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

Dipartimento DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 25 luglio 2022 alle ore 10.00 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/F1 - 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10. 

La commissione, nominata con D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022 pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 

www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Carla Chiummo, Professore di II fascia del s.c. 10/F1 Letteratura italiana c/o l’Università 

degli Studi di Bari – componente sorteggiato; 

- Prof.ssa Maria Cristina Figorilli, Professore di II fascia del s.c. 10/F1 Letteratura italiana c/o 

l’Università degli Studi della Calabria – componente sorteggiato;  

- Prof. Paolo Procaccioli, Professore di II fascia del s.c. 10/F1 Letteratura italiana c/o l’Università 

degli Studi della Tuscia – componente designato. 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed 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 della commissione sopra citato, procede 

alla nomina del presidente nella persona del Prof. Paolo Procaccioli e del segretario nella persona della 

Prof.ssa Carla Chiummo. 

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 ed ha comunicato che alla 

selezione sono stati ammessi n° 6 (sei) 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 quelli che si applicano al settore 

concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 48 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 8); 4 punti 

per ricerche di dottorato o titoli equipollenti relativi a settori affini (SSD L-FIL-LET/13); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (fino a un massimo di 10 punti), 

con la seguente differenziazione:  

 

b.1) (fino a un massimo di 8 punti) 1,5 punti per titolarità di insegnamento di corsi universitari, che 

abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L-FIL-LET/10; 0,75 punti per incarichi di 

insegnamento universitario di materie affini, che abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L-

FIL-LET/13); 0,5 punti per incarichi di collaborazione all’interno di un corso di insegnamento di cui 

non si è avuta la titolarità;  

 

b.2) (fino a un massimo di 2 punti) attività didattiche integrative e di servizio agli studenti; 

 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino a un 

massimo di punti 4); 1 punto per ogni attività inferiore a 2 mesi, 2 punti per ogni attività superiore ai 2 mesi;  

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

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 4); 

e) partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un 

massimo di punti 12); 

http://www.unitus.it/


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

10); in particolare, 

 

f.1) 8 punti per possesso di ASN nel settore concorsuale 10/F1; 4 punti per possesso di ASN nel settore 

concorsuale 10/F3;  

f.2) 2 punti per altri premi e riconoscimenti. 

 

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. 

Le tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui 

al presente comma. 

La commissione decide di differenziare le pubblicazioni in due tipologie:  

1. Monografie/edizioni critiche o commentate: massimo 6 punti per ogni pubblicazione;  

2. Articoli in rivista/saggi in volume: massimo 4 punti per ogni pubblicazione. 

 

Per entrambe le tipologie, la commissione indica come criteri di valutazione quelli stabiliti dal citato 

decreto e attribuisce un punteggio massimo di 6 punti per ogni pubblicazione appartenente alla prima 

tipologia e un punteggio massimo di 4 punti per ogni pubblicazione appartenente alla seconda categoria (per 

un totale di 52 punti), da attribuire dopo la discussione:  

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

un massimo di 3 punti per ciascuna pubblicazione appartenente alla tipologia 1 e fino a un massimo di 2 

punti per la tipologia 2);  

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 ad essi correlate (fino a un massimo di 1,5 punti per 

ciascuna pubblicazione appartenente alla tipologia 1 e fino a un massimo di 1 punto per ciascuna 

pubblicazione appartenente alla tipologia 2);  

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

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di 1,5 punti per ciascuna pubblicazione appartenente 

alla tipologia 1 e fino a un massimo di 1 punto per ciascuna pubblicazione appartenente alla tipologia 2).  

Alla tesi di dottorato, se inclusa tra le pubblicazioni presentate dai candidati ma sprovvista di ISBN, 

verranno attribuiti fino ad un massimo di 4 punti, di cui fino a un massimo di 2,5 punti per il criterio a) e fino 

a un massimo di 1,5 punti per il criterio b). 

 

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 enucleabile e chiaramente distinguibile.  

