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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 

Glottologia e linguistica. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 28 luglio 2022 alle ore 9,30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 

Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 

Glottologia e linguistica. 

La commissione, nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022 

pubblicato sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Giancarlo Schirru, professore di prima fascia del settore concorsuale 10/G1 

Glottologia e linguistica, Università di Napoli L’Orientale; 

- Prof.ssa Giovanna Marotta, professore di prima fascia del settore concorsuale 10/G1 

Glottologia e linguistica, Università di Pisa; 

- Prof.ssa Claudia Fabrizio, professore di seconda fascia del settore concorsuale 10/G1 

Glottologia e linguistica, Università G. d’Annunzio di Chieti Pescara.  

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina sopra citato, procede alla nomina 

del presidente nella persona del Prof. Giancarlo Schirru e del segretario nella persona della Prof.ssa 

Claudia Fabrizio. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile e ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 4 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 

che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 50 punti, da 

attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 

collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 15); congruenza con il SSD L-LIN/01: massimo punti 15; non congruenza con il ssd 

L-LIN/01: massimo punti 8; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 5), valutata sulla base della durata, della congruenza della didattica e della sede; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 12), valutata sulla base della durata, della congruenza della 

formazione e della sede; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 4), valutati sulla base del loro numero 

e della loro rilevanza scientifica; 
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e) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti 2) relativamente ai settori concorsuali nei 

quali è prevista; 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 8) 

valutati sulla base del loro numero e della loro rilevanza scientifica; 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 4) in riferimento alla congruenza con il SSD L-LIN/01. 

 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua i seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo quanto 

stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 10  punti, da 

attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari a essi correlate (fino a un massimo di 

punti 2); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 1 nel caso di pubblicazione 

individuale, fino a un massimo di punti 0,5 nel caso di pubblicazioni in collaborazione). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 

valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia dichiarato oppure 

enucleabile sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento. 

 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 10). 

 

La commissione, ritenendo che nel settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto non 

esistano indici statistici affidabili o affermati, decide di non ricorrere all’utilizzo degli indicatori 

bibliometrici. 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi: la prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in àmbito internazionale, individuati con decreto 
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ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei; la 

seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la 

commissione e dalla prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a séguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata, comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 

sei unità, e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con i candidati nonché della prova di competenza della lingua straniera: 

in modalità telematica mediante la piattaforma MS Teams al seguente link: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-

QWxtjaOwrgagYwq0nxJodctKN6mWspOtxIKx0bZXdc1%40thread.tacv2/1658997429292?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%22559af9f1-8687-431c-8ba8-

6cc0da769dd4%22%2c%22Oid%22%3a%22ee9e4b4d-2d90-4eac-9e9d-c0a7494496f1%22%7d  

il giorno 3 ottobre 2022 con inizio alle ore 9,30 provvedendo a comunicare tempestivamente 

agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 29 settembre alle ore 9,30 per formulare 

i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 11,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

 

Prof. Giancarlo Schirru 

 

Prof.ssa Giovanna Marotta 

 

Prof.ssa Claudia Fabrizio 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
240/2010. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Schirru, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 28 luglio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 

Glottologia e linguistica. 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 29 settembre 2022 alle ore 9:30 si è riunita telematicamente la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo definito, settore concorsuale 10/G1- settore scientifico disciplinare L-LIN/01. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

- Barchi Serena 

- Chilà Annamaria 

- Fumante Federica 

- Nagy Katalin. 

 

La commissione prende atto della comunicazione, pervenuta tramite gli Uffici competenti in data 23 

settembre 2022, con nota prot. n. 17862, del ritiro della candidata Annamaria Chilà dalla presente 

procedura di valutazione.  

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 

formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

La commissione: 

   Prof. Giancarlo Schirru (Presidente) 

Prof.ssa Giovanna Marotta (Membro) 

Prof.ssa Claudia Fabrizio (Segretario)  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 

Glottologia e linguistica. 

 

Allegato al verbale n. 2 

 

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

 

 

CANDIDATA Serena BARCHI 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

Fra i titoli della candidata va menzionato in primo luogo il titolo di Dottore di Ricerca in 

Linguistica, curriculum Linguistica Storica (L-LIN/01), conseguito presso l’Università di Roma 

Sapienza nel 2021, con una tesi dal titolo “Continuity and Discontinuity in Substandard Latin. 

Three Case Studies in Phonology and Orthography”, giudizio: ottimo con lode.  

