 alle ore 12.00 in forma telematica con  le seguenti modalità: 

telefono, scambio mail e riunione su Google Meet (gli indirizzi istituzionali dei commissari sono 

i seguenti: alberto.cadioli@unimi.it; cataldi@unistrasi.it; franco.dintino@uniroma1.it), per 

procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, 

a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 

 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 

 

 Nome Candidato 

Prof. Alberto Cadioli Emanuele Zinato 

Prof. Pietro Cataldi Emanuele Zinato 

Prof. Franco D’Intino Emanuele Zinato 

 

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 

Emanuele Zinato per le seguenti motivazioni: 

Le pubblicazioni presentate dal candidato Zinato evidenziano consistenza, originalità e 

rilevanza eccellenti, e nel complesso maggiori di quelle riscontrabili nelle pubblicazioni degli altri 

due candidati, pure anch’esse di qualità tuttavia molto buona. In particolare l’edizione delle opere 

in prosa di Paolo Volponi (3 volumi per le edizioni Einaudi), la monografia sullo stesso Volponi 

e i volumi Le idee e le forme. La critica letteraria in Italia dal 1900 ai nostri giorni e Letteratura 

come storiografia? Mappe e figure della mutazione italiana danno testimonianza di uno studioso 

più autorevole e completo, capace di articolare i temi e gli interessi di ricerca in modo più vario e 

ampio di quanto si riscontri negli altri due candidati, entrambi di interessi più circoscritti e talvolta 

ripetitivi. Il rigore argomentativo e la rilevanza scientifica delle sedi di pubblicazione sono 

anch’esse maggiori, e almeno pari la congruenza delle pubblicazioni presentate alle tematiche del 

settore scientifico su cui insiste il bando. 

Anche la valutazione delle curatele (in particolare le edizioni delle prose di Volponi) risulta 

comparativamente superiore, per sede editoriale e impegno scientifico, rispetto a quella espressa 

mailto:cataldi@unistrasi.it


nelle edizioni di testi e a maggior ragione nella cura di atti e volumi miscellanei degli altri 

candidati, che presentano introduzioni assai meno ampie e criticamente meno approfondite. Le 

curatele di Zinato, corredate da corposi scritti biografici, bibliografici e di commento, 

costituiscono, al contrario, punti importanti di riferimento filologico e critico. 

L’attività didattica è almeno pari a quella degli altri due candidati, mentre superiori per 

ricchezza e consistenza, in particolare nei confronti di Lazzarin, si rivelano le attività istituzionali, 

organizzative e gestionali, con ruoli di responsabilità prestigiosi anche nella direzione di riviste e 

gruppi di ricerca. 

Il punteggio analitico e i giudizi relativi ai vari aspetti dell’attività di ricerca, didattica e 

gestionale evidenziano d’altra parte con larghezza – comparati al punteggio e ai giudizi relativi 

agli altri candidati – questo giudizio (Allegato al presente verbale). 

 

Il Prof. Pietro Cataldi, Segretario della presente Commissione, si impegna a consegnare 

all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 

all'Ufficio suddetto per email. 

 

La seduta termina alle ore 14.00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

22 marzo 2021 

 

 LA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Alberto Cadioli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 

 

 

Prof. Pietro Cataldi, professore di prima fascia presso l’Università per Stranieri di Siena 

 

 

Prof. Franco D’Intino, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza 



 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 7 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/F2 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, 

bandita con Decreto Rettorale DR 3333 del 08/10/2020. 

 

 

Allegato al Verbale n. 4 

 

PUNTEGGI e GIUDIZI  

 

 

Candidato: Stefano Lazzarin 

 

Pubblicazioni: 

  
   criterio 1 

originalità 

criterio 2 

congruenza 

criterio 3 

rilevanza 

criterio 4 

apporto 

Totale 

pubbl 1 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 2 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 3 0,75 0,60 0,55 0,25 2,15 

pubbl 4 0,25 0,60 0,55 0,10 1,50 

pubbl 5 0,75 0,60 0,55 0,10 2 

pubbl 6 0,25 0,25 0,55 0 1,05 

pubbl 7 0,75 0,60 0,55 0,10 2 

pubbl 8 0,75 0,25 0,55 0,10 1,65 

pubbl 9 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 10 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 11 1,25 0,60 0,25 0,25 2,35 

pubbl 12 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 13 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 14 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 15 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

      

totale pubblicazioni 14,75 8,30 7,95 2,90 33,90 

 

Totale punti pubblicazioni: 33,90 

 

 



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  23 

Per il volume e la continuità dell' 

attività didattico integrativa e di servizio agli 

studenti  

Punti  2,50 

Per le valutazioni degli studenti ove 

presenti per tutti i candidati 

Punti  - 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25,50 

 

 

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  5 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 

rilevante) 
 Punti  - 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca. 