 

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 4 punti). 

 

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 di 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 ambito internazionale, individuati con decreto 

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 seguito 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 non è superiore alle sei unità e 

fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati 

e della prova di conoscenza della lingua straniera (inglese): in presenza il giorno 6 settembre 2022 con inizio 

alle ore 11.00 presso la sede di Riello (Blocco F, I piano, aula 7), Viale dell’Università snc – 01100 

VITERBO, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale 

calendario per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 17 agosto 2022 alle ore 10.00 per formulare i 

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

La seduta è tolta alle ore 11,30. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

- Prof.ssa Carla Chiummo 

  
 

- Prof.ssa Maria Cristina Figorilli  

 

 

- Paolo Procaccioli 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 

Dipartimento DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

Il sottoscritto Prof. Paolo Procaccioli, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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: 25.7.2022 

                      Firma 

                  

 



1 

 

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

Dipartimento DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof. Carla Chiummo, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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: 25.7.2022 

                      Firma 

                  

 



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

presso il Dipartimento DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-

LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Cristina Figorilli, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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: 25.7.2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

Il sottoscritto Prof. Paolo Procaccioli, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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: 17.8.2022 

                      Firma 

                  

 



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

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Carla Chiummo, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Cristina Figorilli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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: 17.8.2022 

           

 

 



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

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

Verbale N. 3 

Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 6 settembre 2022 alle ore 11, presso l’aula 7 del Blocco F, 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/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti e viene accertata per ciascun presente l’identità 

personale. Risultano presenti:  

1) Anna Rita RATI;  

2) Pietro Giulio RIGA;  

3) Claudia TARALLO.  

Risultano assenti i dottori Luca Mazzoni, Rosa Necchi, Stefano Pezzè. La commissione prende atto di queste 

assenze e procede quindi alla discussione con ciascun candidato e, contestualmente, ai sensi del bando, alla 

prova orale in lingua straniera. 

Alle ore 11.15 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati.  

1. Viene chiamata la candidata Anna Rita RATI, che 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 il candidato Pietro Giulio RIGA, che 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 chiamata la candidata Claudia TARALLO, che 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.  

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 7 settembre 2022 alle ore 14.00, telematicamente, per 

l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

Viterbo, 6 settembre 2022. 

 

La commissione 

- Prof.ssa Carla Chiummo 

  

- Prof.ssa Maria Cristina Figorilli  

- Prof. Paolo Procaccioli                                

  



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA: 
inglese. 

 
 
CANDIDATA: Anna Rita Rati: sufficiente. 
 
CANDIDATO: Pietro Giulio RIGA: ottimo 
 
CANDIDATA: Claudia TARALLO: ottimo. 
 
Viterbo, 6 settembre 2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

Il sottoscritto Prof. Paolo Procaccioli, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 

 

Data: 6.9.2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Carla Chiummo, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 

 

Data: 6.9.2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Cristina Figorilli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 7 settembre 2022 alle ore 14.00, 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/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare ai fini del 

concorso sono n. 3, e precisamente:  

1) Anna Rita RATI;  

2) Pietro Giulio RIGA;  

3) Claudia TARALLO.  

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 Anna Rita RATI: la commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sulla candidata. I punteggi e il giudizio 

della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 

2) Candidato Pietro Giulio RIGA: 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 Claudia TARALLO: 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 Anna Rita RATI – punteggio 86.0; dott. Pietro Giulio RIGA – punteggio 91.5; dott.ssa Claudia 

TARALLO – punteggio 88,5, per ciascuno dei quali 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 19.00. 

