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Approvazione atti della procedura selettiva 2O19RUAO1- Allegato 5 per Passunzione di n. i
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento
di Studi linguistici e letterari DiSLL. per il settore concorsuale 10/1 LETTERATURA
ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA)
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
-

-

-

IL RETTORE
Premesso che con Decreto Rettorale n. 532 del 14febbraio2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,
IV serie speciale. n. 19 dell’S marzo 2019, è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l’assunzione di n. 11 Ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 2O19RUAO1 e in particolare la
procedura selettiva 2O19RUAO1 Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari DiSLL, per il settore
concorsuale 10f1
LETTERATURA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10
LETTERATURA ITALIANA) ai sensi dellart. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30dicembre2010, n. 240
Premesso che con Decreto Rettorale n. 1958 del 4 giugno 2019 è stata nominata la commissione
giudicathce della procedura selettiva in oggetto
Vista la Legge 30dicembre2010, n. 240
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’an. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
-

—

-

-

-

DECRETA
1. di procedere ad approvare gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva dai quali risulta vincitore il
dott. Giovanni Ferroni, nato a Firenze il 26 gennaio 1982
2. di incaricare l’ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, data della registrazione
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmence a’ sensi del D.lgs 8212005

La Responsabile del
procedimento arnminis:ravvo
Drnssa Anna wia Posare

La Didgente
Dofissa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
lng. Alber,o Scur,aii

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura selettiva 201 9RUAO1- Allegato 5 per l’assunzione di n, i ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il DiparUmento di Studi•
linguistici e letterari DiSLL, per il settore concorsuale 10/Fi LETTERATURA ITALIANA
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/i0 LETTERATURA ITALIANA) ai sensi
delI’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30dicembre2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 532 del 14febbraio2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 deI 8 marzo
2019, IV serie speciale— Concorsi ed Esami.
-

-

-

Allegato D) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato BANELLA LAURA
Titoli
titolo I Dottorato: punti 5
titolo 2 Attività didattica: punti 3
titolo 3 Attività di formazione e ricerca: punti 7
titolo 4 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: punti 6
tiolo 5 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (incluse conferenze ò
interventi in sedi accademiche o istituzioni di riconosciuto prestigio): punti 5
titolo 6 Premi e riconoscimenti nazionali e internaz. per attività di ricerca: punti O
Titolo 7 di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
punti O
Punteggio totale titoli: punti 26
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione i La ‘(sta nuova del Boccaccio: punti 9
Pubblicazione 2 Dante, la nascita dell’italia: punti 6
Pubblicazione 3 The Dante Canon: punti 5
Pubblicazione 4 Un esempio di canone dantesco: punti 3
Pubblicazione 5 Se Laurettam quandam: punti 4
Pubblicazione 6 Per la Vita Nuova del Boccaccio : punti 4
Pubblicazione 7 La scrittura di Benvenuto Cellini: punti 6
Pubblicazione 6 The Fortunes ot an Authohal: punti 2
Pubblicazione 9 In persona d’alcuno passionato: punti 5
Pubblicazione 10 Su alcuni manoscritti illustrati: punti 4
Pubblicazione 11 The Lyhc Dante: punti 4
Pubblicazione 12 Dioneo lettore di Dante: punti 4

4

Punteggio totale pubblicazioni: punti 56
Punteggio totale: punti 82
Giudizio sulla prova orale: ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese.

Candidato FERRONI GIOVANNI
Titoli
titolo i Dottorato: punti 5
titolo 2 Attività didattica: punti 3
titolo 3 Attività di formazione e ricerca: punti 8
titolo 4 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: punti 4
tiolo 5 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (incluse conferenze o
interventi in sedi accademiche o istituzioni di riconosciuto prestigio): punti 8
titolo 6 Premi e riconoscimenti nazionali e internaz. per attività di ricerca: punti O
Titolo 7 di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010,.n. 240:
punti O.

Punteggio totale titoli: punti 28
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione i Dulces lusus, Lirica pastorale e libri di poesia: punti 8
Pubblicazione 2 Carmina conversa: punti 6
Pubblicazione 3 L’amore, il riso, la sorte. Ricerche su Francesco Maria Molza: punti 9
Pubblicazione 4 Journeys of books: punti 6
Pubblicàzione 5 Si ricerca ancora dottrina: punti 6
Pubblicazione 6 La persona dell’humanista: punti 6
Pubblicazione 7 Bernardo Tasso, Ficino: p. 6
Pubblicazione 8 Siculis et tarantinis: p. 5
Pubblicazione 9 L’ersercizio della lirica: punti 4
Pubblicazione 10 Una lettera di Benedetto Varchi: punti 4
Pubblicazione 11 Come leggere i tre libri: punti 6
Pubblicazione 12 A margine di Piansi e cantai: punti 4
Punteggio totale pubblicazioni: punti 70

=

60 (max. punt. per le pubblicazioni)

Punteggio totale: punti 88
Giudizio sulla prova orale: ottima conoscenza e padronanzà della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore il dott. Giovanni Ferroni per le seguenti
motivazioni:
Il candidato GIOVANNI FERRONI ha al suo attivo un percorso formativo e di ricerca solido
corredato da numerose esperienze internazionali diversificate e tulle di alto livelld,
conseguite attraverso borse e cohtratti di ricerca, Il curriculum, nel suo insieme, restituisce
il profilo di uno studioso che ha già acquisito riconoscibilità nella comunità scientifica
internazionale; le sue consistenti pubblicazioni, tulle di ottimo livello e apparse in sedi
qualificate, testimoniano la sua maturità scientifica, tanto sul piano della competenza
metodologica quanto sul piano dell’attitudine all’esercizio critico e alla ricostruzione
storiografica. Per tulle queste ragioni, il profilo complessivo del candidato è stato
unanimemente giudicato ottimo e pienamente idoneo ai requisiti richiesti dal bando in
oggetto.

Padova, 1511 1/2019
LA COMMISSIONE
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Prot Maria Teresa Girardi, Università Catolica di Milano
Prof. Simona Morando, Università degli Studi di Genova
Prof. Elisabetta Selmi, Università degli Studi di Padova
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