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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL,
per il settore concorsuale 1O/G1 - Glottologia e Linguistica (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 708 del 2 marzo 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale-Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato JACOPO GARZONIO

punteggio

Categorie di titoli

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, I 1O
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in i
Italia o all'Estero (max. 1O)

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 1O
all'Estero (max. 1O)

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 1O
istituti italiani o stranieri (max. 1O)
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 1O
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (max. 1O)
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (max. 1O
1O)
Punteggio totale titoli 50

Pubblicazioni presentate

Monografie (max. 1O)

o

Nessuna

Tesi di dottorato (max. 5)
Struttura informazionale e soggetti nulli in russo. Un approccio
cartografico, 2005

15
!

Articoli in rivista o in volume (max. 35)
· On Preverbal Negation in Sicilian and Syntactic Parasitism,

3

lsogloss, 2015, pagine 133-149 (con Cecilia Poletto)
The dynamics of the PF interface: Negation and clitic clusters,
i Lingua, 2014, pagine 9-24 (con Cecilia Poletto)

4

On 'niente': optional negative concord in Old ltalian,
Linguistische Berichte, 2012, pagine 131-153 (con Cecilia
'Poletto)

3

Quantifiers as negative markers in ltalian dialects, Linguistic
Variation Yearbook, 2009, pagine 127-151 (con Cecilia Poletto)

4

A case of incomplete Jespersen's cycle in Romance, Rivista di
Grammatica Generativa, 2008, pagine 117-135

:2

Focus in the IP: the Particle ma in Fiorentine, Rivista di
Grammatica Generativa, 2006, pagine 19-38, Vol.31

2

•On complexity of interrogative syntax in Northern ltalian dialects, 3
in: Complexity, Variation, and lsolation, Raffaela Baechler,
Guido Seiler, De Gruyter, Accettata per la pubblicazione, pagine ,
95-116
On Russian Focalizers, in: Studi italiani di linguistica slava
·3
·Strutture, uso e acquisizione - Biblioteca di Studi Slavistici, Anna '
Bonola, Paola Cotta Ramusino, Liana Goletiani, Firenze
·
University Press, 2015, pagine 95-110
On polarity particles in ltalian varieties, in: Discourse-oriented
·3
, Syntax, Josef Bayer, Roland Hinterholzl, Andreas Trotzke, John
'Benjamins, 2015, pagine 211-228 (con Cecilia Poletto)
Preverbi e aspetto in russo, in: I preverbi. Tra sintassi e
diacronia, Davide Bertocci, Elena Triantafillis, Unipress, 2011,
pagine 87-106

·3

Ctoby and Mood Agreement in Russian, in: Formai Studies in
Slavic Linguistics, G. Zybatow, P. Dudchuk, S. Minor, E.
Pshehotskaya, Peter Lang, 201 O, pagine 49-66 (con Federico
Damonte)

2

Punteggio totale pubblicazioni 37
Punteggio totale 87
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Giudizio sulla prova orale: Il candidato da prova di sicura conoscenza della lingua inglese e discute
con competenza gli aspetti scientifici e metodologici della propria ricerca.

La commissione individua all'unanimità il candidato JACOPO GARZONIO come idoneo per le
seguenti motivazioni: il candidato possiede un profilo scientifico di eccellenza, dimostrato dalla
ricchezza dei titoli, dalla qualità delle pubblicazioni presentate e dalla loro originalità. Presenta un
nutrito gruppo di contributi, anche in prestigiose sedi internazionali, riguardanti la sintassi dei
dialetti italiani medioevali e moderni, con particolare attenzione alla sintassi della negazione e del
Focus; all'ambito italo-romanzo affianca inoltre aperture comparative originali alla morfosintassi del
russo. Ha esperienze solide nella gestione di progetti di ricerca. Anche nel colloquio emergono
approfondite conoscenze di sintassi teorica e sicura competenza della lingua inglese. La
commissione pertanto esprime un giudizio pienamente positivo sul candidato.
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Padova, 27 giugno 2016
LA COMMISSIONE
Prof. DAVIDE BERTOCCI, professore associato dell'Università degli Studi di Padova, del ssd LLIN/01, se 10/G1
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Prof. CRISTINA GUARDIANO, professore a s s c idell'Università
ato
degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, del ssd L-Ll~/01,.,sc 10/G1
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Prof. MARIA RITA MANZINI, professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze, del ssd LLIN/01, se 1O/G1