 

Viterbo, 7 settembre 2022  

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

La commissione 

- Prof.ssa Carla Chiummo 

  

- Prof.ssa Maria Cristina Figorilli  

- Prof. Paolo Procaccioli                                



  



    Allegato verbale 4 

1. CANDIDATA: Anna Rita RATI 

PUNTEGGIO TITOLI (fino a un massimo di 48 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI (fino a un massimo di 52) 

 
 PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 

1. [con C. Brancaleoni, E. Cavalagli, M. Tortora] Saggi e documenti per la memoria 

della Seconda Guerra Mondiale in Umbria e nelle Marche, a cura di A. Mario, 

Perugia, Morlacchi, 2009, pp. 1-182 

a) 2,5 
b) 0,5  

c) 1,5 
Tot: 4.5 

2. Sforza Oddi, Commedie. L'Erofilomachia, I morti vivi, Prigione d'amore, a cura 

di Anna Rita Rati, Perugia, Morlacchi, 2011 

a) 3 

b) 1 

c) 1,5 
Tot: 5.5 

3. Lettere dal fronte e dalla prigionia. Il carteggio del soldato Vittorio Sepi con sua 
moglie (1939-1944), Perugia, Morlacchi, 2015 

a) 2 

b) 0,5 

c) 1,5 

Tot: 4 
 

4. «Una vaghissima mescolanza». Sondaggi sul “patetico” nel teatro comico 

italiano fra Cinquecento e Seicento, Roma, Aracne, 2018 

a) 3 
b) 1,5 

 TITOLO PUNTEGGIO 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito/i in Italia o all’estero (fino a un 

massimo di 8 punti): 8 punti per ricerche di dottorato o titoli equipollenti 

congruenti con il SSD L-FIL-LET/10; 4 punti per ricerche di dottorato o titoli 

equipollenti relativi a settori affini (SSD L-FIL-LET/13) 

8 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (fino a un massimo di 

10 punti), con la seguente differenziazione: 
b.1) (fino a un massimo di 8 punti) 1,5 punti per titolarità di insegnamento di corsi universitari, che 

abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L-FIL-LET/10; 0,75 punti per incarichi di insegnamento 

universitario di materie affini, che abbiano erogato almeno 6 cfu relativi al SSD L-FIL-LET/13; 0,5 punti 

per incarichi di collaborazione all’interno di un corso di insegnamento di cui non si è avuta la titolarità; 
b.2) (fino a un massimo di 2 punti) attività didattiche integrative e di servizio agli studenti; 

4,5 

(5 da 0,5 + 2 

tra integrative 

e laboratorio) 

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

stranieri (fino ad un massimo di 4 punti): 1 punto per ogni attività inferiore a 2 

mesi, 2 punti per ogni attività superiore ai 2 mesi; 

4 

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

internazionali e partecipazione agli stessi (fino a un massimo di 4 punti); 

2 

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

12 punti); 

7 

(12 conv.) 

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

massimo di 10 punti) così differenziati: 
f.1) 8 punti per possesso di ASN nel settore concorsuale 10F/1; 4 punti per possesso di ASN nel settore 

concorsuale 10/F3; 
f.2) 2 punti per altri premi e riconoscimenti. 

f. 3) 8 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 33,5 

 



 

 
 

  c) 1,5 

Tot: 6 
 

5. Scrittura teatrale e metafora in Giacinto Andrea Cicognini, in 

«Seicento&Settecento», 2, 2007, pp. 111-129 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

6. La cifra del “patetico” nelle commedie di G.B. Della Porta, in «Studi italiani», 26, 

2014, pp. 33-69 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

7. «Non bisogna muoversi». Note a Flaiano viaggiatore, in «Carte di viaggio», 

10, 2017, pp. 115-122 
a) 1,5 
b) 0,5 

c) 1 
Tot: 3 

8. Sul Canzoniere di Lorenzo Spirito Gualtieri, in «Critica letteraria», 177, 2017, pp. 

667-685 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

9. Gli oggetti nella commedia italiana del tardo Rinascimento, in Pensando tra gli 

oggetti. Dai Greci ai giorni nostri (Atti del Convegno dell'Università di Perugia, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, 14-16 dicembre 2010), a cura di G. Falaschi, 