Presenta altresì il Baccalaureato in Scienze Religiose, conseguito presso l’Istituto Superiore 

di Scienze Religiose (Facoltà Teologica dell’Italia Centrale) di Siena, titolo non valutabile ai fini di 

questa procedura, in quanto non pertinente. Risulta altresì vincitrice della selezione per il 

conferimento di un assegno di ricerca presso l’Università di Pisa, titolo “Variazione e mutamento 

nel latino di età imperiale: la documentazione del Mediterraneo orientale” (S.S.D. L-LIN/01). 

La candidata ha svolto attività di ricerca in qualità di visiting student presso l’Università di 

Budapest, Faculty of Humanities, nel 2019. Ha inoltre partecipato a due edizioni della Scuola Estiva 

SIG (2017; 2019). 

  Ha partecipato infine al corso di aggiornamento “La certificazione delle competenze della 

lingua latina: sperimentazioni regionali, protocollo nazionale e prospettive europee”, organizzato 

dall’Ufficio Regionale Toscano, Ministero dell’Università, presso l’Università di Firenze. 

Il curriculum della candidata mostra il profilo di una studiosa matura, versata soprattutto 

nell’ambito della linguistica storica di ambito classico, con particolare attenzione allo studio di 

materiali non letterari (ostraka, papiri, epigrafi, ecc.), rilevanti per la prospettiva variazionistica e 

sociolinguistica sottesa alle sue pubblicazioni scientifiche. Le aree geografiche più frequentemente 

prese in esame sono quelle africana e medio-orientale. Il soggiorno all’estero (Budapest) le ha 

consentito di approfondire queste tematiche e di confrontarsi con studiosi di fama internazionale. 

Ha partecipato a numerosi convegni sia nazionali che internazionali; a due convegni internazionali 

(Helsinki e Las Palmas) in qualità di relatrice.  

La candidata presenta cinque pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato. La sua produzione 

scientifica risulta continua ed ininterrotta dal 2018 in avanti. 

L’articolo On vowel prosthesis before sC in Substandard Latin and Koine Greek: a synoptic 

review, pubblicato in «Studi e Saggi Linguistici» 57(2), 2019 (pp. 45-81), rivista di fascia A, 

affronta un tema spinoso della fonologia sincronica e diacronica della lingua latina, mettendo a 
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confronto i dati latini con quelli del greco della koinè, ed apportando elementi di riflessione 

originali e metodologicamente appropriati. 

Il lavoro On the graphemic alternance <e> ~ <i> and <o> ~ <u> in Latin papyri and 

ostraca: some new remarks, pubblicato in «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae» 59, 

2019, analizza in modo scientificamente appropriato alcune alternanze vocaliche attestate in papiri e 

ostraka. 

Il lavoro Alcune note sulle olive ‘sciocche’ di Plinio, pubblicato in un volume miscellaneo, 

2019, rigoroso sul piano metodologico, mostra elementi di originalità di innovatività su un passo 

controverso di Plinio: l’aggettivo latino babbius, deducibile dal babbiae, con cui si indica un 

particolare tipo di olive, avrebbe un’origine osco-sannita e rimanderebbe al significato di ‘stolto’, 

con geminazione espressiva. 

L’articolo L’alterità di Medeia tra etimologia e paretimologia, pubblicato in un volume 

miscellaneo, 2019, risulta rigoroso, congruente con il settore, e mostra competenze di tipo 

etimologico in relazione alla lingua greca. 

Il lavoro Varianti grafo-fonologiche della preposizione ad nelle epistole documentarie, 

pubblicato negli Atti del XLI Convegno SIG, 2018, presenta spiccati aspetti di originalità e di rigore 

metodologico, pur nella ridotta estensione: l’analisi della grafia della preposizione ad nelle epistole 

documentare latine consente alla candidata di svolgere puntuali osservazioni sulla scarsa 

competenza ortografica di apprendenti il latino come L2. 

La tesi di dottorato, in cui vengono affrontati alcuni casi di studio nel novero della 

fenomenologia fono-ortografica della lingua latina nella cornice teorica e metodologica della 

sociolinguistica storica, costituisce un lavoro di notevole respiro, di solido impianto teorico e 

metodologico, mostrando l’ampio spettro e il notevole spessore delle competenze della candidata. 

