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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – DISLL per il settore concorsuale 10/I1 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE (profilo: 
settore scientifico disciplinare: L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-
AMERICANE), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2022PA526 -  Avviso n. 61516 del 7 aprile 2022. 

 
VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1968  del 16 maggio 2022, composta 
da: 

 
Prof.ssa Emilia Perassi  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Milano 
Prof.ssa Susanna Regazzoni  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Venezia Ca’ Foscari 
Prof. Simone Trecca professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

Tre 

 

si riunisce il giorno 7 luglio 2022, alle ore 9:00, con modalità telematica, su piattaforma 
Microsoft Teams, come previsto dall’art. 15, comma 2 del regolamento di Ateneo, per 
procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, all’esame dei documenti, dei 
titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato dott. Emanuele Leonardi, 
relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, dal 16/09/2019 al 15/09/2022. 

 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.  
 
I componenti della Commissione hanno eseguito l’accesso all’interno della Piattaforma 
informatica “Pica”, nella sezione riservata alla Commissione, e hanno visualizzato la 
documentazione presentata ai fini della valutazione del triennio suindicato, ai fini 
dell’immissione nella fascia dei professori associati.  
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività di 
ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti relativi al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la 
Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale e che ne è parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopracitato.  
 
I giudizi sono espressi in forma palese. 
 
 
Prof.ssa Emilia Perassi: positivo 
Prof.ssa Susanna Regazzoni: positivo 
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Prof. Simone Trecca: positivo 
 
La Commissione ritiene all’unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal dott. Emanuele Leonardi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal 16/09/2019 al 15/09/2022, presso il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Letterari siano pertinenti alle necessità del Dipartimento e ritiene il 
candidato idoneo all’immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia, per le motivazioni 
riportate nella conclusione di cui all’Allegato B.  
 
La seduta termina alle ore 10.15. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 07 luglio 2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Simone Trecca presso l’Università degli Studi di Roma Tre (Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n. 82/2005.) 
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Allegato B) al verbale n. 2 
 
 
Candidato: dott. Emanuele Leonardi 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI 
 
 

Come emerge dai documenti allegati, la produzione scientifica del dott. Emanuele Leonardi, 
sviluppatasi a partire dal 2006, comprende 2 monografie (di cui una tradotta e pubblicata 
anche in spagnolo), 11 articoli in rivista (di cui 7 in fascia A, tra i quali una introduzione al 
numero monografico da lui co-curato e una intervista), 9 contributi in volume, 1 curatela, 3 
co-curatele e alcune traduzioni in volume o rivista. 
 
Nel triennio 2019-2022, oggetto della presente valutazione, il candidato ha pubblicato (come 
da curriculum allegato) 6 contributi scientifici (di cui 3 in riviste di fascia A), 2 introduzioni a 
sue co-curatele (di cui una in rivista di fascia A e una in volume) e un’intervista. 
Le pubblicazioni riprendono temi di ricerca propri del profilo scientifico del candidato, con 
particolare riferimento alla letteratura fantastica e al romanzo poliziesco.  
Nel loro complesso le pubblicazioni sottoposte a valutazione attestano una sufficiente 
maturità scientifica del candidato, che dimostra di essere in possesso di buone metodologie 
di indagine. 
 
Il dott. Leonardi inoltre risulta aver partecipato in qualità di relatore a 3 convegni nazionali e 
internazionali, ed è stato membro del comitato organizzatore del convegno internazionale 
«Texturas: Experiencias, imaginarios y trayectorias entre Italia, Europa y América Latina», 
3-5 luglio del 2019, organizzato dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con 
PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) — Instituto Riva-Agüero, UAEM 
(Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca), URCA (Université de Reims, 
Champagne-Ardenne). 
 
È membro (già dal 2016) del progetto internazionale “Observación, Experiencia y 
Representación en Física, Astronomía y Cartografía: sus Vínculos con el Cambio 
Conceptual.” (Proyecto UBACyT (2014-2017) (Código: 20020130100343BA) Diretto dal 
Prof. Marcelo Leonardo Levinas, presso l’Instituto di Filosofía “Alejandro Korn”, Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA (Universidad de Buenos Aires), con una ricerca su “Análisis literario 
de fuentes primarias vinculadas al descubrimiento de América”. Fino al 2019, ha fatto parte 
del progetto internazionale “Fondo Virtual Antonio Di Benedetto” Director: Prof. Liliana 
Reales, Programa de posgrado en Literatura, Universidad Federal de Santa Catarina 
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(Florianopolis, BR), 2015-2019 ed è stato membro del gruppo di ricerca “Núcleo Juan Carlos 
Onetti de Estudios Literarios Latinoamericanos”, presso il dipartimento de Lenguas y 
Literaturas Extranjeras de la Universidad Federal de Santa Catarina (Florianopolis, BR). 
2015 – 2019.  
 
Per quanto riguarda la sua attività didattica risulta evidente un impegno costante, 
testimoniato dai corsi tenuti e dalla partecipazione assidua alle commissioni di esame e di 
laurea del Dipartimento. Da segnalare anche l’attività istituzionale svolta nel triennio, in 
qualità di componente della Commissione Ricerca del Dipartimento e della Commissione 
Servizi tecnici e generali, gestione degli spazi, sicurezza, con delega per la Sicurezza.  
 
Tenuto conto delle varie voci che costituiscono la valutazione, la Commissione ritiene quindi 
che il candidato possieda la maturità sia scientifica sia didattica per assumere il ruolo di 
professore di seconda fascia. 
 
 
 
 

CONCLUSIONE 
La commissione ritiene all’unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal dott. Emanuele Leonardi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, lettera b) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 dal 19.09.2019 al 15.09.2022 presso il Dipartimento di Studi 
Linguistici e Letterari siano pertinenti alle necessità del Dipartimento e, considerata 
raggiunta la maturità scientifica e didattica del candidato, dà esito positivo alla sua 
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. 
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