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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 20 maggio alle ore 9 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-LIN/03. 

 

La commissione, nominata con D.R. n. 221 del 10/05/2022 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Laura Rescia – Professore di prima fascia del settore concorsuale 10/H1 Lingua, 

letteratura e cultura francese c/o l’Università degli Studi di Torino– componente sorteggiato;  

- Prof.ssa Sonia Di Vito– Professore di seconda fascia del settore concorsuale 10/H1 Lingua, 

letteratura e cultura francese c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente 

designato;  

- Prof. Alvio Patierno – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 10/H1 Lingua, 

letteratura e cultura francese c/o l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa- componente 

sorteggiato. 

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 della Prof.ssa Laura Rescia e del segretario nella 

persona della Prof.ssa Sonia Di Vito. 

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. 3 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 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/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-LIN 03, 4 punti per ricerche di dottorato o titoli equipollenti relativi a settori affini 

(SSD L-LIN 04); 

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

di 10 punti), con la seguente differenziazione: 

http://www.unitus.it/


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-LIN 03; 0,75 

punti per incarichi di insegnamento universitario di materie affini, che abbiano 

erogato almeno 6 cfu, relativi ai SSD L-LIN/04, SSD L FIL-LET/14); 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 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; 

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

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

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di 12 

punti); 

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 10H/1; 4 punti per 

possesso di ASN nel settore concorsuale 10/F4;  

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 i 

prodotti scientifici (monografie, edizioni critiche, traduzioni di testi letterari o saggi con apparato 

critico, articoli in rivista, in formato cartaceo o digitale, nonché saggi o capitoli inseriti in opere 

collettanee con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali) accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato o tesi di titolo estero equipollente è presa in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma, purché sia presentata tra 

le pubblicazioni dei candidati.  

La commissione decide di differenziare le pubblicazioni in due tipologie:   

1. Monografie/edizioni critiche /traduzioni: 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 individua i seguenti i criteri di valutazione secondo 

quanto stabilito 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 dei predetti indici. 

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 di tutti i candidati poiché il loro numero è inferiore a sei. 

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

con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera (francese) 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 è inferiore 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 (francese): 

in modalità telematica mediante la piattaforma MEET al seguente link 

meet.google.com/pqu-ntxx-qai il giorno 17/06/2022 con inizio alle ore 9, provvedendo a 

http://meet.google.com/pqu-ntxx-qai


comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 

provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 03/06/2022 alle ore 9 per formulare i 

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

La seduta è tolta alle ore 12. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Prof.ssa Laura Rescia (Presidente) _______________________________________ 

Prof. Alvio Patierno (Membro) _______________________________ 

Prof.ssa Sonia Di Vito (Segretario) _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

La sottoscritta Prof.ssa SONIA DI VITO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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. 20/05/2022 

                      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 di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 10/H1 “Lingua, Letteratura e cultura francese” - settore scientifico 

disciplinare L-LIN/03. 

 

Il sottoscritto Prof. ALVIO PATIERNO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del10/05/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 20/05/2022 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 03 giugno 2022 alle ore 9 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo pieno, settore concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico 

disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese. 

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: 

Cognome e nome 

- PATERA TEODORO 

- RAIMONDO RICCARDO 

- ROMAGNINO ROBERTO 

 

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 allegata 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 profili dei candidati vengono allegati al presente verbale. La commissione si riserva di 

integrare detti profili dopo aver audito i candidati. 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

   _______________________________________ 

   _______________________________________ 

   _______________________________________ 
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CANDIDATO PATERA TEODORO 

 

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

 

Il dott. Teodoro Patera ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche e 

letterarie presso l’Università di Macerata in data 3/04/2014, (titolo non precisato) che ha ottenuto la 

menzione “ottimo con dignità di stampa”. Con deduzione tratta delle pubblicazioni, l’elaborato 

verte sulle tematiche dell’identità, del desiderio e del racconto nei testi antico-francesi della 

leggenda di Tristano (XII sec), tesi per la quale ha ottenuto il premio quale migliore tesi di dottorato 

nell’area 10 dell’Università di Macerata, che ne ha finanziato la pubblicazione presso l’editore 

EUM nel 2015. 

