
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 RUB04 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
(DiSLL) per il settore concorsuale 1 0/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E 
ROMANZE (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA 
ROMANZA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1988 del 26/05/2021 

VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Alvaro Barbieri, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 1 O/E 1 (Presidente) 

Prof. Alvise Andreose, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Udine, 
settore concorsuale 10/E1 (Segretario) 

Prof.ssa Antonella Negri, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, settore concorsuale 1 0/E1 (Componente) 

si raduna il giorno venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 1 O, in modalità telematica (a mezzo di 
riunione in videoconferenza su piattaforma Zoom; link per l'accesso alla sala virtuale: 
https://unipd .zoom.us/j/86454515976?pwd=YVJ3S1 lhR0tZaDJ6Ykw0TWMvRUZCUT09), 
comunicando anche tramite posta elettronica (si trascrivono qui di seguito i recapiti elettro
postali istituzionali dei commissari), per procedere alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni da parte dei candidati, nonché - contestualmente - allo svolgimento della 
prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua francese. 

alvaro.barbieri@unipd .it 

alvise.andreose@uniud .it 

antonella .negri@uniurb.it 

L'accesso dei candidati è previsto fin dal princ1p10 della seduta (ore 1 O), nella forma 
telematica della video-riunione Zoom, con collegamento tramite il legame di connessione 
riportato per esteso più sopra. Tuttavia, la seduta prende inizio con un ritardo di circa 
mezz'ora dovuto al malfunzionamento del link: la sequenza alfanumerica del link pubblicato 
sul verbale n. 3 è corretta e cliccabile col puntatore, ma, per un inesplicabile difetto tecnico, 
non conduce alla sala della video-riunione. Alle ore 10,26 l'Ufficio Personale Docente 
(Settore Reclutamento) rimedia tempestivamente alla situazione di impasse, trasmettendo 
agli indirizzi elettro-postali dei candidati un foglio email contenente una versione efficiente 
del link. In tal modo, i candidati possono partecipare alla videoconferenza e presentarsi in 
modalità virtuale al cospetto della Commissione. 



La Commissione dichiara che il candidato BADAS Mauro ha rinunciato a partecipare alla 
procedura in oggetto con Prot. n. 13362 del 28/01/2022 e che il candidato CAMBI Matteo ha 
rinunciato a partecipare alla procedura in oggetto con Prot. n. 18147 del 03/02/2022. Non si 
dovrà pertanto effettuare l'attribuzione analitica dei punteggi agli incartamenti documentali 
presentati da Badas Mauro e Cambi Matteo. I candidati succitati non sosterranno in 
videoconferenza la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, né la contestuale prova orale 
di conoscenza della lingua francese. 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in regime di riunione telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali viene accertata l'identità personale: 

1. BARACHINI Giorgio 
2. SANGIOVANNI Fabio 

candidati hanno già potuto prendere compiuta visione dell'Allegato - Giudizi analitici 
annesso al verbale 3. 

Alle ore 10,40 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua francese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 

Nome Candidato 
Prof. Alvaro Barbieri SANGIOVANNI Fabio 
Prof. Alvise Andreose SANGIOVANNI Fabio 
Prof.ssa Antonella Neqri SANGIOVANNI Fabio 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Fabio SANGIOVANNI per le seguenti motivazioni (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 

Saldamente strutturato in tutti i suoi versanti e ben bilanciato nell'equilibrio tra le componenti 
che concorrono a delinearne i contorni, il profilo di Fabio SANGIOVANNI appare notevole per 
completezza, articolazione e approfondimento di esperienze tanto sul versante della ricerca, 
quanto sul piano della didattica e delle attività formative e organizzative, sempre con una 
precisa focalizzazione sul settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E 

LINGUISTICA ROMANZA. Nella sua produzione di studioso e di editore di testi, si coglie una 
virtuosa e tensiva circolazione tra il forte investimento teorico-metodologico, il senso dei 
contesti storici, la tecnicità delle operazioni filologiche - ed esegetiche - condotte sulle 
scritture medievali neolatine e la grana intellettuale complessiva, che lascia intravedere uno 
sfondo di letture e di riferimenti interiorizzati e metabolizzati nel quadro di una visione 



culturalmente larga e attrezzata dei problemi ecdotici, metrici e letterari, spesso con esiti e 
acquisti di notevole rilevanza nei quali si costellano affondi puntuali e sintesi mature. 