 

 

CANDIDATA Federica FUMANTE 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La candidata presenta i titoli di Dottore di ricerca, conseguito nel 2021, in “Antichità 

classiche e loro fortuna”, presso l’Università degli Studi di Tor Vergata (Roma), in co-tutela con 

l’EPHE (Parigi), e un assegno di ricerca di due mesi presso il Centro internazionale di Dialettologia 

(CID, Dip. Scienze Umane – Università della Basilicata) per la collaborazione al progetto “Atlante 

linguistico della Basilicata”.  

Il curriculum esemplifica l’attività di una studiosa in formazione nel campo della linguistica 

italica e latina. Oltre ai titoli presentati, la candidata è stata tutor di lingua e cultura osca (30 ore) 

nell’ambito del Progetto di Archeoglossia dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. Altre due attività di tutorato elencate non rientrano nel settore disciplinare della 

presente procedura di valutazione. La candidata ha inoltre fruito nel 2019 di una borsa di studio per 

il completamento del database delle iscrizioni della Sicilia antica presso ALTERITAS (Verona), 

nell’ambito di AELAW COSTAction “Ancient European Languages and Writings”. Ha partecipato 

a quattro convegni in qualità di relatrice e ad uno in qualità di autrice di poster.  

La produzione scientifica della candidata consiste, per quanto si evince dall’elenco delle 

pubblicazioni, in quattro lavori a stampa e in uno in corso di pubblicazione (di cui la candidata 

allega un abstract, ma che non può essere valutato ai fini della presente procedura), in aggiunta alla 

tesi di dottorato, anch’essa in corso di pubblicazione. La sua produzione scientifica risulta continua 

ed ininterrotta dal 2019 in avanti. 
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Sussistono tuttavia delle incongruenze tra l’elenco delle pubblicazioni e i files che la 

candidata allega: 

- Il lavoro Analyse sémantique de la construction «verbe de mouvement + supin» en latin, 

in “Revue de linguistique latine du centre Alfred Ernout (De Lingua Latina)”,18, 2019, 

ISSN 1760-6322 non risulta allegato. 

- Il lavoro Nescit vox missa reverti: espressioni figurate per la rappresentazione 

dell’oralità e della scrittura, in “Linguarum varietas: an International Journal”, 9, 2020, 

corrisponde ad un file nel quale compare solo la prima pagina dell’articolo. 

- La tesi di dottorato, dal titolo Per una riedizione delle iuvilas capuane non risulta 

allegata, se non nella forma di un riassunto (non valutabile). 

La candidata presenta infine pubblicazioni giornalistiche non pertinenti per la presente 

procedura.  

La produzione scientifica valutabile si riduce dunque a due lavori. Il primo, pubblicato in 

rivista (Quae nec pernumerare curiosi / possint nec mala fascinare lingua”: indeterminate 

quantification in latin locutions with numerals in “Graeco-Latina Brunensia”, 26, 2021) è 

un’indagine sulla quantificazione indeterminata, affidata a numerali, condotta sul corpus catulliano. 

Il lavoro è corretto, benché di respiro molto ridotto. Il secondo (La ricezione della comunicazione 

orale attraverso le espressioni metaforico-figurate: unità e variazioni interlinguistiche) compare in 

una miscellanea di studi pubblicata presso la “Biblioteca di Studi e testi” (Dipartimento di Studi 

Umanistici, Univ. di Salerno), e consiste in una disamina delle metafore relative alla ricezione 

linguistica in cui si rilevano alcuni elementi degni di interesse.  

 

 

CANDIDATA Katalin NAGY 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La candidata presenta, come titoli, quello di Dottore di Ricerca in Linguistica, conseguito 

presso l’Università di Roma “Sapienza” nel 2021, con una tesi dal titolo “Morte e vitalità dei 

dialetti italiani nel terzo millennio”. Presenta altresì il Diploma di Archivistica conseguito presso 

l’Archivio Segreto Vaticano – Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. 

Il curriculum della candidata mostra il percorso di una studiosa bilingue di nazionalità 

ungherese, con spiccati interessi e solide competenze nel campo della dialettologia italiana e una 

specifica formazione paleografica. Vincitrice di una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale per svolgere l’attività di ricerca inerente al Dottorato in Italia, 

la candidata è stata altresì borsista presso l’Archivio Apostolico Vaticano e ha fruito di altre borse 

di studio e collaborazione in Ungheria tra il 2021 e il 2022. Ha partecipato a cinque convegni in 

qualità di relatrice e ad uno in qualità di autrice di poster.  