Ha perfezionato la sua formazione durante gli studi dottorali con un periodo di ricerca presso il 

Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, seguito da un periodo presso il 

Centre de Recherche sur l’Imaginaire (CRI), Grenoble, France. Ha svolto in seguito due ulteriori 

periodi di ricerca, presso il Centre d’Etudes Médiévales di Ginevra, e presso la Sorbonne e la 

Bibliothèque Nationale de France a Parigi, entrambi sovvenzionati da fondazioni scientifiche. 

Dal 2016 al 2019 ha ottenuto un incarico di ricerca come collaboratore scientifico presso il 

Dipartimento di Lingue e Letterature romanze dell’Università di Göttingen nell’ambito del progetto 

“Mollesses: Défaillances et assouplissement du masculin (15e-17e siècles)”. Ha infine ottenuto un 

incarico di ricerca presso il Polish Institute of Advanced Studies (PIASt), Warsow, Poland, per un 

progetto dal titolo “Conflicts, Deconstructions, and reconfigurations of Masculinity. Ethics and 

Poetics of Gender in Early Modern France”. 

Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (valida 2022-2031). 

Ha svolto alcuni incarichi di insegnamento universitario di Letteratura Francese e Letterature 

Comparate presso l’Università di Göttingen, dal 2019 al 2020. 

Ha partecipato come relatore a otto convegni di carattere nazionale e internazionale tra il 2015 e il 

2021.Dal 2013 è membro del Centro di antropologia del testo dell’Università di Macerata; dal 2018 

al 2019 è stato coordinatore delle attività del Montaigne Forum presso l’Università di Göttingen. 

Dal 2019 è membro del comitato editoriale della rivista Polythesis. Filologia, interpretazione e 

teoria della letteratura (open access journal).  

Il candidato presenta dodici pubblicazioni, molte di rilevanza scientifica per collocazione editoriale, 

pubblicate tra il 2014 e il 2021: 4 contributi in volume, 7 articoli in rivista e 1 monografia. La 

monografia (2018) raccoglie gli esiti della ricerca di dottorato sull’argomento medievista del 

romanzo di Tristano, ed è stata pubblicata presso le edizioni dell’Università di Macerata. Le riviste 

sulle quali sono stati pubblicati gli articoli, di cui la maggior parte sono centrati sull’archetipo 

tristaniano e su problematiche legate alla critica e alla teoria letteraria, sono L’Immagine riflessa 

(3), Polythesis (1), Studi francesi (1), Modern Language Notes (1), Zeitsfchrift für französichen 

sprache und Literatur (1) ; infine, gli articoli o saggi in volume, pubblicati presso editori stranieri, 

sono centrati sulla tematica del genere in letteratura, come mascolinità e virilità, e trattano di 

estetica letteraria essenzialmente in Béroul. 

Questo curriculum e queste pubblicazioni delineano il profilo di un solido studioso specializzato in 

letteratura medievale dei secoli XII e XIII, a cui dedica la maggior parte dei suoi contributi, con 

incursioni nel periodo rinascimentale (Marguerite de Navarre e Montaigne) e barocco (Thomas 

Artus), il cui orientamento metodologico associa l’impianto filologico a quello antropologico. Il 

carattere omogeneo e approfondito della sua produzione scientifica, sancita da una buona 

collocazione editoriale, è stato premiato con l’ottenimento dell’abilitazione alle funzioni di 

professore di seconda fascia per il settore 10/H1. 

