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VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
2735/2022 del 4.7.2022 composta da: 
 
Prof. Michele CORTELAZZO Già professore di prima fascia dell’Università degli Studi 

di Padova, settore concorsuale 10/F3 
Prof. Francesca GATTA Professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi 

di Bologna, settore concorsuale 10/F3 
Prof. Elena PISTOLESI Professoressa di seconda fascia dell’Università per 

Stranieri di Perugia, settore concorsuale 10/F3 
 
si riunisce il 24 ottobre 2022 alle 15.00 in forma telematica attraverso la piattaforma Zoom 
dell’Università degli studi di Padova (link: https://unipd.zoom.us/j/676816004), per 
completare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione completa la valutazione dei titoli didattici e esprime per ciascun candidato 
un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di 
valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei 
candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente 
più meritevoli indicati nell’elenco allegato al presente verbale che contiene altresì 
l’indicazione dell’indirizzo telematico a cui connettersi, data e orario della discussione e della 
prova orale (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione). 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 18.45 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 ottobre 2022 

 
Il Presidente della commissione 
Prof. Michele CORTELAZZO, già professore ordinario nell’Università degli Studi di Padova 

https://unipd.zoom.us/j/676816004
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Allegato al Verbale n. 4 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidato Ruben BENATTI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni. Di queste, una (n. 3) è una curatela, una 

un corso di lingua per bambini (n. 2), gli altri sono contributi in volumi collettivi (due dei quali 
in stampa). 6 delle 12 pubblicazioni sono prodotte in collaborazione con altri autori. 

Le pubblicazioni presentate non sono tutte riferite al settore disciplinare della selezione 
(ne fuoriescono la n. 9, la n. 10 e la n. 11). La n. 2 è costituita da un manuale di lingua per 
bambini, che non può essere considerato a pieno titolo una pubblicazione scientifica. 
L’insieme delle pubblicazioni restituiscono principalmente la figura di un ricercatore nel 
campo della traduzione e dell’insegnamento dell’italiano lingua 2, settore nel quale presenta 
contributi interessanti. 

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta un ricco curriculum didattico, relativo principalmente 

all’insegnamento dell’italiano come lingua seconda all’estero (attività pienamente pertinenti 
al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare della selezione). Ha tenuto corsi 
sia in sedi universitarie (Università di Szeged, dal gennaio 2019; Università di Padova, da 
ottobre 2017 a settembre 2018; Huaqiao Jilin University, Changchun, da febbraio ad agosto 
2017; Magtymguly Uniwersiteti, Ashgabat (Turkmenistan), da settembre 2015 a febbraio 
2016; Università del Piemonte Orientale, da gennaio 2008 a luglio 2015; Politecnico di 
Milano, da ottobre 2013 a febbraio 2015; Politecnico di Torino - sede di Vercelli, da 
settembre 2008 a settembre 2011; e, come tutor, Università del Piemonte Orientale , da 
settembre 2011 a novembre 2011), sia in sedi non universitarie. Ha, inoltre, svolto compiti 
di gestione della didattica rivolta a studenti non madrelingua. L’attività didattica del candidato 
va valutata molto positivamente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha usufruito di un assegno di ricerca nell’Università del Piemonte orientale 

dal gennaio 2008 al gennaio 2010. Presenta 14 pubblicazioni, alcune delle quali in stampa 
(per la maggior parte presentate alla valutazione di cui al primo punto del giudizio). Elenca 



la partecipazione a 15 congressi, la maggior parte dei quali all’estero (a volte con la 
presentazione di più di una relazione). Il curriculum di ricerca del candidato e le pubblicazioni 
citate, alcune delle quali non pertinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del 
concorso, disegnano il curriculum di una figura fortemente orientata all’organizzazione di 
attività formative relative all’italiano come lingua seconda e allo svolgimento di attività di 
docenza nello stesso campo, con limitate esperienze di ricerca, nella quasi totalità relative 
agli stessi temi sviluppati nella didattica. 

 
Candidato Leonardo CANOVA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni, tra le quali la tesi di dottorato e il volume 

che ne è derivato, ora in corso di stampa, 6 articoli in rivista (5 in riviste di classe A), 4 
contributi in volume. Un articolo in rivista è frutto di collaborazione con un altro autore. La 
quasi totalità dei lavori è di argomento dantesco; non tutti i lavori sono focalizzati su 
osservazioni di carattere linguistico, come richiesto dal settore scientifico-disciplinare della 
selezione. Un lavoro, quello sulla comunità ebraica di Viareggio, tocca solo marginalmente 
temi di competenza del SSD ed è ospitato in una rivista non ricompresa negli elenchi di 
riviste scientifiche dell’ANVUR. Nel complesso, il valore delle pubblicazioni presentate è 
molto buono, ma la loro pertinenza al settore scientifico-disciplinare (o, in qualche caso, 
addirittura al settore concorsuale) è parziale. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta un buon curriculum di didattica integrativa (nel Dipartimento di 

Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa dal 2016 ad oggi), con limitate 
esperienze di titolarità didattica (co-docenza del corso Italian Linguistics della stessa 
Università nel 2011). 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Dal 2021 è assegnista di ricerca, prima all’Università di Pisa, poi presso l’OVI. Ha al 

suo attivo numerose pubblicazioni (alcune in collaborazione con altri autori), uscite a partire 
dal 2012: 1 monografia in corso di stampa, 3 curatele (due delle quali in corso di stampa), 
5 articoli in rivista (4 delle quali di classe A), 7 in volumi miscellanei e atti di convegni (1 in 
corso di stampa), 3 recensioni, una coppia di voci lessicografiche. La quasi totalità dei lavori 
è di argomento dantesco. Il candidato ha presentato 15 relazioni o comunicazioni in 
convegni, prevalentemente in Italia. È risultato vincitore di un premio per tesi di dottorato, 
all’interno dell’Università di Pisa. Per quanto la sua attività non sia sempre pienamente 
pertinente al settore scientifico-disciplinare di questa selezione, il curriculum scientifico del 
candidato risulta adeguato ai fini della selezione in corso. 

 
Candidato Enrico CASTRO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni, tra le quali la tesi di dottorato, 6 contributi 

in volume o atti di congresso (4 dei quali in collaborazione; uno in corso di stampa), 2 
contributi costituiti da altrettante serie di voci lessicografiche, 2 articoli in rivista (in riviste di 



classe A; uno su un tema non pertinente al settore scientifico-disciplinare), I temi affrontati 
riguardano la dialettologia settentrionale, particolarmente veneta, sia sul piano morfologico, 
sia su quello lessicale. La produzione è prevalentemente pertinente al settore scientifico-
disciplinare e disegna il profilo di uno studioso promettente, in un campo di studi già 
consolidato. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta un buon curriculum di didattica universitaria, svolta 

principalmente all’Università di Losanna e, secondariamente, all’Università di Padova, dove 
ha svolto anche attività didattica integrativa. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Dopo essere stato dal 2019 Assistant diplômé all’Università di Losanna, è ora Premier 

Assistant  nella stessa Università, dove svolge anche compiti gestionali. Ha al suo attivo 23 
interventi in convegni o in cicli seminariali e 17  pubblicazioni (alcune in collaborazione con 
altri autori), uscite a partire dal 2017: prescindendo dalle pubblicazioni annunciate, 2 
curatele, 3 articoli in rivista (1 in rivista scientifica; 2 in riviste di classe A; di questi, uno non 
pertinente al settore), 6 in volumi miscellanei e atti di convegni, 1 recensione, 5 serie di voci 
lessicografiche (la maggior parte delle quali sviluppate all’interno di un progetto di ricerca al 
quale il candidato partecipa). Il curriculum scientifico del candidato lo qualifica come giovane 
studioso promettente nel settore scientifico-disciplinare della presente selezione. 

 
Candidata Chiara FACCIANI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata ha presentato 9 pubblicazioni, tra le quali due report di ricerca e un 

poster, che non hanno le caratteristiche della pubblicazione in rivista o in volume dotato di 
ISBN richieste per poter essere prese in considerazione, oltre alla tesi di dottorato. I restanti 
5 prodotti sono costituiti da 2 contributi in volume (uno presentato come articolo in rivista) e 
3 articoli in rivista (uno dei quali in rivista di fascia A). I contributi hanno tutti una debole o 
nulla pertinenza alle tematiche e ai metodi del settore scientifico-disciplinare oggetto di 
questa selezione. Per questo motivo, e indipendentemente dal valore scientifico dei 
contributi, la rilevanza delle pubblicazioni ai fini di questa selezione è insufficiente. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Le sole esperienza didattiche presentate dalla candidata sono quella di “assistant lecturer” 
di lingua spagnola alla Doon University di Dehradun (India), dal 1 marzo 2017 e dal 31 
ottobre 2018 (attività non congruente con il settore scientifico-disciplinare della selezione) 
e quella, ugualmente definita, con scarsa perspicuità rispetto all’ordinamento italiano, di 
“assistant lecturer” di traduzione spagnolo-italiano e italiano-spagnolo all’Università di 
Bologna, sede di Forlì, dal settembre 2019 al gennaio 2020 (attività solo marginalmente 
congruente con il settore scientifico-disciplinare della selezione). La candidata non mostra, 
quindi, di avere significative esperienze didattiche nel settore scientifico-disciplinare di 
questa selezione. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  



La candidata risulta essere stata titolare di una borsa di ricerca all’Università di 
Bologna dal 1 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 e una all’Università di Padova dal 1 marzo 
2022 al 31 giugno 2022, su temi non pertinenti al settore scientifico-disciplinare di questa 
selezione. Il profilo scientifico della candidata risulta, quindi, molto limitato e non pertinente 
al settore scientifico-disciplinare. 

