
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0185- allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari per il settore concorsuale 10/F1 -  
Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 -  Letteratura italiana), 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 
08/10/2020.

Verbale n. 4

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

Prof.ssa Loredana Chines, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna;
Prof. Gianluca Genovese, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli;
Prof. Franco Tornasi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova.

si riunisce il giorno 26 marzo 2021 alle ore 10.35 in forma telematica, utilizzando la piattaforma 
‘Zoom’ (meeting ID 81867584473) e posta elettronica (indirizzi dei commissari: Loredana 
Chines: loredana.chines@unibo.it; Gianluca Genovese: genovese.unisob@gmail.com; Franco 
Tornasi: franco.tomasi@unipd.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.

La Commissione, analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce 
un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, 
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio 
sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

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

Nome Candidato
Prof. Loredana Chines Elisabetta Selmi
Prof. Gianluca Genovese Elisabetta Selmi
Prof. Franco Tornasi Elisabetta Selmi

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Elisabetta Selmi per le seguenti motivazioni: in virtù dei punteggi ottenuti dai candidati in 
base ai criteri stabiliti nella prima riunione e dei corrispettivi giudizi qualitativi, individua quale 
vincitrice della procedura concorsuale la prof.ssa Elisabetta Selmi per l’eccellente 
produzione scientifica, per il considerevole impegno profuso nell’attività didattica, come 
anche per il più complessivo profilo di studiosa e di attiva promotrice di iniziative di ricerca 
collettive. (Allegato al presente verbale)
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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 12.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 26 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Loredana Chines professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna

Prof. Gianluca Genovese professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Suor 
Orsola Benincasa di Napoli

Prof. Fr; masi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova.



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

in forma telematica, utilizzando la piattaforma ‘Zoom’ (meeting ID 81867584473) e posta 
elettronica (indirizzi dei commissari: Loredana Chines: loredana.chines@unibo.it; Gianluca 
Genovese: genovese.unisob@gmail.com; Franco Tornasi: franco.tomasi@unipd.it).

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidata Valentina Gallo 
Pubblicazioni

Pubblicazioni criterio 1
[o r ig in a lità , in n o v a t iv ità . . . [

criterio 2
[c o n g r u e n z a  S S D ..1

criterio 3
[c o llo c a z io n e  e d i t o r ia le . . .1

Totale

1 1 0,5 0,25 1,75
2 1,5 0,75 0,75 3
3 1,5 0,75 0,75 3
4 1 0,5 0,5 2
5 1 0,5 0,5 2
6 1 0,5 0,5 2
7 1,5 0,75 0,75 3
8 1 0,5 0,5 2
9 1 0,5 0,25 1,75
10 1 0,5 0,5 2
11 1 0,5 0,5 2
12 1 0,5 0,5 2
13 1,5 0,75 0,37 2,62
14 1,5 0,75 0,75 3
15 1 0,5 0,5 2

Totale 17,5 8,75 7,87 34,12

Totale punti pubblicazioni: 34,12

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 
(per insegnamenti pertinenti con il SSD del 
concorso in oggetto)

8,25

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(supervisione tesi di laurea triennale, 
magistrale e di dottorato; attività seminariale e 
di tutorato)

2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 0
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Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10,25

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.

7,5

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 0,25

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 6

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 7

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

3

Totale punti Curriculum: 23,75

Punteggio totale 68,12 (34,12 + 10,25 + 23,75)

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Dai punteggio sopra espressi risulta accertata l’alta qualificazione scientifica della 
candidata. Dall’esame del curriculum e delle pubblicazioni la Commissione accerta 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese, riscontrabile dalla produzione scientifica e delle 
esperienze internazionali illustrate nel curriculum vitae.



Candidato Stefano Jossa
Pubblicazioni

Pubblicazioni criterio 1
[o r ig in a lità , in n o v a t iv ità . . . l

criterio 2
[c o n g r u e n z a  S S D . . Ì

criterio 3
[c o llo c a z io n e  e d i t o r ia le . . .1

Totale

1 1,5 0,75 0,75 3
2 1,5 0,75 0,75 3
3 1 0,5 0,5 2
4 1,5 0,75 0,75 3
5 1 0,5 0,25 1,75
6 1 0,5 0,5 2
7 0,5 0,5 0,25 1,25
8 1 0,5 0,5 2
9 1 0,5 0,5 2
10 1 0,5 0,5 2
11 1 0,5 0,5 2
12 0,5 0,5 0,5 1,5
13 1 0,5 0,5 2
14 1 0,5 0,25 1,75
15 1 0,5 0,5 2

Totale 15,5 8,25 7,5 31,25

Totale punti pubblicazioni: 31,25

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 
(per insegnamenti pertinenti con il SSD del 
concorso in oggetto)

6

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(supervisione tesi di laurea triennale, 
magistrale e di dottorato; attività seminariale e 
di tutorato)

6

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

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



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.