---------------------------------------------------------------------- 
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CANDIDATO RAIMONDO RICCARDO 

 

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

 

Il dott. Riccardo Raimondo ha conseguito un dottorato di ricerca in Histoire et Sémiologie du Texte 

et de l’Image presso l’Université Sorbonne Paris Cité, discutendo in data 2 agosto 2018 una tesi dal 

titolo: “Les principaux traducteurs français du Canzoniere de Petrarque (XVIe-XXIe siècles); 

histoire, traditions et imaginaires”, adottando la prospettiva traduttologica e comparatistica nello 

spazio culturale italo-francese. Ha usufruito di una borsa di dottorato IDEX della stessa Università a 

sostegno dell’attività del triennio dottorale. Ha completato la sua formazione frequentando alcuni 

stage di breve durata presso l’Institut de recherche et d’histoire des textes del CNRS (iniziazione 

alla codicologia e ai manoscritti medievali), l’Université Sorbonne Paris Cité (formazione alla 

didattica universitaria) e l’Université de Montréal (informatica umanistica e didattica a distanza). 

Ha effettuato brevi soggiorni di ricerca all’estero (University of Ottawa e Oxford University); ha 

conseguito una borsa di ricerca post-dottorale Marie Curie Global Fellowship per il periodo 2019-

2022, che sta svolgendo presso le università di Oslo e di Montréal sul progetto di ricerca: 

“Traditions et imaginaires traductionnels: une histoire comparée du Canzoniere de Pétrarque en 

France et en Angleterre” che riprende e amplia il tema già oggetto della tesi dottorale, sempre in 

prospettiva traduttologica e comparata.  Ha ottenuto diversi finanziamenti di sostegno alla ricerca e 

alla pubblicazione dei prodotti della ricerca (individuali e collettivi).  

Ha svolto attività didattica erogando un laboratorio di traduttologia nell’a.a. 2015-16 presso 

l’Università di Catania; due attività didattiche (“travaux dirigés”) di Letterature comparate negli 

anni accademici 2016-17 e 2017-18 presso l’Université Paris-Diderot, e un laboratorio di esercizi di 

traduzione letteraria nell’a.a. 2020-21 presso l’Università di Montréal.  

Ha partecipato in qualità di relatore nel periodo 2015-2022 a diciotto convegni nazionali e 

internazionali. 

Presenta dodici pubblicazioni, alcune di rilevanza scientifica per collocazione editoriale (Ticontre, 

Romantisme, Meta, Renaissance and Reformation) di cui una monografia, dedicata alla traduzione 

dei Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca in Francia tra il XVI e il XXI secolo (n.1); quattro 

articoli (n. 5, 7, 8, 9) e un saggio in volume collettaneo (n. 12) dedicati alle traduzioni del 

Canzoniere petrarchesco, già oggetto della tesi dottorale; due articoli di argomento ottocentesco (n. 

4 e 11), due articoli di teoria della traduzione(n.2, 3), uno di pedagogia della traduzione (n.10). La 

pubblicazione n. 6 non è valutabile, non essendo identificabile il contributo del candidato in un 

lavoro firmato da tre autori.  

Ne emerge il profilo di uno studioso inserito in diversi gruppi di ricerca di livello internazionale, 

che ha maturato una buona esperienza di ricerca, ottenendo diversi riconoscimenti internazionali e 

finanziamenti, tra cui si segnala il finanziamento europeo Marie Curie Global Individual 

Fellowship, i cui interessi e prodotti della ricerca sono chiaramente orientati nella direzione della 

traduzione, della traduttologia e della letteratura comparata.  

--------------------------------------------------------------------- 
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CANDIDATO ROMAGNINO ROBERTO 

 

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

 

Il dott. Roberto Romagnino ha conseguito un dottorato di ricerca in Langue Française presso 

l’Università Paris Sorbonne  - Paris IV, discutendo in data 4 settembre 2015 una tesi dal titolo: 

“Origine, redéfinition, statut de l’ekphrasis romanesque au XVIIe siècle”, che ha ottenuto il 

giudizio: “très honorable avec les félicitations à l’unanimité”, nella quale si analizza la strategia 

dell’ipotiposi nel romanzo francese secentesco (1585-1660), adottando una prospettiva 

storiografica, filologica e comparata in relazione alla definizione dell’eckphrasis dall’Antichità alla 

prima modernità. Aveva precedentemente conseguito un dottorato di ricerca in Storia, letterature e 

culture del Mediterraneo, non valutabile per la presente procedura concorsuale. 