Perugia, Morlacchi, 2012, pp. 17-33 

a) 1,5 

b) 0,5 

c) 1 
Tot: 3 

10. Gli studi di Binni sull'Ariosto, in Lo storicismo critico di Walter Binni (Atti del 

Convegno “Walter Binni e lo storicismo”, Università di Perugia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, 20-21 novembre 2013), a cura di S. Gentili, Firenze, Il 

Ponte, 2014, pp. 79-97 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

11. Malattia del corpo e dell'anima nella commedia italiana fra XVI e XVII secolo, 

in La medicina dell'anima: prosa e poesia per il racconto della malattia, a cura 

di D. De Liso, V. Merola, Napoli, Loffredo, 2020, pp. 13-23 

a) 2 

b) 0,5 

c) 1 
Tot: 3,5 

12. Sulla presenza della Divina Commedia nell'Orlando Furioso, in Integrazioni 

all'esegesi dantesca nel cinquecentenario della morte di Bernardo Bembo (Atti del 

II Convegno Adriatico di Italianistica, Casa di Dante in Abruzzo-Università “G. 

d'Annunzio” di Chieti-Pescara, 1-2-3 giugno 2019), a cura di A. Sorella, Firenze, 

Cesati, 2021, pp. 257-270 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

   

 TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: 48,5 
 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4. 

 
PUNTEGGIO TOTALE:  

TITOLI 33,5 

PUBBLICAZIONI 48,5 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CONSISTENZA E CONTINUITÀ   4,0 

TOTALE 86,0 

 

 

 

 



Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Anna Rita RATI: 

 

L’esame e la discussione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica della dott.ssa Anna Rita 

Rati definiscono un percorso di studi e di ricerca condotto su due nuclei tematici, il teatro del Rinascimento 

e la memorialistica novecentesca. Ne sono frutto principale edizioni di testi (teatro di Sforza Oddi e 

epistolari novecenteschi) e interventi a convegni nazionali, che affiancati da un’attività di supporto alla 

didattica (tra il 2005 e il 2014 e con una ripresa nell’anno in corso) e da limitate ma significative esperienze 

redazionali, danno conto di una buona professionalità e di una piena padronanza delle metodologie di 

ricerca.  

Durante la discussione con la commissione ha dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua inglese, 

ha illustrato con sicurezza le tappe maggiormente rappresentative di un percorso scientifico considerato 

meritevole dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 

10/F1 (Letteratura italiana). 
 

 

  



2. CANDIDATO: Pietro Giulio RIGA 

PUNTEGGIO TITOLI (fino a un massimo di 48 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI (fino a un massimo di 52) 

 
 PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 

1. L’elogio del Principe. Ritratti letterari di Eugenio di Savoia-Soissons, Torino, 

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, 2019 

a) 3 

b) 1,5  

c) 1,5 
Tot: 6 

2. Giovan Battista Manso e la cultura letteraria a Napoli nel primo Seicento. 

Tasso, Marino, gli Oziosi, Bologna, I libri di Emil, 2015 

a) 3 

b) 1,5 

c) 1,5 
Tot: 6 

3. Edizione critica e commentata di Giovan Battista Marino, Scritti vari, Roma, Edd. di 

Storia e Letteratura, 2017 (in collaborazione con Lorenzo Geri) 

a) 3 

b) 1 

c) 1,5 

Tot: 5,5 
 

4. Edizione critica e commentata di Pietro Metastasio, Lettere a Giuseppe Bettinelli, 

Genova, GUP, 2021 

a) 3 
b) 1,5 

 TITOLO PUNTEGGIO 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito/i in Italia o all’estero (fino a un 

massimo di 8 punti): 8 punti per ricerche di dottorato o titoli equipollenti 

congruenti con il SSD L-FIL-LET/10; 4 punti per ricerche di dottorato o titoli 

equipollenti relativi a settori affini (SSD L-FIL-LET/13) 

