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VERBALE N. 3 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof.ssa Maria Isabel Do Amaral Antunes Vaz Ponce de Leão, professoressa ordinaria 
presso l’Universidade Fernando Pessoa di Porto (Portogallo)  
 
Prof. Roberto Mulinacci, professore associato presso l’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 
  
Prof.ssa Barbara Gori, professoressa associata presso l’Università degli Studi di 
Padova 
 

si riunisce il giorno 8 luglio 2022 alle ore 11.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
videoconferenza Zoom (https://unipd.zoom.us/j/8980895501) e posta elettronica 
(blepl13@gmail.com; roberto.mulinacci@unibo.it; barbara.gori@unipd.it) per effettuare la 
valutazione preliminare dell’unica candidata. 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte della candidata. 
   
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione della candidata, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dalla candidata sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali la candidata abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 3 del bando e cioè 15. 
 
L’unica candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto la seguente: 
 
1.Fontes Maria Aparecida 
 



 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili. 
 
La Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Nessun membro della Commissione dichiara di avere lavori – presentati ai fini della presente 
selezione – in collaborazione con la candidata. 
 
La candidata non presenta lavori in collaborazione con terzi. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare della candidata la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di 
dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime sull’unica candidata un motivato giudizio analitico sul curriculum, 
sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, secondo i 
criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare della candidata 
(Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché c’è un’unica candidata, la candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
  
Tutta la documentazione presentata dalla candidata (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.  
 
 
La seduta termina alle ore 11,45. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova, 8 luglio 2022 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
 

Prof.ssa Maria Isabel Do Amaral Antunes Vaz Ponce de Leão presso l’Universidade 
Fernando Pessoa di Porto (Portogallo)  
 
Prof. Roberto Mulinacci presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
Prof.ssa Barbara Gori presso l’Università degli Studi di Padova 
 

 
Firmato ai sensi del decreto legislativo numero 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3  

 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 
Candidata: Maria Aparecida Fontes 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 

La candidata presenta 15 pubblicazioni scientifiche così suddivise: 2 monografie, 7 articoli 
pubblicati in rivista (di cui 5 in riviste di fascia A) e 6 contributi in volume. Tutte le 
pubblicazioni rientrano nel settore disciplinare oggetto della domanda e sono a firma unica. 
La studiosa si occupa prevalentemente di narrativa contemporanea e mostra un accentuato 
interesse per la letteratura al femminile, con particolare attenzione alle autrici e ai testi legati 
a vario titolo e da diversa prospettiva al tema della migrazione e all’esperienza dell’esilio. Si 
apprezza, nei lavori presentati, la padronanza dei contesti storici, come pure l’ampia e 
versatile strumentazione teorica e concettuale adottata. La studiosa si muove con sicurezza 
attraverso vari ambiti disciplinari e metodologici (dalla narratologia alla storiografia, alla 
sociologia, alla memorialistica). Si confronta con una significativa varietà di autori e autrici 
(da Mia Couto a Haroldo de Campos, da Ana Hatherly, a Lídia Jorge, Adelia Prado, Ana 
Cruz, Cintia Moscovich, Cristina Ferreira–Pinto, Flora Furtado, Glenda Maier, Helena Ortiz, 
Laura Esteves, Lívia Garcia–Roza, Marcia Leite) e di scritture (dal romanzo alla 
memorialistica, alle testimonianze pittoriche, al racconto, al documento d’archivio). Gli esiti 
cui perviene sono originali e convincenti a livello sia esegetico-interpretativo che storico-
documentale. Particolarmente degne di nota le monografie Mímesis (des)encarnada – Entre 
imagens e textos luso-brasileiros e Lei. Studio sulle scrittrici brasiliane contemporanee, 
lavori, entrambi, di solido impianto concettuale e metodologico che attestano la maturità di 
approccio – anche ecdotico-filologico – ai testi e ai contesti indagati. Non meno significativi 
i saggi, in particolare il n. 4, corposo contributo dedicato all’analisi del concetto di anacronie 
e (post)colonialismo nel romanzo Vinte e zinco di Mia Couto”, il n. 7, che analizza in 
profondità i concetti di identità e rappresentazione nella letteratura brasiliana 
contemporanea, il n. 8 sull’universo immaginifico nella scrittura di Ana Hatherly, il n. 10 che 
declina le tematiche di trascrizione in Haroldo de Campos e Herberto Helder e il n. 15 sui 
concetti di trans-nazionalizzazione e violenza in Bernardo Carvalho. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 



La candidata è titolare di un cospicuo numero di incarichi di insegnamento pienamente 
coerenti con L-LIN/08. La candidata è stata RTDa per il SSD L-LIN/08 presso il Dipartimento 
di Studi Linguistici e Letterari dal 2018 al 2021. Anche le attività di didattica integrativa e 
servizio agli studenti (orientamento tesi triennali e magistrali, attività seminariali, ecc.) 
appaiono congruenti con il settore. 

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

Il curriculum della candidata restituisce il profilo di una studiosa di grande maturità, come 
peraltro attesta il triennio trascorso come RTDa presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 
Letterari dell’Università di Padova. Degna di nota, soprattutto in considerazione degli 
specifici interessi della candidata, la sua presenza in numerosi e prestigiosi gruppi di ricerca 
internazionali (tra cui: CLEPUL, Centro de Estudos Globais dell’Universidade Aberta – 
Portogallo;  Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq – Brasile; Centro Internacional e 
Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP) dell’Universidade Federal de Sergipe, ecc.). 
Ottima l’attività congressuale e la partecipazione a comitati editoriali. Alla produzione 
scientifica della candidata, pienamente congruente con L-LIN/08, si riconoscono un volume 
e una continuità più che adeguati. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
La candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.  
 

 
Padova, 8 luglio 2022 
 

  
LA COMMISSIONE 

 
 

Prof.ssa Maria Isabel Do Amaral Antunes Vaz Ponce de Leão presso l’Universidade 
Fernando Pessoa di Porto (Portogallo)  
 
Prof. Roberto Mulinacci presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
Prof.ssa Barbara Gori presso l’Università degli Studi di Padova 

 
 

Firmato ai sensi del decreto legislativo numero 82/2005 
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