Ha ottenuto la qualification alle funzioni di maître de conférence (validità 2016-2020) nella sezione 

09 CNU – Letteratura francese – rilasciata in Francia dal Conseil National des Universités. In Italia, 

ha ottenuto l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore 

10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese (validità 2022-2031), e una seconda abilitazione di 

seconda fascia per il settore 10/F4 : Critica letteraria e Letterature comparate (validità 2022-2031). 

Ha svolto attività di didattica nel 2013 e nel 2014, nell’ambito dei corsi della prof.ssa Delphine 

Denis presso l’université Paris Sorbonne, e nel 2016 nell’ambito del seminario Chorea: Le Corps 

des femmes à la Renaissance, della stessa Università; nel 2017 ha svolto una lezione sulla storia 

antica nel romanzo francese d’Ancien Régime per la Scuola di Dottorato in Archeologia, Storia e 

Scienze dell’uomo dell’Università di Sassari. 

Ha partecipato al gruppo di ricerca interuniversitario (Sorbonne Université e Université de 

Grenoble) che ha prodotto la traduzione ed edizione del Candidatus rhetoricae (1712) di Joseph 

Jouvancy, pubblicato nel 2020. Dal 2017 al 2021 è stato ricercatore affiliato del CELLF (Centre 

d’Etude de la Langue et de la Littérature française), ed è attualmente ricercatore affiliato del 

laboratorio di ricerca Sens, Texte, Informatique et Histoire di Sorbonne Université, al cui interno 

partecipa alle attività del gruppo di ricerca “Le Règne d’Astrée” (http://astree.huma-num.fr). È 

membro del gruppo di ricerca diretto dal prof. Frank Greiner per la preparazione del terzo volume 

del repertorio Fictions narratives en prose de l’âge baroque (1624-1643), all’interno del quale è 

responsabile della sezione Illustrazioni. Ha partecipato come relatore a quattro convegni 

internazionali all’estero, relativi a problemi di retorica e stilistica, all’illustrazione del libro sotto 

l’Ancien Régime, alla letteratura francese del XVII e XVIII secolo. È membro del comitato 

editoriale della rivista Cahiers Tristan l’Hermite. 

Presenta dodici pubblicazioni, tutte di rilevanza scientifica per collocazione editoriale: due 

monografie pubblicate in Francia e tratte dalla tesi di dottorato; sette articoli pubblicati all’estero da 

prestigiose riviste dedicate alla letteratura francese del XVII secolo (n. 1 e 9 nei Papers on French 

Seventeenth Century Literature; n. 3 e 4 in Littératures classiques; n. 7 nei Cahiers Tristan 

l’Hermite; n. 2 Revue Bossuet; n. 10 in XVIIe siècle); un articolo (n. 5) pubblicato nella rivista 

Exercices de rhétorique, specializzata nell’analisi retorica e stilistica; e due saggi (n. 6 e 8) 

pubblicati in volumi collettanei e dedicati a problemi di retorica antica e secentesca. 

Ne emerge il profilo di uno studioso la cui ricerca è stata considerata meritevole di Abilitazione 

Scientifica Nazionale di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare 10/H1 oggetto della 

presente procedura concorsuale; che ha ottenuto in Francia il riconoscimento della qualification per 

la Letteratura francese; che è attualmente inserito in diversi gruppi universitari di ricerca francesi, e 

in un comitato editoriale di una rivista scientifica estera. I suoi lavori sono chiaramente orientati allo 

studio della letteratura francese del XVII e XVIII secolo, in particolare alle strategie retoriche, con 

un’apertura allo studio del rapporto tra arti e letteratura, in una prospettiva comparata a partire 

http://astree.huma-num.fr/
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dall’Antichità, che gli ha permesso di conseguire una seconda Abilitazione Scientifica Nazionale 

nel settore 10/F4 – Critica letteraria e letterature comparate. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Viterbo, 03 giugno 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Il sottoscritto Prof. SONIA DI VITO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10.05.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 

