UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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 B) al Verbale n. 2
GIUDIZIO ANALITICO

Candidato JACOPO GARZONIO
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: Jacopo Garzonio, laureato in Lettere all'Università di Pisa nel 2001, ha conseguito il
Dottorato di ricerca in Linguistica presso l'Università di Padova nel 2005, ed è in possesso
dell'abilitazione a professore di seconda fascia nel se 1O/G1.
Titoli: il candidato ha una ricca e continuativa attività didattica in ambito universitario in corsi del
ssd L-LIN/01; ha svolto costantemente attività di ricerca presso l'Università di Padova (assegni di
ricerca 2006-201 O sulla sintassi dei dialetti italiani) e l'Università Ca' Foscari di Venezia (assegno
di ricerca grant, 2011-2015). Nel quinquennio 2011-2015 è stato responsabile per l'unità di
Venezia del progetto FIRB "A grammatica! survey of ltalian dialects". Ha partecipato come relatore
a numerosi convegni internazionali; ha fatto parte del comitato organizzatore di numerosi convegni
italiani ed internazionali, ed è membro dell'editoria! board o reviewer di riviste italiane e
internazionali.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): il candidato presenta la tesi di dottorato
e undici articoli in volume o in riviste, sei dei quali con altri autori. Tutti sono editi in sedi prestigiose
nazionali ed internazionali, e riguardano il ssd L-LIN/01. I saggi presentati evidenziano continuità di
ricerca ed ampiezza di interessi, e delineano un profilo scientifico di rilievo internazionale negli
studi di morfosintassi formale, applicata ai dialetti italiani e ad altre lingue moderne.

Valutazione preliminare del candidato
Il candidato JACOPO GARZONIO è valutato meritevole per la ricchezza del profilo testimoniata da
curriculum, titoli e pubblicazioni, e la coerenza con il ssd a cui la presente procedura fa riferimento;
il candidato è pertanto ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 6 giugno 2016
LA COMMISSIONE

Prof. DAVIDE BERTOCCI, prof. associato presso l'Università degli Studi di Padova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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 201 O, 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 C') al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. CRISTINA GUARDIANO componente della commissione giudicatrice
della 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 201 O, 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,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento a mezzo posta
elettronica, dall'indirizzo: cristina.guardiano@unimore.it
alla stesura del verbale n. 2 e relativi allegati e di concordare con quanto scritto nei
medesimi a firma del Prof. DAVIDE BERTOCCI Presidente della Commissione
giudicatrice, che saranno presentati agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
6 giugno 2016

firma
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Allegato O) al Verbale n. 2

OICHlARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. MARIA RITA MANZINI componente della commissione giudicatrice
della procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatòre a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari ~ DiSLL, per il settore concorsuale 10/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'B
marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento a mezzo pasta
elettronica, dall'indìrizzo: mariarita.manzini@unifi.it
alla stesura del verbale n. 2 e relativi allegati e di concordare con quanto scritto nei
medesimi a 'firma del Prof. DAVIDE BERTOCCI Presidente della Commissione
giudicatrice, che saranno presentati agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti dì
competenza.
Data 6 giugno 2016

firma