La candidata presenta cinque pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato. La sua produzione 

scientifica risulta continua dal 2019. Il lavoro dal titolo “Contatto di culture e di lingue: un’indagine 

su alcuni prestiti linguistici italo-romanzi nell’ungherese”, pubblicato in un volume miscellaneo, 

consiste in una breve rassegna sulla questione degli imprestiti romanzi in ungherese e si sofferma su 

due lessemi. Il lavoro dal titolo “Periodici nell’Archivio della Nunziatura d’Italia intorno alla metà 

del XX secolo”, pubblicato in un volume collettivo, consiste in uno studio che, oltre all’apporto 

archivistico, si concentra su alcuni fenomeni linguistici della lingua del giornalismo. 

Gli altri tre lavori che la candidata acclude (“Considerazioni sulle grammatiche della lingua 

sarda”, “Il «Cholera» degli anni Trenta dell’Ottocento” e “Gregorio XIII e l’Europa orientale: la 



 5 

visita apostolica del vescovo di Stagno Bonifacio Destefanis”) risultano dall’elenco delle 

pubblicazioni ancora in corso di stampa, e dunque non sono valutabili.  

La tesi di dottorato è un lavoro molto buono, con vari elementi di originalità, condotto con 

precisione e con documentazione opportuna. Discute di tre innovazioni dialettali “anti-italiane”, a 

dimostrazione della vitalità dei dialetti studiati, in aree molto distanti tra di loro (veneziano, 

romanesco e napoletano), e mostra solida e ampia padronanza da parte della candidata di temi 

complessi della dialettologia italoromanza.  

 

 

29 settembre 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. Giancarlo Schirru (Presidente) 

- Prof.ssa Giovanna Marotta (Membro) 

- Prof.ssa Claudia Fabrizio (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 

Glottologia e linguistica. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Claudia Fabrizio, componente della commissione giudicatrice 

nominata con nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni 

di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

29 settembre 2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e 
linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica. 
 

Il sottoscritto Prof. Giovanna Marotta, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità 

ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 

conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

     In fede 

 

 
 

29-9-2022                       
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Schirru, componente della commissione giudicatrice 

nominata con nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni 

di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano 

comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

29 settembre 2022 

            

       



1 
 

 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giovanna Marotta componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

                       

      In fede  

 

 
29-9-2022 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
240/2010. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Schirru, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 29 settembre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 3 ottobre 2022 alle ore 9:30 in modalità telematica si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico disciplinare L-LIN/01. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente. 
Risultano presenti i seguenti candidati: 
Serena BARCHI 
Federica FUMANTE 
Katalin NAGY 

 
 Viene accertata per ciascun candidato presente l’identità personale. 

La candidata Serena BARCHI viene identificata tramite carta d’identità numero AX3783889. 
La candidata Federica FUMANTE viene identificata tramite carta di identità numero AV6213770. 

La candidata Katalin NAGY viene identificata tramite carta d’identità numero AX1889229. 
 

Alle ore 9:40 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
 
1. Viene chiamato la candidata Serena BARCHI. La candidata illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 
viene allegato al presente verbale. 

 
2. Viene chiamato la candidata Federica FUMANTE. La candidata illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua 
straniera prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua 
straniera viene allegato al presente verbale. 

 
3. Viene chiamato la candidata Katalin NAGY. La candidata illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 
viene allegato al presente verbale. 
 

Alle ore 10:30, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 
ed hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 



La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 3 ottobre alle ore 11:00 telematicamente per 
l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

 
3 ottobre 2022 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
- Prof. Giancarlo Schirru (Presidente) 
- Prof.ssa Giovanna Marotta (Membro) 
- Prof.ssa Claudia Fabrizio (Segretario) 
 

 
 
 
 



 
Allegato al verbale n. 3 

 
VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 
• CANDIDATO:_Serena BARCHI 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: buono. 
 

• CANDIDATO:_Federica FUMANTE 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: buono. 
 

• CANDIDATO:_Katalin NAGY 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: sufficiente. 
 