  

                      

03 giugno 2022  

Firma 

                 Sonia Di Vito   
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Il sottoscritto Prof. ALVIO PATIERNO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10.05.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 

Data. 03/06/2022 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

La sottoscritta Prof.ssa DI VITO SONIA componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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, 03 giugno 2022 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Il sottoscritto Prof. ALVIO PATIERNO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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, 03 giugno 2022 

                      Firma ALVIO PATIERNO 

                  

 

                                                                                                            

 



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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Verbale N. 3 

Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 17 giugno 2022 alle ore 9 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 b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - settore 

scientifico disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

1) PATERA TEODORO 

2) ROMAGNINO ROBERTO 

Alle ore 9.15 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

 

1. Viene chiamato il candidato PATERA Teodoro, il candidato 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 ROMAGNINO Roberto, il candidato 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. 

 

Durante il colloquio del candidato Romagnino, e precisamente alle ore 10, si collega al link della 

riunione il candidato RAIMONDO Riccardo, scusandosi per il ritardo nel collegamento, dovuto ad 

importanti problemi di connessione. La commissione, considerate le motivazioni addotte dal dott. 

Raimondo e tenuto conto che la seduta è ancora aperta, decide di ammetterlo alla discussione. La 

commissione audirà, dunque, il candidato dopo il colloquio del dott. Romagnino. 

 

3. Viene chiamato il candidato RAIMONDO Riccardo, il candidato 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 11,30, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 

ed hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua francese. 

 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 24 giugno 2022 alle ore 9, telematicamente 

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

 

Viterbo, 17 giugno 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA: 

francese 

 

 

• CANDIDATO: PATERA Teodoro 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: BUONO 

 

------------------------------------------------------------------------  

 

 

• CANDIDATO: ROMAGNINO Roberto 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: OTTIMO  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

• CANDIDATO: RAIMONDO Riccardo 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: OTTIMO 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Viterbo, 17 giugno 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

La sottoscritta Prof.ssa DI VITO SONIA componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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, 17 giugno 2022 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Il sottoscritto Prof. ALVIO PATIERNO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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, 17 giugno 2022 

                      Firma ALVIO PATIERNO 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 24 giugno 2022 alle ore 9, 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 

concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-LIN/03 

Letteratura francese. 

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. PATERA Teodoro; 

 2. RAIMONDO Riccardo; 

 3. ROMAGNINO Roberto.  

  

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) candidato PATERA Teodoro 

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) candidato RAIMONDO Riccardo. 

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) candidato ROMAGNINO Roberto. 

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:  
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Dott. PATERA Teodoro – punteggio 80 

Dott. RAIMONDO Riccardo – punteggio 64,25 

Dott. ROMAGNINO Roberto – punteggio 81,75 

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 12.30 

 

Viterbo, 24 giugno 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 
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Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

• CANDIDATO: PATERA TEODORO 

 

PUNTEGGIO TITOLI (fino a un massimo di 48 punti) 
 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-LIN 03; 4 punti per ricerche di dottorato o titoli 

equipollenti relativi a settori affini (SSD L-LIN 04)  
 

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-LIN 03; 0,75 punti per incarichi di insegnamento 

universitario di materie affini, che abbiano erogato almeno 6 cfu, relativi ai SSD L-LIN/04, SSD L FIL-

LET/14); 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; 

b1) 1,75 

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 

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 10H/1; 4 punti per possesso di ASN nel settore 

concorsuale 10/F4;  

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

f.1) 8 

f.2) 1 

 TOTALE PUNTEGGIO TITOLI  34,75 

 

PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI (fino a un massimo di 52) 

 PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 

1. 2021, Les mâles, l’amour, les histoires: Troubles et reconfigurations de la 

masculinité des Cent nouvelles nouvelles à l’Heptaméron, Presses Universitaires de 