8 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (fino a un massimo di 

10 punti), con la seguente differenziazione: 
b.3) (fino a un massimo di 8 punti) 1,5 punti per titolarità di insegnamento di corsi universitari, che 

abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L-FIL-LET/10; 0,75 punti per incarichi di insegnamento 

universitario di materie affini, che abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L- FIL- LET/13); 0,5 

punti per incarichi di collaborazione all’interno di un corso di insegnamento di cui non si è avuta la 

titolarità; 
b.4) (fino a un massimo di 2 punti) attività didattiche integrative e di servizio agli studenti; 

2,5 

(1 da 0,5 + 2 

tra integrative 

e laboratorio) 

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

stranieri (fino ad un massimo di 4 punti): 1 punto per ogni attività inferiore a 2 

mesi, 2 punti per ogni attività superiore ai 2 mesi; 

4 

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

internazionali e partecipazione agli stessi (fino a un massimo di 4 punti); 

4 

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

12 punti); 

8 

(18 conv.) 

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

massimo di 10 punti) così differenziati: 
f.3) 8 punti per possesso di ASN nel settore concorsuale 10F/1; 4 punti per possesso di ASN nel settore 

concorsuale 10/F3; 
f.4) 2 punti per altri premi e riconoscimenti. 

9 

(f.1: 8; 

f.2: 1) 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 35,5 

 



 
 

  c) 1,5 

Tot: 6 
 

5. Un poema inedito di Gasparo Murtola: Delle Metamorfosi sacre (BNCR, ms. 

San Pantaleo 22), «Filologia e Critica», XXXVIII, 2013, 2, pp. 239-266 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

6. Polemiche e sodalità intorno a Marino. Le Strigliate di Andrea Barbazza, «Studi 

Secenteschi», LVI, 2015, pp. 103-116 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

7. Un episodio della fortuna dell’Aretino salmista: le parafrasi di Giovan 

Francesco Loredano, in La Bibbia in poesia. Volgarizzamenti dei Salmi e 

poesia religiosa in età moderna, a cura di R. Alhaique Pettinelli et all., Roma, 

Bulzoni, 2015, pp. 209-226 

a) 1,5 
b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

8. Sulle lettere di Pietro Michiele ad Angelico Aprosio (1637-1650), in Archilet. Per 

uno studio delle corrispondenze letterarie di età moderna, Atti del Convegno 

Internazionale (Bergamo, 11-12 dicembre 2014), Verona, QuiEdit, 2016, pp. 497-

522 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

9. Sulla paternità del Dialogo dell’honore di Giovan Battista Possevino, «Atti e 

Memorie dell’Arcadia», V, 2016, pp. 89-105 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

10. L’«onesto diletto» della poesia. Note sulla cultura letteraria di Sforza 

Pallavicino, «La rassegna della letteratura italiana», 122, 2018, 1, pp. 5-18 
a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

11. La lettera spirituale. Per una storia dell’epistolografia religiosa nel 

Cinquecento italiano, «Archivio italiano per la storia della pietà», XXXI, 

2018, pp. 141-170 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

12. Lirica sacra e lirica morale nel secondo Cinquecento, «Italique», XXIV, 2021, pp. 

307-323 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

   

 TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: 52 
 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4. 

 
PUNTEGGIO TOTALE:  

TITOLI 35,5 

PUBBLICAZIONI 52,0 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CONSISTENZA E CONTINUITÀ   4,0 

TOTALE 91,5 

 

 

 

 

 

 

 



Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Pietro Giulio RIGA: 

 

Quanto emerge dall’esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica del dott. Pietro Giulio 

Riga indica un profilo di studioso maturo in cui a una solida preparazione di base fa riscontro una attività 

di ricerca condotta con profitto su una variegata tipologia di contesti e di materiali che vanno dal XVI al 

XVIII secolo e dalla lirica sacra e profana all’epistolografia alla trattatistica di corte e d’accademia. Ne 

sono state frutto costante edizioni critiche (Marino e Metastasio), indagini prolungate su temi trasversali 

(in particolare l’epistolografia), partecipazioni a progetti di ricerca nazionali e internazionali, alle quali si 

è affiancata l’attività redazionale presso il Dizionario Biografico degli Italiani e l’organizzazione di 

incontri e convegni. 