 
Candidata Veronica GOBBATO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni: la tesi di dottorato, 2 edizioni di testi, 6 

articoli in rivista (tranne uno, apparso in una rivista scientifica, in riviste di classe A), 3 
contributi in volume. Le ricerche sono prevalentemente di impianto filologico, in un caso con 
riferimento a testi latini e presentano in misura che varia da pubblicazione a pubblicazione 
riferimenti agli aspetti linguistici dei testi; le pubblicazioni, pur di valore, si collocano solo 
marginalmente nel settore scientifico-disciplinare di questa selezione. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata presenta un ampio curriculum di attività didattiche, svolte con continuità a 
partire dall’a.a. 2014/15, principalmente nelle Università di Venezia e Verona, come 
professoressa a contratto negli SSD L-FIL-LET12 e L-FIL-LET/13.  Ha tenuto anche 
lezioni in corsi di dottorato. È stata relatrice di numerose tesi di laurea. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata è stata assegnista di ricerca dal 1/12/2017 al 30/11/2018 all’Università di 
Verona e dal 1/04/2014 al 30/05/2016 all’ Università di Venezia; inoltre ha usufruito di una 
borsa di ricerca dal 22/11/2021 al 22/05/2022 all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara. Partecipa a progetti di ricerca. Ha tenuto 9 relazioni e comunicazioni a convegni, 
spesso su invito. Ha all’attivo 23 pubblicazioni, uscite a partire dal 2009: 2 edizioni di testi, 
7 articoli su rivista, 8 contributi in volumi o atti di convegni, 2 curatele, 1 serie di voci 
lessicografiche, 3 recensioni. Il complesso della produzione della candidata è molto 
buono, ma è orientato prevalentemente verso l’ambito della Filologia italiana e solo 
parzialmente verso quello della Linguistica italiana e della Storia della lingua italiana. 
 

Candidato Matteo GRASSANO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni: 2 monografie, 1 edizione di testi, 8 articoli 

in rivista (molte in riviste di fascia A), 1 contributo in volume, che spaziano su diversi temi, 
con la prevalenza di due interessi: quello per lo studio di testi letterari, al confine con lo 
studio della letteratura, e quello per la ricostruzione del pensiero di linguisti e lessicografi. I 
lavori sono condotti con rigore, sia nel metodo, sia nei contenuti. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato ha recenti esperienze di titolarità di didattica universitaria all’Università di 
Bergamo (dal 2021-22), precedute da un’ampia attività integrativa, sia in Italia (Università 



di Bergamo e di Milano) sia all’estero (l’Université Nice Sophia Antipolis), come lettore di 
lingua italiana. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha usufruito di un assegno di ricerca nell’Università di Bergamo dal maggio 
2019 all’aprile 2022. Ha vinto due premi competitivi. Ha presentato relazioni o 
comunicazioni in 17 convegni, alcuni all’estero. La sua produzione scientifica, che data a 
partire dal  2011, comprende 2 monografie,  14 articoli in rivista (in gran parte di classe A) 
e 9 contributi in volume, 3 curatele, 11 recensioni, oltre a un altro lavoro non inseribile 
nelle precedenti tipologie. Per quanto non tutta la produzione del candidato sia ascrivibile 
in toto al settore scientifico-disciplinare di questa selezione, la maturità nel campo della 
ricerca linguistica che si evince dal complesso delle pubblicazioni è adeguata per la 
presente selezione. 
 

Candidato Stefano PRESUTTI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato solo 6 pubblicazioni: la tesi di dottorato, 3 articoli in rivista 

(uno dei quali di argomento non pertinente al settore scientifico-disciplinare), 2 contributi in 
volume, tutti riguardanti problemi di rapporto grafia-fonetica nelle lingue romanze, con 
particolare attenzione all’italiano. La produzione scientifica risulta promettente, ma limitata 
sia per quantità, sia per varietà di temi affrontati. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato ha esperienze didattiche in università straniere con sede in Italia. 
Precisamente ha tenuto corsi di lingua italiana alla University of California Rome Study 
Center, Kenyon College presso Accent Global, Roma (dal settembre 2016 ad oggi), 
Richmond University Roma (dal gennaio 2020 all’aprile 2020), Cornell University, Loyola 
College presso Italiaidea Srl, Roma (dal settembre 2015 al settembre 2016). Inoltre, nel 
giugno 2011 è stato valutatore ed esaminatore idoneo per gli esami CELI di lingua italiana 
per stranieri  all’Università per Stranieri di Perugia. Le esperienze didattiche universitarie 
del candidato sono, nel complesso, limitate. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