Rennes 

a) 2 

b) 1 

c) 0,75 

Tot: 3,75 

2. 2021, ‘La molle flamme de l’amour’: narration, compassion, amollissement dans 

L’amant […], Droz 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

3. 2021, Novelistic Perspectivism in Beroul’s Roman de Tristan, Routledge a) 1 

b) 1 

c) 1 

Tot: 3 

4. 2019, “Un homme à demy”: gender, esthétisme et reconnaissance dans “L’Isle des 

Hermaphrodites”, «Studi Francesi» 

a) 2 

b) 1 
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c) 1 

Tot: 4 

5. 2019, Masculinité et médiation narrative dans l’Heptaméron de Marguerite de 

Navarre, «MLN» 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

6. 2019, Condotte estetiche, stilistica dell’esistenza, antropologia letteraria: riflessioni 

intorno a Adieu à l’esthétique […], «Polythesis» 

a) 1,25 

b) 0,25 

c) 0,50 

Tot: 2 

7. 2019, La fenêtre ou l’effet de jeu dans le Roman de Tristan de Béroul, Presses 

Universitaires de Franche-Comté 

a) 1,50 

b) 1 

c) 0,75 

Tot: 3,25 

8. 2018, “Non si tratta che di saltare da un letto all’altro senza toccare la farina”. 

Ferdinand de Saussure alle prese con l’archetipo tristaniano, «L’immagine riflessa» 

a) 1,75 

b) 0,50 

c) 0,75 

Tot: 3 

9. 2018, "Laisse le plourer aux molz hommes effeminez”. Echec de la virilité et 

mollesse romanesque […], « Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur » 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

10. 2018, ‘Parler doulcement d’amur’: identità, desiderio, racconto nei testi antico-

francesi della leggenda di Tristano, EUM 

a) 3 

b) 1,50 

c) 0,50 

Tot: 5 

11. 2015, Il desiderio mimetico per un’antropologia della letteratura, «L’Immagine 

Riflessa» 

a) 1,25 

b) 0,50 

c) 0,75 

Tot: 2,50 

12. 2014, Tristano o il terzo ignoto: il funzionamento del modello eroico nella 

costruzione del personaggio, «L’Immagine Riflessa» 

a) 1,50 

b) 0,50 

c) 0,75 

Tot: 2,75 

   

 TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: 41,25 

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

 
PUNTEGGIO TOTALE:  

TITOLI   34,75    

PUBBLICAZIONI  41,25  

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CONSISTENZA E CONTINUITÀ  4  

TOTALE  80 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato PATERA 

RAIMONDO:  

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

Patera rivela il profilo di uno studioso formatosi grazie a periodi di studio e ricerca all’estero e 

attualmente titolare di un incarico presso l’Università di Göttingen; ha maturato alcune esperienze 

di insegnamento e risulta ben inserito in gruppi di ricerca in Italia e all’estero; è membro del 
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comitato editoriale della rivista «Polythesis». È specializzato in letteratura francese medievale dei 

secoli XII e XIII, a cui dedica la maggior parte dei suoi contributi, con più recenti aperture sul 

periodo rinascimentale e barocco, il cui orientamento metodologico associa l’impianto filologico a 

quello antropologico. Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. Durante la 

discussione svolta di fronte alla commissione ha dimostrato una buona conoscenza della lingua 

francese, una solidità metodologica e una capacità espositiva che testimoniano l’acquisizione di una 

buona maturità scientifica. 

Il carattere omogeneo e approfondito della sua produzione scientifica, sancita da una buona 

collocazione editoriale, è stato premiato con l’ottenimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore 10/H1 (Lingua, Letteratura e Cultura 

Francese).  

