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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 
Candidato: Leonardo Bellomo 
 
Pubblicazioni 
 

Candidato: Leonardo Bellomo 

  Monografie (max 7 p.) Articoli rivista (max 5 p.) Art. in collett. (max 4 p.) 

num. orig. (5) congr. ril. coll. orig. (3) congr. ril. coll. orig. (2) congr. ril. coll. 

1 5 1 0,5             

2 5 1 0,5             

3       2 1 1       

4             2 1 1 

5             2 1 0,5 

6             2 1 0,5 

7             2 1 1 

8             1 1 1 

9             2 1 0,5 

10       3 1 1       

11             2 1 1 

12       3 1 1       

13       2 1 1       

14       3 1 1       

15       3 1 1       

tot. 66,5                 

LEGENDA (v. verb. 1): orig. = a. 'Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza'; congr. = b. 
'Congruenza con il s.s.d. opp. con tematiche interdisciplinari corr.'; ril. coll.  = c. 'Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e sua diffusione'  

Totale: punti 66,5 (sessantasei virgola cinque) 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 





 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 
- 2020-21 docente a contratto di «Tecniche di scrittura», Università di Padova: 1 punto 
- 2017-18 docente a contratto di Lingua e linguistica italiana, Università di Verona: 1 punto 
- 2017-18 docente a contratto di Analisi del testo e scrittura giornalistica, Università di Verona: 
1 punto 
- 2016-17 docente a contratto di Analisi del testo e scrittura giornalistica, Università di Verona: 
1 punto  

Punti 4 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti:  
- tre correlazioni di tesi di laurea a.a. 2017-18, 2018-19, 2019-20: punti 0,9. 

Punti 
0,9 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non reperibili.  Punti 0 

Totale: punti 4,9 (quattro virgola nove) 

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

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 di riviste: 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali o internazionali: membro della 
redazione di Stilistica e metrica italiana, fascia A: 1 punto; 
- documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: ottobre 2013-
aprile 2014 (tot. 7 mesi); borsa di scambio Scuola Normale Superiore con École normale 
superieure di Parigi: punti 0,5  

Punti 1,5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, 
(compreso il conseguimento dell’ASN alla seconda fascia, qualora non rappresenti requisito 
di ammissione alla procedura): 
Abilitazioni A.S.N. che non rappresentano requisito di ammissione alla procedura: 
- abilitazione seconda fascia L-FIL-LET/12: 1 punto 
- abilitazione seconda fascia L-FIL-LET/10: 1 punto  

Punti 2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale:  
- otto interventi (escluse le «lezioni») come relatore presso convegni nazionali e 
internazionali: punti 8 
- una partecipazione al comitato o direttivo scientifico di un convegno nazionale o 
internazionale: punti 1,5 

Punti 9 
(ridotti dal 
tot. punti 
9,5, v. 

verb. 1) 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato:  
- 2 punti per numero complessivo di pubblicazioni pari o superiore a 20; 

Punti 2 

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

 Punti 0 

Totale punti: 14,5 (quattordici virgola cinque) 

 
Punteggio totale 85,9 / 100 (ottantacinque virgola nove su cento) 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra di saper tradurre a prima lettura una pagina 
tratta da una pubblicazione scientifica del settore disciplinare. 
 
 



Candidato: Giacomo Morbiato 
 
Pubblicazioni 
 

Candidato: Giacomo Morbiato 

  Monografie (max 7 p.) Articoli rivista (max 5 p.) Art. in collett. (max 4 p.) 

num. orig. (5) congr. ril. coll. orig. (3) congr. ril. coll. orig. (2) congr. ril. coll. 

1 2,5 1 0,5             

2 5 1 0,5             

3       3 1 1       

4       2 1 0,5       

5       3 1 1       

6       3 1 1       

7       3 1 0,5       

8       3 1 1       

9       3 1 1       

10       3 1 1       

11             2 1 1 

12             1 1 0,5 

13             1 1 0,5 

14             2 1 1 

15             1 1 0,5 

tot. 64                 

LEGENDA (v. verb. 1): orig. = a. 'Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza'; congr. = b. 
'Congruenza con il s.s.d. opp. con tematiche interdisciplinari corr.'; ril. coll.  = c. 'Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e sua diffusione'  

Totale: punti 64 (sessantaquattro) 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 
  
- Suppléant chargé d’enseignement, Université de Genève : 1 punto  

Punti 1 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
 
- collaboratore didattico Università di Padova, corso Tecniche di scrittura: punti 0,5; 
- docente di conoscenza dell’italiano scritto, università di Padova, didattica di recupero: 
punti 0,5; 
- assistente all’insegnamento nei corsi di Stilistica e metrica italiana e Storia della lingua 
italiana, Università di Padova: punti 0,5  

Punti 
1,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non reperibili.  Punti 0 

Totale: punti 2,5 (due virgola cinque) 

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



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 di riviste: 
 
- membro della redazione della rivista scientifica di fascia A «Ticontre. Teoria Testo 
Traduzione»: 1 punto 
- documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: Université 
de Genève, due semestri: 1 punto  

Punti 2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: : fino a 1 punto per ogni premio o riconoscimento (compreso il conseguimento 
dell’ASN alla seconda fascia) 

Punti 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale 
e internazionale:  
- 9 (nove) partecipazioni come relatore a convegni: punti 9 
 
Partecipazione al comitato o direttivo scientifico di un convegno nazionale o 
internazionale: 
- membro del comitato scientifico di quattro convegni nazionali e internazionali: punti 6  

Punti 9 (ridotti dal 
tot. punti 15, v. 

verb. 1) 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato:  
- 2 punti per numero complessivo di pubblicazioni pari o superiore a 20 

Punti 2 

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

 Punti 0 

Totale punti: 13 (tredici) 

 
Punteggio totale 79,5/100 (settantanove virgola cinque su cento) 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra di saper tradurre a prima lettura una pagina 
tratta da una pubblicazione scientifica del settore disciplinare. 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Leonardo Bellomo per le seguenti motivazioni: l’insieme dei suoi studi, nonché le esperienze 
documentate nel curriculum, attestano l’eccellente livello scientifico e l’appropriato 
coinvolgimento, per la posizione di ricercatore, nell’attività didattica universitaria, nella 
partecipazione e nell’organizzazione di convegni attinenti alla disciplina. Il candidato 
dimostra una vasta competenza nella disciplina dal Quattrocento alla contemporaneità,  e 
una spiccata propensione ad affrontare con originalità temi centrali della storia della lingua 
italiana.  
 
Padova, 28 luglio 2021 
 

  
 
 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
Prof. Sergio Bozzola, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 



 
 
Prof.ssa Roberta Cella, professoressa ordinaria dell’Università di Pisa 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
Prof. Davide Colussi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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