 
 

3 ottobre 2022 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
- Prof. Giancarlo Schirru (Presidente) 
- Prof.ssa Giovanna Marotta (Membro) 
- Prof.ssa Claudia Fabrizio (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giovanna Marotta componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

                       

      In fede  

 

 
3-10-2022 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
240/2010. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Schirru, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Il 3 ottobre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 3 ottobre alle ore 11, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore 
concorsuale 10/G1 - settore scientifico disciplinare L-LIN/01. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e della rinuncia pervenuta da parte della 
candidata Annamaria Chilà, prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 3, e 
precisamente: 

 
 Serena BARCHI 
 Federica FUMANTE 
 Katalin NAGY 
  

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) Candidata Serena BARCHI 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

2) Candidata  Federica FUMANTE 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 
3) Candidata  Katalin NAGY 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante.  
 



La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 
candidati idonei alla chiamata:  

 
Dott.ssa Serena BARCHI: totale punti 80 
Dott.ssa Federica FUMANTE: totale punti 42 
Dott.ssa Katalin NAGY: totale punti 58 
 

Per ciascun candidato la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 
 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La commissione 
- Prof. Giancarlo Schirru (Presidente) 
- Prof.ssa Giovanna Marotta (Membro) 
- Prof.ssa Claudia Fabrizio (Segretario) 
 

 
 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

 
• CANDIDATO: Serena BARCHI 

 
TITOLI 
 

- Dottorato di ricerca conseguito presso l’Università la Sapienza di Roma, congruente con il 
SSD L-LIN/01: punti 15; 

- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 0; 
- documentata attività di formazione o di ricerca presso l’Università di Budapest, 2019: punti 

6; 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: punti 0 
- titolarità di brevetti:  punti 0; 
- relatore al convegno internazionale (20th Latin Linguistics, Las Palmas 2019): punti 5 
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca in riferimento alla 

congruenza con il SSD L-LIN/01: punti 0. 
 
Totale punteggio titoli: punti 26 
 
PUBBLICAZIONI 
 

1. Tesi di dottorato Continuity and Discontinuity in Substandard Latin, 2021, punti 10, così 
distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 5; 
b) congruenza della tesi di dottorato con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: 
punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica: 
punti 2; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 

2. Articolo in rivista di fascia A, On vowel prosthesis before sC ecc., SSL 2019, punti 10, così 
distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica: punti 5; 
b) congruenza della pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: 
punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: punti 2; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 

3. Articolo On the graphemic alternance <e>-<ei> ecc., Acta Hungarica 2019, punti 8, così 
distribuiti: 



a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 3; 
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: punti 2; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 

4. Articolo Alcune note sulle olive ‘sciocche’ di Plinio, 2019, punti 6, così distribuiti: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 2; 
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: punti 1; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1.  
 

5. Articolo L’alterità di Medeia tra etimologia e paretimologia, 2019: punti 6, così distribuiti: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 2; 
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: punti 1; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1.  
 

6. Articolo Varianti grafo-fonologiche della preposizione ad nelle epistole documentarie, in 
Atti XLI Convegno SIG, Il Calamo 2018: punti 7, così distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 3; 
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: punti 1; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1.  
 
Totale punteggio pubblicazioni: punti 47. 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 7. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: punti 80 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Serena 
BARCHI: 
 

Fra i titoli della candidata va menzionato in primo luogo il titolo di Dottore di Ricerca in 
Linguistica, curriculum Linguistica Storica (L-LIN/01), conseguito presso l’Università di Roma 



Sapienza nel 2021, con una tesi dal titolo “Continuity and Discontinuity in Substandard Latin. 
Three Case Studies in Phonology and Orthography”, giudizio: ottimo con lode.  

Presenta altresì il Baccalaureato in Scienze Religiose, conseguito presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose (Facoltà Teologica dell’Italia Centrale) di Siena, titolo non valutabile ai fini di 
questa procedura, in quanto non pertinente. Risulta altresì vincitrice della selezione per il 
conferimento di un assegno di ricerca presso l’Università di Pisa, titolo “Variazione e mutamento 
nel latino di età imperiale: la documentazione del Mediterraneo orientale” (S.S.D. L-LIN/01). 

La candidata ha svolto attività di ricerca in qualità di visiting student presso l’Università di 
Budapest, Faculty of Humanities, nel 2019. Ha inoltre partecipato a due edizioni della Scuola Estiva 
SIG (2017; 2019). 

  Ha partecipato infine al corso di aggiornamento “La certificazione delle competenze della 
lingua latina: sperimentazioni regionali, protocollo nazionale e prospettive europee”, organizzato 
dall’Ufficio Regionale Toscano, Ministero dell’Università, presso l’Università di Firenze. 