 

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

 

• CANDIDATO: RAIMONDO RICCARDO 

 
PUNTEGGIO TITOLI 

 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-LIN 03; 4 punti per ricerche di dottorato o titoli 

equipollenti relativi a settori affini (SSD L-LIN 04)  
 

6 

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-LIN 03; 0,75 punti 

per incarichi di insegnamento universitario di materie affini, che abbiano erogato 

almeno 6 cfu, relativi ai SSD L-LIN/04, SSD L FIL-LET/14); 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; 

b.1) 1,75 

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; 

1 

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); 

12 

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 10H/1; 4 punti per possesso 

di ASN nel settore concorsuale 10/F4;  

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

4 

 TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 28,75 
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PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI 
 PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 

1. 2022, Le Phenix Poëte et les Alouëtes. Traduire les Rerum vulgarium 

fragmenta de Pétrarque en langue française (XVIe -XXIe siècles): histoires, 

traditions et imaginaires, Peter Lang 

a) 2,50 

b) 1 

c) 1,25 

Tot: 4,75 

2. 2015,  “Territori di Babele. Aforismi sulla traduzione di Jean-Yves 

Masson”, traduzione e saggio critico, «Ticontre» 

a) 1,25 

b) 0,50 

c) 0,75 

Tot: 2,50 

3. 2015, “Les lieux de la perte : esquisses pour une taxonomie de 

l’intraduisible”, «Atelier de la traduction» 

a) 1,25 

b) 0,50 

c) 0,50  

Tot: 2,25 

4. 2016, “Aurélia de Nerval: fable mystique”, Romantisme a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

5. 2016, “Orphée contre Hermès: herméneutique, imaginaire et traduction 

(esquisses)”, META 

a) 1,25 

b) 0,50 

c) 1 

Tot: 2,75 

6. 2019, “The Theory of the Imaginaries of Translation / La 

Théorie des imaginaires de la traduction”, Itinéraires 

 

NON VALUTABILE poiché l’apporto del candidato non è enucleabile 

e chiaramente distinguibile: « 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.” (Verbale n°1, p. 3) 

 

 

a) / 

b) / 

c) / 

7. 2020, “Jacques Peletier traducteur du Canzoniere de Pétrarque”, Canadian 

Review of Comparative Literature/ Revue Canadienne de Littérature 

Comparée 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

Tot: 3 

8. 2020, “Clément Marot, traducteur évangélique du Canzoniere de 

Pétrarque”, Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, 

a) 0,75 

b) 1 

c) 1 

tot: 2,75 

9. 2020, “Traduction et imaginaires du Canzoniere de Pétrarque, parcours 

comparés d'artistes et traducteurs: Glomeau et Feltesse, Aragon et Picasso, 

Bonnefoy et Titus-Carmel”, LEA – Lingue e Letterature d'Oriente e 

d'Occidente, 

a) 1 

b) 1 

c)  0,50 

Tot: 2,50 

10. 2021, “Toward a Translational and Transnational Pedagogy: Teaching 

Petrarch in a Multilingual 

Department Through English and French Translations”, Illuminazioni 

a) 0,50 

b) 0,50 

c) 0,50 

Tot: 1,50 

11. 2022, “Esquisses pour une théorie de l’imagination traductive : Nerval et 

Baudelaire traducteurs”, Agon 

a) 1,25 

b) 1 
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c) 0,75 

Tot: 3 

12. 2019, “Corps mystique et corps sensuel: Jean-Yves Masson et Yves 

Bonnefoy traducteurs du Canzoniere de Pétrarque”, Binges 

a) 1 

b) 1 

c) 0,50 

Tot: 2,50 

 TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI :  31,50 

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

 
PUNTEGGIO TOTALE:  

TITOLI   28,75    

PUBBLICAZIONI  31,50  

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CONSISTENZA E CONTINUITÀ  4  

TOTALE  64,25 

 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato RAIMONDO 

RICCARDO 

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

Raimondo rivela il profilo di un ricercatore formatosi all’estero nel campo della traduttologia, 

adottando fin dagli esordi una prospettiva comparatistica nello spazio culturale italo-francese che 

connota tutte le sue pubblicazioni. Queste risultano talvolta poco convincenti sul piano del rigore 

metodologico; alcune ripetono contenuti e analisi, anche in modo letterale. È inserito in diversi 

gruppi di ricerca di livello internazionale, e ha ottenuto alcuni riconoscimenti, tra i quali un 

