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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 99- 10 novembre 2016 

 

Il giorno 10 novembre 2016, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 27 ottobre 2016), 

si riunisce nell’aula 13 del complesso del San Carlo il Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, 

storico filosofici e giuridici, nella composizione limitata ai Docenti della prima fascia e seconda 

fascia e ai Ricercatori, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato ai sensi ell’art.24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/H1 – Lingue, letterature e cultura francese, Settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/04 –Lingua e traduzione –lingua francese. 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO  x  

Battini Stefano PO x   

Benincasa Maurizio  PA  x  

Beretta Anguissola Alberto PO x   

Bini Benedetta PO x   

Casadei Federica PA x   

Chiti Edoardo PO x   

Corbo Nicola PO   x 

Cristallini Elisabetta PA x   

Del Prete Antonella PA x   

De Minicis Elisabetta PA  x  

Di Ottavio Daniela  RTD  x  

Dionisi Maria Gabriella PA x   

Discacciati Ornella PA  x  

Ferretti Maria PA  x  

Ficari Luisa PA x   

Fiordaliso Giovanna RUC x   

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC x   
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Gioia Gina RUC  x  

Giordano Roberta RU  x  

Gualdo Riccardo PO x   

Lorenzetti Luca PO x   

Mania Patrizia PA x   

Marcocci Giuseppe PA x   

Marini Paolo RTD x   

Marroni Michela RTD  x  

Menna Maria Raffaella PA  x  

Modigliani Anna PA x   

Muru Cristina RU  x  

Papa Catia RU x   

Parlato Enrico PA  x  

Petrilli Raffaella PA  x  

Piqué Barbara  PA x   

Principato Luigi RUC   x 

Procaccioli Paolo PA x   

Ragionieri Maria Pia PO  x  

Rapone Leonardo PO x   

Ricci Saverio PO x   

Romagnoli Giuseppe RUC  x  

Roncaglia Gino  PA x   

Rosa Cristina RUC x   

Rovelli Alessia PA x   

Saggini Francesca  PA x   

Savino Mario PA x   

Serra Alessandra  RUC  x  

Sommariva Grazia RUC x   

Sotis Carlo PA x   

Spinosa Alberto RTD x   

Talamo Beatrice RUC  x  

Telve Stefano PA x   
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Vallino Fabienne Charlotte Oräzie PO  x  

Vesperini Giulio PO x   

 

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

il prof Marcocci. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10:00 si apre la seduta. 

 

1) Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato ai sensi ell’art.24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/H1 – Lingue, letterature e cultura francese, Settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/04 –Lingua e traduzione –lingua francese. 

Il Consiglio di Dipartimento riceve dall’amministrazione il verbale conclusivo dei lavori della 

Commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 in regime di impegno a tempo pieno - 

Settore Concorsuale 10/H1 – Lingue, letterature e cultura francese, Settore scientifico-disciplinare L-

LIN/04 –Lingua e traduzione –lingua francese. 

Il Dipartimento prende in esame gli atti dei lavori della Commissione, trasmessi dall’Amministrazione 

il 24/10 2016 dopo essere stati approvati e firmati dal Rettore. Il Direttore dà la parola al Prof. Beretta, 

presidente della Commissione, che riassume brevemente la procedura messa in atto: la Commissione ha 

lavorato, come previsto, in cinque sedute: il 3/10/2016, telematicamente, per la nomina del Presidente e 

del Segretario e per la definizione dei criteri di valutazione: nel corso della seduta si è preso atto che si 

è presentata una sola candidata: 

- Sonia DI VITO 

Nella seconda seduta, svoltasi il 17/10/2016 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento Distu, la 

Commissione ha proceduto a formulare il giudizio analitico del curriculum, dei titoli e della produzione 

scientifica della candidata, sulla base della documentazione inviata dal competente ufficio 

amministrativo con le modalità di cui al bando, cioè in formato elettronico con apposito link su Google 

drive comunicato dall’ufficio competente. Nella terza seduta, che ha avuto luogo il 17/10/2016 si è 

svolta la discussione pubblica  dei titoli e della produzione scientifica della candidata, di cui si è 

accertata anche la conoscenza della lingua straniera  prevista dall’art. 1 del bando di concorso. A 

seguito di tale discussione, nella quarta seduta (17/10/2016), la Commissione ha formulato i giudizi e i 

punteggi relativi a titoli e pubblicazioni, per poi, nella quinta seduta (17/10/2016), formulare il giudizio 

finale e descrivere il profilo scientifico. 

Il Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta, esamina il giudizio della Commissione sulla 

candidata, qui di seguito riportato: 
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“La dott. ssa Sonia Di Vito presenta pubblicazioni e attività congrui con il bando in oggetto, che 

testimoniano continuità nel percorso di formazione e di ricerche. 

Il Curriculum documenta una intensa attività didattica, in diverse università e brevemente anche 

all’estero; un’attività di ricerca incentrata su alcuni assi coerenti con l’oggetto del bando; buone 

capacità organizzative, con l’organizzazione di incontri di ricerca e la partecipazione a progetti europei; 

un buon inserimento nella comunità accademica nazionale e internazionale, la collaborazione con più 

sedi universitarie con le maggiori società scientifiche di riferimento in Italia. La produzione scientifica 

è regolare, talora innovativa, e rientra pienamente nel ssd L-LIN/04. La tesi di dottorato costituisce una 

tappa importante nel percorso di ricerca della candidata, che ha dimostrato di poterne sfruttare molti 

aspetti con profitto. La formazione della candidata è solida. L’attività di ricerca, svolta con continuità 

dal 2006 ad oggi è caratterizzata dalla capacità di unire attenzione teorico-metodologica e forte 

interesse applicativo. La tesi di dottorato costituisce una tappa importante nel percorso di ricerca della 

candidata, che ha dimostrato di poterne sfruttare molti aspetti con profitto sia metodologico, sia 

applicativo. E’ indubbia l’originalità e la ricchezza del potenziale applicativo che deriva dall’intreccio 

di vari filoni di interesse: la linguistica dei corpora, la sinonimia, l’intercomprensione, i linguaggi 

specialistici. Le buone collocazioni editoriali, la varietà delle occasioni di pubblicazione nonché la ricca 

esperienza di attività didattiche in atenei diversi, completano il profilo di una candidata seria e motivata 

dalla quale è legittimo attendersi ulteriori pregevoli risultati tanto sul piano teorico quanto su quello 

della didattica universitaria. 

In conclusione, il profilo scientifico e didattico di Sonia Di Vito corrisponde pienamente al programma 

di ricerca e alle attività didattiche previsti dall’art 1 del bando”. 

Il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, nella 

composizione ristretta, sulla base delle conclusioni della Commissione, all’unanimità, propone al 

Consiglio di Amministrazione la chiamata della Dott. Sonia Di Vito, ritenendola, per le ragioni indicate 

dalla Commissione stessa, adatta a ricoprire il ruolo oggetto del bando della procedura di selezione.  

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 10:15. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                               Il Presidente 

          Prof. Giuseppe Marcocci        Prof. Giulio Vesperini 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL DIRETTORE 