Il curriculum della candidata mostra il profilo di una studiosa matura, versata soprattutto 
nell’ambito della linguistica storica di ambito classico, con particolare attenzione allo studio di 
materiali non letterari (ostraka, papiri, epigrafi, ecc.), rilevanti per la prospettiva variazionistica e 
sociolinguistica sottesa alle sue pubblicazioni scientifiche. Le aree geografiche più frequentemente 
prese in esame sono quelle africana e medio-orientale. Il soggiorno all’estero (Budapest) le ha 
consentito di approfondire queste tematiche e di confrontarsi con studiosi di fama internazionale. 
Ha partecipato a numerosi convegni sia nazionali che internazionali; a due convegni internazionali 
(Helsinki e Las Palmas) in qualità di relatrice.  

La candidata presenta cinque pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato. La sua produzione 
scientifica risulta continua ed ininterrotta dal 2018 in avanti. 

L’articolo On vowel prosthesis before sC in Substandard Latin and Koine Greek: a synoptic 
review, pubblicato in «Studi e Saggi Linguistici» 57(2), 2019 (pp. 45-81), rivista di fascia A, 
affronta un tema spinoso della fonologia sincronica e diacronica della lingua latina, mettendo a 
confronto i dati latini con quelli del greco della koinè, ed apportando elementi di riflessione 
originali e metodologicamente appropriati. 

Il lavoro On the graphemic alternance <e> ~ <i> and <o> ~ <u> in Latin papyri and 
ostraca: some new remarks, pubblicato in «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae» 59, 
2019, analizza in modo scientificamente appropriato alcune alternanze vocaliche attestate in papiri e 
ostraka. 

Il lavoro Alcune note sulle olive ‘sciocche’ di Plinio, pubblicato in un volume miscellaneo, 
2019, rigoroso sul piano metodologico, mostra elementi di originalità di innovatività su un passo 
controverso di Plinio: l’aggettivo latino babbius, deducibile dal babbiae, con cui si indica un 
particolare tipo di olive, avrebbe un’origine osco-sannita e rimanderebbe al significato di ‘stolto’, 
con geminazione espressiva. 

L’articolo L’alterità di Medeia tra etimologia e paretimologia, pubblicato in un volume 
miscellaneo, 2019, risulta rigoroso, congruente con il settore, e mostra competenze di tipo 
etimologico in relazione alla lingua greca. 

Il lavoro Varianti grafo-fonologiche della preposizione ad nelle epistole documentarie, 
pubblicato negli Atti del XLI Convegno SIG, 2018, presenta spiccati aspetti di originalità e di rigore 
metodologico, pur nella ridotta estensione: l’analisi della grafia della preposizione ad nelle epistole 
documentare latine consente alla candidata di svolgere puntuali osservazioni sulla scarsa 
competenza ortografica di apprendenti il latino come L2. 

La tesi di dottorato, in cui vengono affrontati alcuni casi di studio nel novero della 
fenomenologia fono-ortografica della lingua latina nella cornice teorica e metodologica della 



sociolinguistica storica, costituisce un lavoro di notevole respiro, di solido impianto teorico e 
metodologico, mostrando l’ampio spettro e il notevole spessore delle competenze della candidata. 

Nel colloquio orale la candidata dimostra piena consapevolezza e maturità negli studi da lei 
affrontati, oltre a ottime motivazioni e spiccata propensione all’attività di ricerca. Buona la 
competenza nella lingua inglese.  
 

================= 
 

• CANDIDATO: Federica FUMANTE 
 
TITOLI 
 

- dottorato di ricerca conseguito presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” (Roma), 
congruente con il SSD L-LIN/01: punti 15; 

- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 2; 
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 

punti 2; 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: punti 0; 
- titolarità di brevetti:  punti 0; 
- relatore a convegni internazionali: punti 4; 
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca in riferimento alla 

congruenza con il SSD L-LIN/01: punti 0. 
 
Totale punteggio titoli: punti 23 
 
PUBBLICAZIONI 
 

1 Tesi di dottorato Per una riedizione delle iuvilas capuane (non valutabile): punti 0 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: non valutabile 
b) congruenza della tesi di dottorato con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: 
non valutabile 
c) rilevanza scientifica della collocazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica: non 
valutabile 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: non valutabile. 
 

