
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE PER IL SETTORE SCIENTIFICO–DISCIPLINARE L-FIL-LET/10 
LETTERATURA ITALIANA DELLA FACOLTA’ DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA. 
 
 

VERBALE N. 1 
Riunione Preliminare 

 
La Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 
ricercatore del settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 "Letteratura Italiana" nella Facoltà di 
Lingua e cultura italiana di questo Ateneo, bandita con D.R. n. 419 del 17.12.2007, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4° Serie Speciale) n. 1 del 04.01.2008, così composta: 
 
Membro designato: 
Prof. STRAPPINI Maria Lucia Ordinario     Università per Stranieri di Siena 
 
Componenti eletti: 
Prof. SAPEGNO Maria Serena Associato      Università degli studi di Roma La 

Sapienza 
Dott. BALDISSONE Giuseppina Ricercatore   Università del Piemonte Orientale. 
 

si è riunita per la prima volta il giorno 1 settembre alle ore 
14,30 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
cooperativo ai sensi dell'art. 4 comma 12 del D.P.R. 
23.03.2000 n. 117, come da autorizzazione del Rettore 
dell'Università per Stranieri di Siena del Siena, 20.08.2008 
Prot. n. 10625. 

In particolare, la Prof. Maria Lucia Strappini si trovava presso la direzione del dipartimento di 
Scienze dei linguaggi e delle culture dell’Università per Stranieri di Siena., la Prof.   Maria Serena 
Sapegno si trovava presso la propria abitazione (Via Montebello 99, 00185 Roma) e la Dott. 
Giuseppina Baldissone era presso Internet Point World-House, Castello 4502, Venezia. 
I membri della commissione hanno quindi collaborato alla stesura di questo verbale avvalendosi di 
strumenti telematici e del telefono. 
Ciascun commissario, presa visione dell’elenco nominativo dei seguenti candidati: 
 
 
Mariacamilla Adolfo 
Federico Caldari 
Mario Ceroti 
Alessio Decaria 
Marco Faini  
Giacomo Michele Griffa 
Maddalena Guglielmi 
Matteo Martelli 
Valentina Russi 
Valentina Russo 
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Giona Tuccini 
 
 
dichiara di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso con gli altri 
commissari o con alcuno dei candidati.  
 
Successivamente, la Commissione, visto il citato Decreto Rettorale, procede alla nomina del 
Presidente nella persona della Prof. Maria Lucia Strappini e del Segretario nella persona della Dott. 
Giuseppina Baldissone e prende atto che responsabile del procedimento è il Sig. Nicola Pifferi. 
 
La Commissione, ai sensi dell’art. 4 – comma 1 – del citato Regolamento, predetermina i criteri 
generali per la valutazione comparativa dei candidati, tenendo in considerazione, al fine della 
valutazione complessiva, i criteri indicati dal bando. 
 

1. Per valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum scientifico complessivo di ogni 
candidato la Commissione terrà in considerazione i seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; 
c) congruenza dell’attività del Candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10, per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche 
interdisciplinari che le ricomprendano; 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica; 

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 

 
2. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni 

comparative: 
a) attività didattica svolta anche all’estero; 
b) i servizi prestati nelle Università e in altri Enti di ricerca italiani e stranieri; 
c) l’attività di ricerca, comunque svolta, purché documentata, presso soggetti pubblici e privati, 

italiani e stranieri; 
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all’attività di ricerca; 
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 

legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 
f) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e di gruppi di lavoro editoriale; 
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed 

internazionale. 
 
Per quanto concerne le due prove scritte e la prova orale, la Commissione stabilisce che le stesse 
consisteranno in:  
prima prova scritta: (durata della prova  ore sei) : svolgimento di un elaborato finalizzato 
all’illustrazione critica di una tematica, una problematica o un autore rappresentativi della 
tradizione letteraria italiana. 
 
• seconda prova scritta: (durata della prova ore cinque): analisi di un testo letterario.  
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• prova orale: (durata della prova 20 minuti circa) : discussione delle prove scritte e dei titoli 
scientifici. 

Circa la valutazione delle tre prove, la Commissione stabilisce che verrà effettuata sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
 
Valutazione della prima e della seconda prova scritta: 
 

1) aderenza alla traccia proposta e completezza nella trattazione 
2) correttezza analitica e formale 
3) chiarezza dell’impostazione 
4) adeguatezza dell’informazione bibliografica 
5) capacità analitica e metodologica. 

 
 
 
 
 
 
Valutazione della prova orale: 

1) competenza specifica nella disciplina e nelle aree tematiche del settore scientifico-
disciplinare L-Fil-Let 10 

2) padronanza dei modelli teorico-metodologici e delle tematiche generali delle pubblicazioni 
scientifiche del settore 

3) chiarezza ed efficacia dell’esposizione 
4) capacità di argomentare e motivare le scelte analitiche e metodologiche delle prove scritte. 

 
 
 
 
La Commissione, tenuto conto che i predetti criteri devono essere resi pubblici almeno sette giorni 
prima della prosecuzione dei lavori, stabilisce di riunirsi il giorno 24 settembre2008., ore 8,30, 
presso l’Università per Stranieri di Siena per: 
• valutare il curriculum scientifico, le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. 
 
La Commissione passa quindi a definire il calendario delle riunioni per il prosieguo delle attività 
concorsuali, stabilendo le seguenti date: 
 
prima prova scritta: 24 settembre 2008 ore 12 
seconda prova scritta: 25 settembre  2008 ore 9 
prova orale: 26 settembre ore 11 
 
 
La Commissione infine, preso atto dei tempi stabiliti dalle norme e dal bando per l'ultimazione dei 
lavori, così come ricordati dal Rettore dell'Università per Stranieri di Siena con la nota di 
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comunicazione della nomina ai singoli membri della Commissione stessa, si impegna a concludere 
la procedura entro sei mesi dall'inizio dei lavori. 
 
Terminata la riunione, ogni commissario, dopo averlo firmato, provvede ad inoltrare 
immediatamente il presente verbale via fax al responsabile del procedimento amministrativo perché 
provveda a rendere pubblici, per almeno 7 giorni e prima della prosecuzione dei lavori della 
Commissione, i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati 
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università. Il membro designato inoltra contestualmente il 
presente verbale anche in formato elettronico per consentirne la pubblicazione con gli stessi termini 
sul sito web dell’Ateneo. 
La seduta ha termine alle ore 15. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione  
 
Prof.  Maria Lucia Strappini  ___________________________ Presidente 
 
Prof.  Maria Serena Sapegno ___________________________ Componente 
 
Dott.  Giuseppina Baldissone ___________________________ Segretario 
 