Il Prof. Alvaro Barbieri, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all 'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti componenti della 
Commissione, che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 4 febbraio 2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. Alvaro Barbieri presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 RUB04 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
(DiSLL) per il settore concorsuale 1 0/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E 
ROMANZE (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA 
ROMANZA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1988 del 26/05/2021 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato BARACHINI Giorgio 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 totale 

pubblicazione 1 6 3 1 10 

pubblicazione 2 3 2 1 6 

pubblicazione 3 3 2 1 6 

pubblicazione 4 2 o 1 3 

pubblicazione 5 2 2 1 5 

pubblicazione 6 2 2 1 5 

pubblicazione 7 3 2 1 6 

pubblicazione 8 2 2 1 5 

pubblicazione 9 3 2 1 6 

pubblicazione 1 O 2 2 1 5 

pubblicazione 11 3 2 1 6 

pubblicazione 12 3 2 1 6 

pubblicazione 13 2 2 1 5 

pubblicazione 14 3 2 1 6 

pubblicazione 15 2 2 1 5 

totale pubblicazioni 41 29 15 85 

Totale punti: 85, ma pari a 64 dopo l'applicazione della formula di proporzionamento prevista 
dal verbale n. 1 nel caso in cui il punteggio complessivo di uno o più candidati sfondi il tetto 
massimo di 70 punti. Si precisa che all'esito numerico risultante dalla suddetta formula di 
proporzionamento si è applicato l'arrotondamento premiale (per eccesso) del residuo 
decimale. 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli, tenuti per 
1 titolarità e pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09, di cui si è assunta la 

responsabilità 

Per il volume e la continuità delle attività didattico-integrative e di servizio 
2 

agli studenti, tenute per titolarità e pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati o 

Totale punti: 3 

Per quanto concerne le esperienze di docenza (Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti), sono state prese in considerazione, come da criterio enunciato nel verbale n. 1, 
soltanto le attività tenute per titolarità e pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09. Sono stati 
pertanto attribuiti un punto per il contratto di Filologia e linguistica romanza (Università della 
Calabria - Dipartimento di Studi Umanistici; a.a. 2015/2016) e un punto per l'incarico di 
supporto alla didattica del corso di Linguistica romanza I (Università degli Studi di Urbino 
"Carlo Bo" - Dipartimento di Studi internazionali, storia, lingue e culture; a.a. 2015/2016). Al 
riconoscimento di queste attività di natura istituzionale, la Commissione ha aggiunto un 
punto supplementare per riconoscere la "nebulosa" di esercitazioni, accompagnamenti e 
complementi seminariali svolta dal candidato nell'a.a. 2013/2014, a integrazione del corso 
di Filologia e linguistica romanza (Università della Calabria). 

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

Documentata attività di formazione o di ricerca, pertinente con il SSD L-
FIL-LET/09, presso qualificati istituti italiani o stranieri (assegni di ricerca, 3 
borse di post-dottorato, ecc.) 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 

3 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali o 
redazionali di riviste pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali o 
per attività di ricerca congruenti con il SSD L-FIL-LET/09 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 5 
interesse nazionale e internazionale 



Consistenza complessiva, intensità, continuità temporale e pertinenza 
con il SSD L-FIL-LET/09 della produzione scientifica del candidato, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto 
di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi 
viçienti e diversi da quelli previsti per motivi di studio 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità 

Totale punti: 16 

4 

1 

Nella valutazione d'assieme del curriculum (e nell'attribuzione dei relativi punteggi), sono 
state tenute in considerazione e premiate le attività sottoelencate. 