Il candidato presenta, al momento della domanda, una limitatissima esperienza di 
relazioni a congressi e convegni; la sua produzione scientifica comprende, oltre a quanto 
presentato per la valutazione delle pubblicazioni, due articoli per riviste, ancora in fase di 
revisione, e non ancora accettati, che non possono, quindi, essere presi in considerazione. 
Il profilo scientifico del candidato è, al momento, insufficiente. 

 
Candidata Floriana SCIUMBATA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 



La candidata ha presentato 12 pubblicazioni: la tesi di dottorato, 2 monografie, 5 articoli 
in rivista (1 in rivista di fascia A, gli altri in riviste scientifiche), 3 contributi in volume, 1 
recensione. La candidata si è dedicata prevalentemente allo studio e alla sperimentazione 
di metodi di scrittura facile e all’utilizzo di metodi quantitativi per l’analisi di corpora. I suoi 
lavori, non tutti pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare, sono 
caratterizzati da originalità nella scelta dei temi o dei metodi. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata ha esperienze di didattica universitaria sia in Italia (Università di Trieste) sia 
all’estero (Università di Fiume) dall’a.a. 2020-21. Inoltre ha svolto, in entrambe le 
Università, attività di didattica integrativa e di supporto agli studenti, dall’a.a. 2017-18, 
anche su temi non pienamente compresi nel SSD della presente selezione 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata ha usufruito di due assegni di ricerca presso l’Università di Trieste, uno dal 
15.01.2021 al 14.01.2022, l’altro dal 15.02.2022, tuttora in corso. Ha presentato relazioni o 
comunicazioni o ha tenuto lezioni su invito in 7 occasioni. La sua produzione scientifica 
coincide con l’insieme delle pubblicazioni presentate per questa selezione, uscite a partire 
dal 2017. Il curriculum scientifico, in gran parte coerente con il settore scientifico-
disciplinare, appare adeguato per la presente selezione. 
 
 

Candidato Giovanni URRACI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato ha presentato 10 pubblicazioni: la tesi di dottorato, 2 articoli in rivista 

scientifica, 7 contributi in volume, dedicati a due temi: il linguaggio delle comunità di gioco 
on line e la ricostruzione della storia delle discipline linguistiche, affrontata con l’ausilio di 
metodi quantitativi dell’evoluzione del lessico scientifico. I lavori sono caratterizzati da rigore 
e da originalità nella scelta dei temi o dei metodi. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato ha esperienze di didattica integrativa e di supporto, oltre che di attività di 
servizio agli studenti, svolte all’Università di Padova. Non può vantare, invece, compiti 
didattici di titolarità. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

Il candidato è titolare di un assegno di ricerca nell’Università di Cagliari, nell’ambito di 
un progetto PRIN. Ha presentato relazioni o comunicazioni in 12 convegni, anche all’estero. 
La sua produzione scientifica, che è iniziata nel 2012, comprende, oltre a quanto presentato 
per la valutazione delle pubblicazioni, un articolo di stampo divulgativo e un articolo 
accettato in una rivista di fascia A, che mostra l’apertura verso nuovi temi di ricerca, 
nell’ambito della Storia dell’italiano. Il curriculum scientifico, coerente con il settore 
scientifico-disciplinare, appare adeguato per la presente selezione. 



 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
 
I candidati Leonardo CANOVA, Enrico CASTRO, Veronica GOBBATO, Matteo 
GRASSANO, Floriana Carlotta SCIUMBATA, Giovanni URRACI sono valutati 
comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni: per un più ricco curriculum didattico 
e scientifico e per la quantità, qualità e pertinenza disciplinare delle pubblicazioni presentate. 
I candidati citati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione) 
 
 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21 ottobre 2022 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
Prof. Michele CORTELAZZO, già professore ordinario nell’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 

Leonardo CANOVA 
Enrico CASTRO 
Veronica GOBBATO 
Matteo GRASSANO 
Floriana Carlotta SCIUMBATA 
Giovanni URRACI 
 

CALENDARIO 
 

 
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 21 novembre 2022 
alle ore 14.00 per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

I colloqui si terranno in forma telematica, nella piattaforma Zoom dell’Università di Padova, 
al link https://unipd.zoom.us/j/82435049973. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21 ottobre 2022 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
Prof. Michele CORTELAZZO, già professore ordinario nell’Università degli Studi di Padova 
 

https://unipd.zoom.us/j/82435049973
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