3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 8

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 7

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

5

Totale punti Curriculum: 23

Punteggio totale: 66,25 (31,25 + 12 + 23)

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Dai punteggio sopra espressi risulta accertata l’alta qualificazione scientifica del candidato. 
Dall’esame del curriculum e delle pubblicazioni la Commissione accerta l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese, riscontrabile dalla produzione scientifica e delle esperienze 
internazionali illustrate nel curriculum vitae.



Candidata Elisabetta Selmi
Pubblicazioni

Pubblicazioni criterio 1
(o r ig in a lità , in n o v a t iv ità . . . !

criterio 2
F c o n q ru e n z a  S S D ..1

criterio 3
[c o llo c a z io n e  e d i to r ia le . . . !

Totale

1 1,5 0,75 0,75 3
2 1,5 0,75 0,75 3
3 1,5 0,75 0,75 3
4 1,5 0,75 0,75 3
5 1,5 0,75 0,75 3
6 1,5 0,75 0,37 2,62
7 0,75 0,37 0,75 1,87
8 1 0,5 0,25 1,75
9 1 0,5 0,5 2
10 1 0,5 0,5 2
11 1 0,5 0,5 2
12 0,5 0,5 0,5 1,5
13 1 0,5 0,5 2
14 1 0,5 0,25 1,75
15 1 0,5 0,5 2

Totale 17,25 8,87 8,37 34,49

Totale punti pubblicazioni: 34,49

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 
(per insegnamenti pertinenti con il SSD del 
concorso in oggetto)

17

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(supervisione tesi di laurea triennale, 
magistrale e di dottorato; attività seminariale e 
di tutorato)

9

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

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 26



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.

8

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 8

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 7

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

5

Totale punti Curriculum: 28

Punteggio totale: 88,49 (34,49 + 26 + 28)

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Dai punteggio sopra espressi risulta accertata l’alta qualificazione scientifica della 
candidata. Dall’esame del curriculum e delle pubblicazioni la Commissione accerta 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese, riscontrabile dalla produzione scientifica e delle 
esperienze internazionali illustrate nel curriculum vitae.



Valutazione comparativa dei candidati

Tutti e tre i candidati presentano una produzione scientifica di valore eccellente, benché 
quella della candidata Elisabetta Selmi risulti, come si evince dai punteggi attribuiti, di qualità 
leggermente superiore a quella degli altri due candidati.
Dal curriculum complessivo dei candidati si osserva per tutti un consistente e continuativo 
impegno in attività istituzionali, organizzative, gestionali e di terza missione; il punteggio 
della candidata Selmi, soprattutto per l’intensa e continuativa attività di organizzatrice e di 
partecipante a gruppi di ricerca di respiro nazionale ed internazionale, risulta maggiore 
rispetto a quello degli altri due candidati.
Nell’attività didattica, da intendersi comprensiva di didattica integrativa e del servizio agli 
studenti, l’ampia e documentata esperienza della candidata Elisabetta Selmi, tanto per il 
numero di corsi universitari, quanto per il notevole lavoro di supervisione di tesi di laurea 
triennale, magistrale e dottorali, emerge con significativa evidenza rispetto agli altri due 
candidati.

La Commissione, in virtù dei punteggi ottenuti dai candidati in base ai criteri stabiliti nella 
prima riunione e dei corrispettivi giudizi qualitativi, individua quale vincitrice della procedura 
concorsuale la prof.ssa Elisabetta Selmi per l’eccellente produzione scientifica, per il 
considerevole impegno profuso nell’attività didattica, come anche per il più complessivo 
profilo di studiosa e di attiva promotrice di iniziative di ricerca collettive.

26 marzo 2021

Prof.ssa Loredana Chines professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna

Prof. Gianluca Genovese professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Suor 
Orsola Benincasa di Napoli

Prc 3 presso l’Università degli Studi di Padova.

LA COMMISSIONE



Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 -  Letteratura italiana), 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 
08/10/2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Loredana Chines membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma Zoom 
(meeting ID 81867584473; email: loredana.chines@unibo.it), 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.

26 marzo 2021

firma
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Procedura selettiva 2020P0185- allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari per il settore concorsuale 10/F1 -  
Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 -  Letteratura italiana), 
ai sensi dell’a lt. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorato n. 3333 del 
08/10/2020.

Il sottoscritto Prof. Gianluca Genovese membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma Zoom 
(meeting ID 81867584473; email: genovese.unisob@gmail.com), 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.

26 marzo 2021

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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