- Tre punti: uno per ciascuna delle tre annualità di assegno di ricerca nel quadro del 
progetto FIRB 201 O Repertorio ipertestuale della tradizione lirica romanza delle 
Origini (TraLiRO) presso l'Università della Calabria (da marzo 2012 a febbraio 2015). 
Tre punti (ovvero il massimo consentito dai criteri fissati nel verbale n. 1) per 
organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o 
la partecipazione a comitati editoriali o redazionali di riviste pertinenti con il SSD L
FIL-LET /09. In particolare, sono state passate in rassegna e riconosciute ai fini della 
valutazione le seguenti attività di · ricerca: collaborazione al progetto di ricerca 
finanziato dalla Commissione Europea Università e scuola per un canone della 
letteratura europea ("Sapienza" Università di Roma, da gennaio a dicembre 2012); 
contratto presso il Laboratorio di Filologia Informatica su fondi per il progetto di ricerca 
PRIN 2008 L'affettività lirica romanza: lemmi e temi (Università della Calabria; 
febbraio 2012); partecipazione al gruppo di ricerca del progetto PRIN 2010/2011 
Canone letterario e lessico delle emozioni nel Medioevo europeo: un network di 
risorse online (bibliografia, manoscritti, strumenti multimediali), presso l'Università 
della Calabria (da febbraio 2013 a febbraio 2016); collaborazione col gruppo di M 
ricerca Lyric Responses to the Crusades in Medieval France and Occitania ~ 
(University of Warwick; da febbraio 2014 a gennaio 2016); doppio contratto di ricerca 
nell'ambito del progetto di ricerca FIRB 2013 L'Italia dei trovatori: repertorio 
informatizzato delle poesie occitane relative alla storia d'Italia (secc. Xli-XIV), presso 
"Sapienza" Università di Roma (a.a. 2016-2017); partecipazione al comitato editoriale 
della rivista «Studj romanzi» (dal 2016). 
Cinque punti per la partecipazione in qualità di relatore a 15 convegni, tra nazionali e 
internazionali, cui si deve addizionare una conferenza inserita in un ciclo di letture 
dantesche. 
Quattro punti per la densità (consistenza complessiva, intensità, continuità 
temporale) e pertinenza con il SSD L-FIL-LET/09 della produzione scientifica del 
candidato. 
Un punto a riconoscimento del complesso delle attività istituzionali, organizzative e 
di servizio. 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 83 

Giudizio sulla prova orale. 



Il candidato legge con pronuncia corretta e traduce all'impronta un breve testo in francese, 
estrapolato ad hoc da una pubblicazione scientifica congruente con il SSD L-FIL-LET/09. 
La spigliatezza con la quale viene disimpegnata la prova dimostra un'ottima competenza 
linguistica e una sicura padronanza del lessico specialistico della romanistica. 

Candidato SANGIOVANNI Fabio 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 totale 

pubblicazione 1 6 3 1 10 

pubblicazione 2 6 3 1 10 

pubblicazione 3 3 2 1 6 

pubblicazione 4 3 2 1 6 

pubblicazione 5 3 2 1 6 

pubblicazione 6 3 2 1 6 

pubblicazione 7 2 2 1 5 

pubblicazione 8 2 2 1 5 

pubblicazione 9 3 2 1 6 

pubblicazione 1 O 3 2 1 6 

pubblicazione 11 3 2 1 6 

pubblicazione 12 2 2 1 5 

pubblicazione 13 3 2 1 6 

pubblicazione 14 3 2 1 6 

pubblicazione 15 2 2 1 5 

totale pubblicazioni 47 32 15 94 

Totale punti: 94, ma pari a 70 dopo l'applicazione della formula di proporzionamento prevista 
dal verbale n. 1 nel caso in cui il punteggio complessivo di uno o più candidati sfondi il tetto 
massimo di 70 punti. Si precisa che all'esito numerico risultante dalla suddetta formula di 
proporzionamento si è applicato l'arrotondamento premiale (per eccesso) del residuo 
decimale. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli, tenuti per 
titolarità e pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09, di cui si è assunta la 
res onsabilità 

1 



Per il volume e la continuità delle attività didattico-integrative e di servizio 
agli studenti, tenute per titolarità e pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 

Totale punti: 5 

4 

o 

Per quanto concerne le esperienze di docenza (Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti), sono state prese in considerazione, come da criterio enunciato nel verbale n. 1, 
soltanto le attività tenute per titolarità e pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09. Sono stati 
pertanto attribuiti un punto per il contratto di insegnamento di Filologia romanza (Università 
degli Studi di Verona; a.a. 2017/2018) e quattro punti per i quattro incarichi di didattica 
integrativa presso l'Università degli Studi di Padova (Laboratorio di Filologia romanza; 
aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). 

