
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari 
(DISLL) per il settore concorsuale 10/F1 -  Letteratura italiana (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/10 -  Letteratura italiana) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 
26/06/2020.

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

Prof. Giancarlo Alfano, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’; 
Prof.ssa Paola Maria Carmela Italia, professore ordinario dell’Università degli Studi di 
Bologna;
Prof. Franco Tornasi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova.

si riunisce il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 14.00 in forma telematica, utilizzando la 
piattaforma ‘Zoom’ (meeting ID 854 1579 0946) e la posta elettronica (indirizzi dei 
commissari: giancarlo.alfano@unina.it; paola.italia@unibo.it; franco.tomasi@unipd.it), 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione dichiara che per un errore materiale nel verbale 3 la Candidata Maria 
Clotide Camboni è stata indicata come Matilde Camboni.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica, utilizzando 
la piattaforma ‘Zoom’ (meeting ID 854 1579 0946). Sono presenti i seguenti candidati dei 
quali viene accertata l’identità personale:

• Maria Clotilde Camboni;
• Michele Rossi;
• Enrico Zucchi.

La Commissione prende atto che i candidati Nicola Di Nino, Francesca Favaro e Stella Poli 
non si sono presentati al colloquio orale e pertanto non procederà all’attribuzione dei 
punteggi analitici quali risultano nell’allegato al Verbale n. 4.

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione.

Alle ore 14.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico.

VERBALE N .4
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La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Giancarlo Alfano Enrico Zucchi
Prof. Paola Maria Carmela Italia Enrico Zucchi
Prof. Franco Tornasi Enrico Zucchi

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Enrico Zucchi per le seguenti motivazioni: le pubblicazioni presentate sono caratterizzate 
da ottima originalità e da un ottimo rigore metodologico. La sua attività di ricerca 
complessiva, nella quale spicca l’organizzazione di numerose occasioni scientifiche, risulta, 
nonostante la giovane età, particolarmente intensa e continuata nel tempo.

Il Prof. Franco Tornasi membro 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 17.00.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 11 gennaio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Giancarlo Alfano presso l’Università degli Studi Napoli Federico II 
Prof.ssa Paola Maria Carmela Italia presso l’Università degli Studi Bologna 
Prof .^Franco Tornasi, presso l’Università degli Studi di Padova.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari 
(DISLL) per il settore concorsuale 10/F1 -  Letteratura italiana (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/10 -  Letteratura italiana) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 
26/06/2020.

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata Maria Clotilde Camboni

Valutazione pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

Numero pubb. criterio 1
[originalità, innovatività...l

criterio 2
[congruenza SSD..1

criterio 3
[collocazione editoriale.. .1

Totale

1 2 2 2 6
2 4 2 4 10
3 4 4 2 10
4 2 2 2 6
5 1 1 1 3
6 1 1 2 4
7 2 1 1 4
8 1 1 2 4
9 1 2 2 5
10 1 2 2 5
11 1 1 2 4
12 1 2 2 5

Totale 21 21 24 66

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli, pertinenti con il 
SSD del concorso con oggetto, di cui si è assunta la responsabilità. 
Insegnamenti

3

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

1

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0
totale 4



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

4

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.

1

Relatore/trice a congressi e convegni nazionali ed internazionali 0,5
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca

2,5

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità 
e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di 
studio

3

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti al ruolo, si 
tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità

0

totale 11

Punteggio totale (66 + 4 + 11) : 81

Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra una eccellente conoscenza della lingua 
inglese.

Candidato Michele Rossi

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

Numero pubb. criterio 1
[originalità, innovatività...l

criterio 2
[congruenza SSD..1

criterio 3
[collocazione editoriale...!

Totale

1 2 4 4 10
2 4 4 2 10
3 2 1 2 5
4 2 1 2 5
5 1 2 2 5
6 2 1 2 5
7 1 1 2 4
8 1 2 2 5
9 1 1 1 3
10 1 2 1 4
11 1 2 2 5
12 1 2 2 5

Totale 19 23 24 66



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli, pertinenti con il 
SSD del concorso con oggetto, di cui si è assunta la responsabilità. 
Insegnamenti

4

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

3

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0
totale 7

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

2

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.

0

Relatore/trice a congressi e convegni nazionali ed internazionali 2
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca

3

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità 
e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di 
studio

1

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti al ruolo, si 
tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità

1

totale 9

Punteggio totale (66 + 7 + 9): 82

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese 

Candidato Enrico Zucchi \ - J

Valutazione pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

Numero pubb. criterio 1
foriqinalità, innovatività...ì

criterio 2
[congruenza SSD..1

criterio 3
[collocazione editoriale...I

Totale

1 4 4 2 10
2 4 4 2 10
3 2 2 2 6
4 4 4 2 10



5 1 2 1 4
6 1 2 2 5
7 1 2 2 5
8 2 2 2 6
9 1 2 2 5
10 2 2 2 6
11 1 2 2 5
12 1 2 1 4

Totale 24 30 22 76*

* Il totale viene riportato a 70 punti, limite massimo assegnabile alla voce Pubblicazioni 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli, pertinenti con il 
SSD del concorso con oggetto, di cui si è assunta la responsabilità. 
Insegnamenti

0

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

1,5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0
totale 1,5

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

4

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.

4

Relatore/trice a congressi e convegni nazionali ed internazionali 4
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca

3

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità 
e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di 
studio

3

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti al ruolo, si 
tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità

0

totale 18

Punteggio totale (70 + 1,5 + 18): 89,5

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese.



La Commissione individua quale candidato vincitore il dott. Enrico Zucchi per le seguenti 
motivazioni: le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da ottima originalità e da un 
ottimo rigore metodologico. La sua attività di ricerca complessiva, nella quale spicca 
l’organizzazione di numerose occasioni scientifiche, risulta, nonostante la giovane età, 
particolarmente intensa e continuata nel tempo.

Padova, 11 gennaio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Giancarlo Alfano presso l'Università degli Studi Napoli Federico II 
Prof.ssa Paola Maria Carmela Italia presso l’Università degli Studi Bologna



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03- Allegato n. 10 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL) per il settore concorsuale 
10/F1 -  Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 -  Letteratura 
italiana) ai sensi dell'a lt 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2136 del 26/06/2020.

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Alfano componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma Zoom (meeting ID 
854 1579 0946), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Franco Tornasi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per ì provvedimenti di competenza.

11 gennaio 2021

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara



Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Paola Maria Carmela Italia componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma Zoom (meeting ID 
854 1579 0946), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Franco Tornasi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

11 gennaio 2021

Gv UJJ<£sL

firma