2. Articolo “Quae nec pernumerare curiosi / possint nec mala fascinare lingua”: 
indeterminate quantification in latin locutions with numerals: 7 punti così distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica: 2; 
b) congruenza della pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: 
punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: punti 2; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 



3. Articolo “La ricezione della comunicazione orale attraverso le espressioni metaforico-
figurate: unità e variazioni interlinguistiche”, punti 7, così distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 2; 
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: punti 2; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 
Totale punteggio pubblicazioni: punti 14. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità: punti  5. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: punti 42 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Federica 
FUMANTE: 
 

La candidata presenta i titoli di Dottore di ricerca, conseguito nel 2021, in “Antichità 
classiche e loro fortuna”, presso l’Università degli Studi di Tor Vergata (Roma), in co-tutela con 
l’EPHE (Parigi), e un assegno di ricerca di due mesi presso il Centro internazionale di Dialettologia 
(CID, Dip. Scienze Umane – Università della Basilicata) per la collaborazione al progetto “Atlante 
linguistico della Basilicata”.  

Il curriculum esemplifica l’attività di una studiosa in formazione nel campo della linguistica 
italica e latina. Oltre ai titoli presentati, la candidata è stata tutor di lingua e cultura osca (30 ore) 
nell’ambito del Progetto di Archeoglossia dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. Altre due attività di tutorato elencate non rientrano nel settore disciplinare della 
presente procedura di valutazione. La candidata ha inoltre fruito nel 2019 di una borsa di studio per 
il completamento del database delle iscrizioni della Sicilia antica presso ALTERITAS (Verona), 
nell’ambito di AELAW COSTAction “Ancient European Languages and Writings”. Ha partecipato 
a quattro convegni in qualità di relatrice e ad uno in qualità di autrice di poster.  

La produzione scientifica della candidata consiste, per quanto si evince dall’elenco delle 
pubblicazioni, in quattro lavori a stampa e in uno in corso di pubblicazione (di cui la candidata 
allega un abstract, ma che non può essere valutato ai fini della presente procedura), in aggiunta alla 
tesi di dottorato, anch’essa in corso di pubblicazione. La sua produzione scientifica risulta continua 
ed ininterrotta dal 2019 in avanti. 

Sussistono tuttavia delle incongruenze tra l’elenco delle pubblicazioni e i files che la 
candidata allega: 

Il lavoro Analyse sémantique de la construction «verbe de mouvement + supin» en latin, in 
“Revue de linguistique latine du centre Alfred Ernout (De Lingua Latina)”,18, 2019, ISSN 
1760-6322 non risulta allegato. 
Il lavoro Nescit vox missa reverti: espressioni figurate per la rappresentazione dell’oralità e 
della scrittura, in “Linguarum varietas: an International Journal”, 9, 2020, corrisponde ad un 
file nel quale compare solo la prima pagina dell’articolo. 
La tesi di dottorato, dal titolo Per una riedizione delle iuvilas capuane non risulta allegata, 
se non nella forma di un riassunto (non valutabile). 



La candidata presenta infine pubblicazioni giornalistiche non pertinenti per la presente 
procedura.  

La produzione scientifica valutabile si riduce dunque a due lavori. Il primo, pubblicato in 
rivista (Quae nec pernumerare curiosi / possint nec mala fascinare lingua”: indeterminate 
quantification in latin locutions with numerals in “Graeco-Latina Brunensia”, 26, 2021) è 
un’indagine sulla quantificazione indeterminata, affidata a numerali, condotta sul corpus catulliano. 
Il lavoro è corretto, benché di respiro molto ridotto. Il secondo (La ricezione della comunicazione 
orale attraverso le espressioni metaforico-figurate: unità e variazioni interlinguistiche) compare in 
una miscellanea di studi pubblicata presso la “Biblioteca di Studi e testi” (Dipartimento di Studi 
Umanistici, Univ. di Salerno), e consiste in una disamina delle metafore relative alla ricezione 
linguistica in cui si rilevano alcuni elementi degni di interesse.  

Nel colloquio orale la candidata dimostra solide competenze nell’ambito delle tematiche da 
lei affrontate nella produzione scientifica, che potranno essere ulteriormente approfondite nel 
prosieguo della sua attività di ricerca. Buona la competenza della lingua inglese.  
 

• CANDIDATO: Katalin NAGY 
 
TITOLI 

- Dottorato di ricerca conseguito presso l’Università conseguito presso l’Università di 
Roma “Sapienza” congruente con il SSD L-LIN/01: punti 15; 

- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: punti 0; 
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: punti 6; 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi: punti 0; 
- titolarità di brevetti:  punti 0; 
- relatore a convegni internazionali: punti 5; 
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca in riferimento alla 

congruenza con il SSD L-LIN/01: punti 0. 
 