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

Documentata attività di formazione o di ricerca, pertinente con il SSD L-
FIL-LET/09, presso qualificati istituti italiani o stranieri (assegni di ricerca, 4 
borse di post-dottorato, ecc.) 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 1 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali o 
redazionali di riviste pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali o 
per attività di ricerca conqruenti con il SSD L-FIL-LET/09 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 5 
interesse nazionale e internazionale 

Consistenza complessiva, intensità, continuità temporale e pertinenza 
con il SSD L-FIL-LET/09 della produzione scientifica del candidato, fatti 4 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto 
di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi 
vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 1 
loro durata e continuità 

Totale punti: 15 

Nella valutazione d'assieme del curriculum (e nell'attribuzione dei relativi punteggi), sono 
state tenute in considerazione e premiate le attività sottoelencate. 

Quattro punti: uno per ciascuna delle quattro annualità di assegno di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Padova (24 mesi nella cornice del progetto L'eccezione e 



la regola nella metrica romanza medievale; 24 mesi all'interno del progetto Atlante 
della Letteratura del Veneto Medievale I Atlas of the Literature of Medieval Veneto). 

- Un punto per partecipazione in qualità di redattore/ segretario di redazione ai comitati 
editoriali dei seguenti periodici scientifici pertinenti con il SSD L-FIL-LET/09: 
«Medioevo letterario d'Italia» (dal 2011 ); sezione ltalian Duecento and Trecento 
(excluding Dante) della rivista internazionale «The Year's Work in Modem Language 
Studies (Modem Humanities Research Association)» (2014/2019); «Francigena. 
Rivista sul franco-italiano e sulle scritture francesi del Medioevo d'Italia» (dal 2015). 

- Cinque punti per la partecipazione in qualità di relatore a 13 convegni, tra nazionali e 
internazionali, cui si deve aggiungere una consistente e coerente attività di natura 
seminariale (10 tra interventi, comunicazioni e conferenze). 

- Quattro punti per la densità (consistenza complessiva, intensità, continuità 
temporale) e pertinenza con il SSD L-FIL-LET/09 della produzione scientifica del 
candidato. 

- Un punto a riconoscimento del complesso delle attività istituzionali, organizzative e 
di servizio. 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 90 

Giudizio sulla prova orale. 
Il candidato legge con pronuncia corretta e traduce all'impronta un breve testo in francese, 
estrapolato ad hoc da una pubblicazione scientifica congruente con il SSD L-FIL-LET/09. 
La spigliatezza con la quale viene disimpegnata la prova dimostra un'ottima competenza 
linguistica e una sicura padronanza del lessico specialistico della romanistica. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Fabio SANGIOVANNI per le seguenti 
motivazioni. 

Saldamente strutturato in tutti i suoi versanti e ben bilanciato nell'equilibrio tra le componenti 
che concorrono a delinearne i contorni, il profilo di Fabio SANGIOVANNI appare notevole per 
completezza, articolazione e approfondimento di esperienze tanto sul versante della ricerca, 
quanto sul piano della didattica e delle attività formative e organizzative, sempre con una 
precisa focalizzazione sul settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E 

LINGUISTICA ROMANZA. Nella sua produzione di studioso e di editore di testi, si coglie una 
virtuosa e tensiva circolazione tra il forte investimento teorico-metodologico, il senso dei 
contesti storici, la tecnicità delle operazioni filologiche - ed esegetiche - condotte sulle 
scritture medievali neolatine e la grana intellettuale complessiva, che lascia intravedere uno 
sfondo di letture e di riferimenti interiorizzati e metabolizzati nel quadro di una visione 
culturalmente larga e attrezzata dei problemi ecdotici, metrici e letterari, spesso con esiti e 
acquisti di notevole rilevanza nei quali si costellano affondi puntuali e sintesi mature. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i comp9nenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 4 febbraio 2022 



Il Presidente della commissione 

Prof. Alvaro Barbieri presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 