Durante la discussione con la commissione ha dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese e ha 

illustrato con padronanza e sicurezza i momenti maggiormente rappresentativi di un percorso scientifico 

che nel 2018 è stato considerato meritevole dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 

professore di II fascia per il settore 10/F1 (Letteratura italiana).     

 

 

  



3. CANDIDATA: CLAUDIA TARALLO 

 

 

PUNTEGGIO TITOLI (fino a un massimo di 48 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI (fino a un massimo di 52) 
 PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 

1. Anatomie letterarie. Ritratti di intellettuali negli Elogia di Paolo Giovio, Roma, 

Aracne, 2021 

a) 3 

b) 1,5  

c) 1,5 
Tot: 6 

2. Discutere di poesia nella Roma tardo barocca: i letterati dell’Accademia Reale 

di Cristina di Svezia, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia 

di San Paolo, 2017, ebook (http://www.fondazione1563.it/it/pubblicazioni/eta-e-

la-cultura-del-barocco/antico-e-moderno-parigi-roma-torino-1670-17) 

a) 3 

b) 1,5 

c) 1,5 
Tot: 6 

3. Dalle Considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini alla Galeria: riflessioni sulla 

struttura della raccolta mariniana, in Marino e l’arte tra Cinque e Seicento, a cura di 
Emilio Russo, Patrizia Tosini e Andrea Zezza, numero monografico della rivista 

«L’Ellisse», XIV, 2019 (ma 2021), 2 pp. 167-178 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 
 

4. «Non è vile l’honore, che danno le lettere». Due lettere inedite di Gabriello 

Chiabrera, in «Seicento & Settecento», XIV, 2019, pp. 65-71 

a) 2 
b) 1 

 TITOLO PUNTEGGIO 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito/i in Italia o all’estero (fino a un 

massimo di 8 punti): 8 punti per ricerche di dottorato o titoli equipollenti 

congruenti con il SSD L-FIL-LET/10; 4 punti per ricerche di dottorato o titoli 

equipollenti relativi a settori affini (SSD L-FIL-LET/13) 

8 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (fino a un massimo di 

10 punti), con la seguente differenziazione: 
b.5) (fino a un massimo di 8 punti) 1,5 punti per titolarità di insegnamento di corsi universitari, che 

abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L-FIL-LET/10; 0,75 punti per incarichi di insegnamento 

universitario di materie affini, che abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi al SSD L- FIL- LET/13); 0,5 

punti per incarichi di collaborazione all’interno di un corso di insegnamento di cui non si è avuta la 

titolarità; 
b.6) (fino a un massimo di 2 punti) attività didattiche integrative e di servizio agli studenti; 

2,5 

(1 da 0,5 + 2 

tra integrative 

e laboratorio) 

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

stranieri (fino ad un massimo di 4 punti): 1 punto per ogni attività inferiore a 2 

mesi, 2 punti per ogni attività superiore ai 2 mesi; 

4 

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

internazionali e partecipazione agli stessi (fino a un massimo di 4 punti); 

4 

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

12 punti); 

7 

(14 conv.) 

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

massimo di 10 punti) così differenziati: 
f.5) 8 punti per possesso di ASN nel settore concorsuale 10F/1; 4 punti per possesso di ASN nel settore 

concorsuale 10/F3; 
f.6) 2 punti per altri premi e riconoscimenti. 