Totale punteggio titoli: punti 26.  
 
PUBBLICAZIONI 
 

1 Tesi di dottorato Morte e vitalità dei dialetti italiani nel terzo millennio, punti 10 così 
distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: 5 
b) congruenza della tesi di dottorato con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: 2 
c) rilevanza scientifica della collocazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica: 2 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: 1. 
 

2 Articolo Contatto di culture e di lingue: un’indagine su alcuni prestiti linguistici italo-
romanzi nell’ungherese punti  9, così distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica: 4 
b) congruenza della pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: 
punti 2; 



c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: punti 2 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 

3 Articolo Periodici nell’Archivio della Nunziatura d’Italia intorno alla metà del XX secolo 
punti 8, così distribuiti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
punti 3; 
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura: punti 2; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: punti 2; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato: punti 1. 
 
Totale punteggio pubblicazioni: punti 25. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità: punti 7. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: punti 58 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Katalin NAGY: 
 

La candidata presenta, come titoli, quello di Dottore di Ricerca in Linguistica, conseguito 
presso l’Università di Roma “Sapienza” nel 2021, con una tesi dal titolo “Morte e vitalità dei 
dialetti italiani nel terzo millennio”. Presenta altresì il Diploma di Archivistica conseguito presso 
l’Archivio Segreto Vaticano – Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. 

Il curriculum della candidata mostra il percorso di una studiosa bilingue di nazionalità 
ungherese, con spiccati interessi e solide competenze nel campo della dialettologia italiana e una 
specifica formazione paleografica. Vincitrice di una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale per svolgere l’attività di ricerca inerente al Dottorato in Italia, 
la candidata è stata altresì borsista presso l’Archivio Apostolico Vaticano e ha fruito di altre borse 
di studio e collaborazione in Ungheria tra il 2021 e il 2022. Ha partecipato a cinque convegni in 
qualità di relatrice e ad uno in qualità di autrice di poster.  

La candidata presenta cinque pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato. La sua produzione 
scientifica risulta continua dal 2019. Il lavoro dal titolo “Contatto di culture e di lingue: un’indagine 
su alcuni prestiti linguistici italo-romanzi nell’ungherese”, pubblicato in un volume miscellaneo, 
consiste in una breve rassegna sulla questione degli imprestiti romanzi in ungherese e si sofferma su 
due lessemi. Il lavoro dal titolo “Periodici nell’Archivio della Nunziatura d’Italia intorno alla metà 
del XX secolo”, pubblicato in un volume collettivo, consiste in uno studio che, oltre all’apporto 
archivistico, si concentra su alcuni fenomeni linguistici della lingua del giornalismo. 

Gli altri tre lavori che la candidata acclude (“Considerazioni sulle grammatiche della lingua 
sarda”, “Il «Cholera» degli anni Trenta dell’Ottocento” e “Gregorio XIII e l’Europa orientale: la 
visita apostolica del vescovo di Stagno Bonifacio Destefanis”) risultano dall’elenco delle 
pubblicazioni ancora in corso di stampa, e dunque non sono valutabili.  

La tesi di dottorato è un lavoro molto buono, con vari elementi di originalità, condotto con 
precisione e con documentazione opportuna. Discute di tre innovazioni dialettali “anti-italiane”, a 
dimostrazione della vitalità dei dialetti studiati, in aree molto distanti tra di loro (veneziano, 



romanesco e napoletano), e mostra solida e ampia padronanza da parte della candidata di temi 
complessi della dialettologia italoromanza.  

Nel colloquio orale la candidata mostra di aver raggiunto una solida competenza sui filoni di 
ricerca da lei trattati e di aver sviluppato una notevole curiosità scientifica. Mostra altresì una assai 
promettente propensione per l’attività di ricerca. Sufficiente la conoscenza della lingua inglese.  
 
 
3 ottobre 2022 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
La commissione 
- Prof. Giancarlo Schirru (Presidente) 
- Prof.ssa Giovanna Marotta (Membro) 
- Prof.ssa Claudia Fabrizio (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giovanna Marotta componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

                       

      In fede  

 

 
3-10-2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
240/2010. 
Settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Schirru, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 368/2022 (Prot. n. 0013861) del 19 luglio 2022, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Il 3 ottobre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 