Punti  - 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale 
Punti  3,25 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, valutata sul numero complessivo di pubblicazioni, tenuto 

conto della distribuzione tra monografie e commenti scientifici, saggi 

di adeguata estensione, note e recensioni di breve estensione, curatele 

 

Punti  6 

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  0,75 

 

Totale punti Curriculum….: 15 

 

Punteggio totale: 74,40 

 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 

della qualificazione scientifica: curriculum e pubblicazioni, titoli e attività nel complesso 



testimoniano di una sicura qualificazione scientifica; la consistenza della bibliografia internazionale 

utilizzata (anche in lingua inglese), un lungo periodo di soggiorno a New York nel 2010, la 

partecipazione a convegni internazionali anche fuori d’Italia e alcune pubblicazioni su autori di lingua 

inglese testimoniano la padronanza della lingua inglese. 

 

* * * 

 

 

Candidata: Patrizia Zambon 

 

Pubblicazioni: 

  
criterio 1 

originalità 

criterio 2 

congruenza 

criterio 3 

rilevanza 

criterio 4 

apporto 

Totale 

pubbl 1 1,25 0,60 0,25 0,25 2,35 

pubbl 2 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 3 0,75 0,60 0,55 0,25 2,15 

pubbl 4 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 5 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 6 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 7 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 8 0,75 0,60 0,55 0,25 2,15 

pubbl 9 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 10 0,75 0,60 0,55 0,25 2,15 

pubbl 11 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 12 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 13 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 14 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 15 1,25 0,60 0,25 0,25 2,35 

      

totale pubblicazioni 14,25 9 5,85 3,75 32,85 

 

Totale punti pubblicazioni: 32,85 

 

 

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  23 

Per il volume e la continuità dell' 

attività didattico integrativa e di servizio agli 

studenti  

Punti  4 



Per le valutazioni degli studenti ove 

presenti per tutti i candidati 

Punti  - 

 

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  3 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 

rilevante) 
 Punti  - 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale 
Punti  14 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, valutata sul numero complessivo di pubblicazioni, tenuto 

conto della distribuzione tra monografie e commenti scientifici, saggi 

di adeguata estensione, note e recensioni di breve estensione, curatele 

 

Punti  6 

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  1 

 

Totale punti Curriculum…: 24  

 

Punteggio totale: 83,85 

 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 

della qualificazione scientifica: curriculum e pubblicazioni, titoli e attività nel complesso 

testimoniano di una sicura qualificazione scientifica; la partecipazione ad attività di dottorato estero 

e la partecipazione a convegni internazionali anche fuori d’Italia testimoniano una buona conoscenza 

della lingua inglese. 

 

 

* * * 

 

 



Candidato: Emanuele Zinato 

 

Pubblicazioni: 

 
 

criterio 1 

originalità 

criterio 2 

congruenza 

criterio 3 

rilevanza 

criterio 4 

apporto 

Totale 

pubbl 1 1,25 0,60 0,25 0,25 2,35 

pubbl 2 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 3 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 4 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 5 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 6 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 7 1,25 0,60 0,55 0,10 2,50 

pubbl 8 0,75 0,60 0,55 0,10 2 

pubbl 9 1,25 0,60 0,25 0,25 2,35 

pubbl 10 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 11 1,25 0,60 0,55 0,25 2,65 

pubbl 12 1,25  0,60 0,25 0,25 2,35 

 pubbl 13 1,25 0,60 0,25 0,25 2,35 

pubbl 14 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

pubbl 15 0,75 0,60 0,25 0,25 1,85 

      

totale pubblicazioni 17,25 9 6,45 3,45 36,15 

 

Totale punti pubblicazioni: 36,15 

 

 

 

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  23 

Per il volume e la continuità dell' 

attività didattico integrativa e di servizio agli 

studenti  

Punti  4 

Per le valutazioni degli studenti ove 

presenti per tutti i candidati 

Punti  - 

 

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  5 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 

rilevante) 
 Punti  - 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca. 

Punti  1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale 
Punti  14 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, valutata sul numero complessivo di pubblicazioni, tenuto 

conto della distribuzione tra monografie e commenti scientifici, saggi 

di adeguata estensione, note e recensioni di breve estensione, curatele 

 

Punti  6 

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  1,25 

 

Totale punti Curriculum….: 27,25 

 

Punteggio totale: 90,40 

 

 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 

della qualificazione scientifica: curriculum e pubblicazioni, titoli e attività nel complesso 

testimoniano di una sicura qualificazione scientifica; la consistenza della bibliografia internazionale 

utilizzata (anche in lingua inglese) e la partecipazione a convegni internazionali anche fuori d’Italia 

testimoniano la padronanza della lingua inglese. 