8 

(f. 1)  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 33,5 

 



 

 
 

  c) 1 

Tot: 4 
 

5. Un malnoto capitolo del petrarchismo arcadico: il Saggio delle rime amorose 

di Alessandro Marchetti, «Studi secenteschi», LIX, 2018, pp. 53-93 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

6. Un modello di raccolte poetiche per nozze: Nelle felicissime nozze degli 

illustrissimi Don Nicolò Ludovisi e Donna Isabella Gesualda Principi di Venosa, 

«Annali della Scuola Normale di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», serie 5, IX/1, 

2017, pp. 79-99  

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

7. Le postille di Antonio Maria Biscioni e Giovanni Gaetano Bottari all’Arte 

poetica di Benedetto Menzini, «Seicento & Settecento», XI, 2016, pp. 79-127 
a) 1,5 
b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

8. Per l’esegesi di un brano della Rosalinda di Bernardo Morando: il catalogo degli 

uomini illustri, «Bollettino d’Italianistica», XII, 2, 2015, pp. 30-47. 

a) 1,5 

b) 1 

c) 1 
Tot: 3,5 

9. Nuovi documenti sull’Accademia Reale di Cristina di Svezia, in Le accademie a 

Roma nel Seicento, a cura di Maurizio Campanelli, Pietro Petteruti Pellegrino ed 

Emilio Russo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 195-207 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

10. Il modello tradito: la lezione tassiana e il poema eroico fra Sei e Settecento, in 

Letterati, artisti, mecenati del Seicento e del Settecento. Identità culturali tra 

Antico e Moderno, a cura di Michela Di Macco, Firenze, Olschki, 2020, pp. 

61-93. 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

11. Un’Arcadia fiorentina e un suo manoscritto illustrato (BNCF, II, I, 54-55), in 

Le accademie toscane del Seicento fra arti, lettere e reti epistolari, a cura di 

Claudia Tarallo, con una premessa di Lucinda Spera, Siena, Edizioni 

Università per Stranieri di Siena, 2020, pp. 41- 60 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

12. Spunti di riflessione sul Dialogo della mutatione di Firenze di Bartolomeo 

Cerretani, in Il dialogo nel Rinascimento, a cura di Vincenzo Caputo, Milano, 

Franco Angeli, 2019, pp. 29- 45 

a) 2 

b) 1 

c) 1 
Tot: 4 

   

 TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: 51,0 
 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4. 

 
PUNTEGGIO TOTALE:  

TITOLI 33,5 

PUBBLICAZIONI 51,0 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CONSISTENZA E CONTINUITÀ   4,0 

TOTALE 88,5 

 

 

 

 

 

 

 



Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Claudia 

TARALLO: 

 

I titoli, il curriculum e la produzione scientifica della dott.ssa Claudia Tarallo documentano la 

progressiva maturazione di una studiosa che ha saputo ampliare il suo orizzonte di ricerca affiancando 

agli interessi cinquecenteschi documentati dalla tesi dottorale (gli uomini di lettere negli Elogia di 

Giovio) una progressiva familiarità con lo studio della letteratura dei secoli XVII e XVIII, con 

particolare attenzione ai dibattiti scientifici e di poetica prodotti nelle accademie. Alla ricerca 

personale sui temi d’elezione, tradotta nella presenza costante a occasioni convegnistiche relative a 

quelle problematiche, ha fatto seguire una partecipazione alle iniziative di vari gruppi di ricerca 

nazionali, un impegno didattico presso varie sedi universitarie e una prolungata attività redazionale 

(dal 2009 è membro della redazione editoriale della rivista «Seicento & Settecento»).  

Durante la discussione con la commissione ha dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese 

e ha dato conto con sicurezza delle fasi più significative di un percorso scientifico che nel 2022 le è 

valso il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda 

fascia nel settore concorsuale 10/F1 (Letteratura italiana). 
 



1 

 

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

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Carla Chiummo, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 

 

Data: 7.9.2022 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento 

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Cristina Figorilli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 

 

Data: 7.9.2022 

                      Firma 

          

                          

 

 

 

     

 

 



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

DISTU dell’Università degli Studi della Tuscia 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/F1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10. 

 

Il sottoscritto Prof. Paolo Procaccioli, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 367/2022 del 19.7.2022, 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. 

 

Data: 7.9.2022 

                      Firma 

                  

 


