
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL’ART. 24 DELLA 

LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 - A VALERE SULLE RISORSE DEL “BUDGET MIUR 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA”, PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2– 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, 

 

AVVISO 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della Legge 30 

dicembre 2010 n. 240 - a valere sulle risorse del “Budget MIUR Dipartimenti di Eccellenza”, per 

il Settore Concorsuale 10/F2– Letteratura Italiana Contemporanea, Settore Scientifico 

Disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea, nominata con D.R. n. 269 del 

1.6.2021 composta da: 

 

 Prof. Pietro Cataldi, Professore di I Fascia per il S.S.D. L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana 

Contemporanea presso questo Ateneo; 

 Prof.ssa Margherita Ganeri, Professoressa di I Fascia per il S.S.D L-FIL-LET/11 Letteratura 

Italiana Contemporanea presso l’Università della Calabria; 

 Prof. Massimiliano Tortora, Professore di II Fascia per il S.S.D. L-FIL-LET/11 Letteratura 

Italiana Contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino. 
 

nella riunione del 16.7.2021 ha stabilito che sono ammessi alla discussione sui titoli e sulla produzione 

scientifica nonché la prova orale di accertamento della lingua straniera richiesta dal bando di indizione 

della procedura di valutazione comparativa, i seguenti candidati: 

 

Giuliano Giuseppe Cenati 

Elisa Gambaro 

Marianna Marrucci 

Matteo Martelli 

Eloisa Morra 

Martina Piperno. 
 

Si ricorda la discussione sui titoli e sulla produzione scientifica nonché la prova orale di 

accertamento della lingua straniera richiesta dal bando di indizione della procedura di valutazione 

comparativa si terrà il giorno 28.7.2021 alle ore 9.00 presso l’Università per Stranieri di Siena, 
Piazza Carlo Rosselli 27/28 aula 1. 

 
La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la 

convocazione alla prova. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla valutazione 

comparativa quale ne sia la causa. 

 

Si comunica inoltre che al seguente link: 

https://www.unistrasi.it/public/articoli/5234/DR%20311%20Piano%20Operativo%20svolgiment

o%20concorsi.pdf 

è pubblicato il D.R. n. 311 Prot. n. 16273 del 10.6.2021 con il quale è stato adottato “Il Piano 

Operativo per lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici presso l’Università per Stranieri di 

Siena” conforme al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla circolare della 

https://www.unistrasi.it/public/articoli/5234/DR%20311%20Piano%20Operativo%20svolgimento%20concorsi.pdf
https://www.unistrasi.it/public/articoli/5234/DR%20311%20Piano%20Operativo%20svolgimento%20concorsi.pdf


 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicata il 

15.04.2021. 

In base al sopracitato Piano Operativo, i candidati per essere ammessi a sostenere il colloquio, 

dovranno presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

 

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di 

riconoscimento: carta di identità, passaporto. 

 

 

Siena, 16.7.2021 

 

 

 

 

 

La Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Grassiccia)* 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse in data 16.7.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella 
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità 



 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) DI CUI 

ALL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 - A VALERE SULLE 

RISORSE DEL “BUDGET MIUR DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA”, PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 10/F2– LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA 

 

AVVISO 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della Legge 30 

dicembre 2010 n. 240 - a valere sulle risorse del “Budget MIUR Dipartimenti di Eccellenza”, per 

il Settore Concorsuale 10/F2– Letteratura Italiana Contemporanea, Settore Scientifico 

Disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea, nominata con D.R. n. 269 del 

1.6.2021 composta da: 

 

 Prof. Pietro Cataldi, Professore di I Fascia per il S.S.D. L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana 

Contemporanea presso questo Ateneo; 

 Prof.ssa Margherita Ganeri, Professoressa di I Fascia per il S.S.D L-FIL-LET/11 Letteratura 

Italiana Contemporanea presso l’Università della Calabria; 

 Prof. Massimiliano Tortora, Professore di II Fascia per il S.S.D. L-FIL-LET/11 Letteratura 

Italiana Contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino 

 

nella riunione del 5.7.2021, ha stabilito la seguente data per la discussione sui titoli e sulla 

produzione scientifica nonché la prova orale di accertamento della lingua straniera richiesta dal 

bando di indizione della procedura di valutazione comparativa: 

 

giorno 28 luglio 2021 alle ore 9,00 da svolgersi presso la sede dell’Università per Stranieri di 

Siena – Piazza Carlo Rosselli 27/28 - Siena. 

 

La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la 

convocazione alla prova. 

 

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito nei giorni precedenti la prova stessa. 

 

Siena, 6 luglio 2021 

 

La Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Grassiccia)* 

 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse in data 6.7.2021 

 

 

 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella 
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità 