 

 

 

Valutazione comparativa dei candidati 

 

 

Il candidato Emanuele Zinato è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 

ragioni:  

Sul piano delle pubblicazioni, gli eccellenti titoli presentati da Zinato risultano molto variegati 

e dall’orizzonte vasto, sia sul piano dei periodi storici indagati sia per tipologia di argomenti, 



rilievo degli autori trattati e dei generi critici frequentati. I titoli di Lazzarin, di buona qualità 

complessiva, ruotano per lo più su un numero limitato di autori, generi e temi. I titoli di Zambon, 

pure di buona qualità, insistono su temi per lo più circoscritti in un periodo storico limitato, con 

una tendenza alla ripetizione di concetti critici e di percorsi storiografici. 

Ne deriva che il punteggio complessivo riportato da Zinato per le pubblicazioni è di 36,15 

(con un’assegnazione di 17,25 punti per l’originalità), contro i 33,90 di Lazzarin (con 14,75 per 

l’originalità) e i 32,85 di Zambon (con 14,25 per l’originalità). 

Sul piano dell’attività didattica si registra un intenso impegno da parte di tutti i candidati (con 

l’assegnazione di 27 punti a Zambon e Zinato, e di 25,50 a Lazzarin). 

Sul piano del curriculum e della ricerca, Zinato esibisce una attività intensa su ciascuno degli 

aspetti oggetto di valutazione (ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e 

di terza missione), avendo ricoperto ruoli di responsabilità e di rilievo nella vita accademica di 

dipartimento e di ateneo, oltre che nella direzione di riviste e di gruppi di ricerca. Lazzarin ha 

assunto responsabilità istituzionali e gestionali minori, e ha partecipato a gruppi di ricerca e a 

comitati editoriali anche all’estero.  Zambon, nel suo ruolo di ricercatrice, ha operato all’interno 

di varie commissioni del dipartimento, partecipando a gruppi di ricerca, a comitati editoriali e 

all’organizzazione di iniziative, anche in rapporto alla terza missione. 

Il punteggio assegnato a questa parte dell’attività è dunque di 27,25 punti per Zinato, 15 punti 

per Lazzarin, 24 punti per Zambon. 

La valutazione comparativa dei tre candidati, in rapporto alle tre aree sopra considerate, 

mostra dunque la prevalenza di Zinato rispetto agli altri due candidati (con un punteggio 

complessivo di 90,40, contro i 74,40 di Lazzarin e gli 83,85 di Zambon). 

 

La Commissione individua quale candidato vincitore Emanuele Zinato per le seguenti 

motivazioni: 

 Le pubblicazioni presentate dal candidato Zinato evidenziano consistenza, originalità e 

rilevanza eccellenti, e nel complesso maggiori di quelle riscontrabili nelle pubblicazioni degli altri 

due candidati, pure anch’esse di qualità tuttavia molto buona. In particolare l’edizione delle opere 

in prosa di Paolo Volponi (3 volumi per le edizioni Einaudi), la monografia sullo stesso Volponi 

e i volumi Le idee e le forme. La critica letteraria in Italia dal 1900 ai nostri giorni e Letteratura 

come storiografia? Mappe e figure della mutazione italiana danno testimonianza di uno studioso 

più autorevole e completo, capace di articolare i temi e gli interessi di ricerca in modo più vario e 

ampio di quanto si riscontri negli altri due candidati, entrambi di interessi più circoscritti e talvolta 

ripetitivi. Il rigore argomentativo e la rilevanza scientifica delle sedi di pubblicazione sono 

anch’esse maggiori, e almeno pari la congruenza delle pubblicazioni presentate alle tematiche del 

settore scientifico su cui insiste il bando. 

Anche la valutazione delle curatele (in particolare le edizioni delle prose di Volponi) risulta 

comparativamente superiore, per sede editoriale e impegno scientifico, rispetto a quella espressa 

nelle edizioni di testi e a maggior ragione nella cura di atti e volumi miscellanei degli altri 

candidati, che presentano introduzioni assai meno ampie e criticamente meno approfondite. Le 

curatele di Zinato, corredate da corposi scritti biografici, bibliografici e di commento, 

costituiscono, al contrario, punti importanti di riferimento filologico e critico. 

L’attività didattica è almeno pari a quella degli altri due candidati, mentre superiori per 

ricchezza e consistenza, in particolare nei confronti di Lazzarin, si rivelano le attività istituzionali, 



organizzative e gestionali, con ruoli di responsabilità prestigiosi anche nella direzione di riviste e 

gruppi di ricerca. 

Il punteggio analitico e i giudizi relativi ai vari aspetti dell’attività di ricerca, didattica e 

gestionale evidenziano d’altra parte con larghezza – comparati al punteggio e ai giudizi relativi 

agli altri candidati – questo giudizio. 

 

22 marzo 2021. 

 

 LA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Alberto Cadioli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 

 

 

Prof. Pietro Cataldi, professore di prima fascia presso l’Università per Stranieri di Siena 

 

 

Prof. Franco D’Intino, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza 
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