finanziamento europeo Marie Curie assegnato a un progetto che riprende il lavoro già svolto durante 

il dottorato, includendovi la letteratura anglosassone. Ha presentato i risultati delle sue ricerche in 

numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha svolto attività didattica in Italia e all’estero, sempre 

orientata alla traduzione letteraria, alla traduttologia, alle letterature comparate e alla letteratura 

italiana, ovvero settori scientifico disciplinari non oggetto del presente bando. Durante la discussione 

ha dimostrato un’ottima conoscenza della lingua francese e una discreta competenza nei settori sopra 

elencati. 

 

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

 

• CANDIDATO: ROMAGNINO ROBERTO 

PUNTEGGIO TITOLI 
 TITOLO PUTNTEGGIO 

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-LIN 03; 4 punti per ricerche di dottorato o titoli 

equipollenti relativi a settori affini (SSD L-LIN 04)  
 

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-LIN 03; 0,75 punti 

per incarichi di insegnamento universitario di materie affini, che abbiano erogato 

almeno 6 cfu, relativi ai SSD L-LIN/04, SSD L FIL-LET/14); 0,5 punti per incarichi 

b.2) 1 
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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 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; 

2 

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); 

4 

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 10H/1; 4 punti per possesso 

di ASN nel settore concorsuale 10/F4;  

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

10 

 TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 29 

 

PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI 
 PUBBLICAZIONE PUNTEGGIO 

1. 2019, Décrire dans le roman de l’âge baroque (1585-1660) : formes et enjeux de 

l’ecphrasis, Paris, Classiques Garnier 

a) 3 

b) 1,5 

c) 1,5 

Tot: 6 

2. 2019, Théorie(s) de l’ecphrasis entre Antiquité et première Modernité, Paris, 

Classiques Garnier 

a) 3 

b) 1,5 

c) 1,5 

Tot: 6 

3. 2021, Le spectacle des voix dans le roman de l’âge baroque, « Papers on 

French Seventeenth Century Literature» 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

4. 2020, Un éloge de Bossuet à Rome en 1705 : L’immagine del Vescovo de 

Paul Alexandre Maffei, « Revue Bossuet » 

a) 1,75 

b) 1 

c) 0,75 

Tot: 3,50 

5. 2019, « “Il commença de ceste sorte le discours de ses avantures”. 

L’aventure dans les romans de Marin Le Roy de Gomberville, entre récit et fait 

extraordinaire », in L’Aventure au XVIIe siècle : itinéraires d’une notion, dir. P. 

Ronzeaud et M. Rosellini, «Littératures classiques», 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

6. 2018, « Décrire sans montrer : l’hypographè, une catégorie oubliée »,  

Les Intraduisibles du vocabulaire critique (XVIe - XVIIIe siècle), dir. D. Denis, C. 

Barbafieri et L. Susini, «Littératures classiques», 

a) 2 

b) 0,75 

c) 1 

Tot: 3,75 

7. 2019, “Charmer les ames les plus brutales, & fortifier les plus lasches” : 

l’éloquence des héros dans les romans de Gomberville, «Exercices de rhétorique» 

a) 1,75 

b) 1 

c) 1 

Tot: 3,75 

8. 2018, « Réécritures de l’éloquence. Quinte-Curce dans Cassandre de La 

Calprenède, au prisme des “beaux endroits” du roman », in Postérités européennes de 

Quinte-Curce : Transmissions et réceptions, de l’humanisme aux Lumières (XIVe -

a) 1,75 

b) 1 

c) 0,75 
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XVIIIe siècle), dir. C. Gaullier-Bougassas, Tournhout, Brepols  

Tot: 3,50 

9. 2017, « “Je n’écris pas un poème illustre” : stylistique de l’évidence dans 

Le Page disgracié », in Tristan et le regard, dir. V. Adam et S. Berrégard, «Cahiers 

Tristan L’Hermite», 

a) 1,50 

b) 1 

c) 0,75 

Tot: 3,25 

10. 2016, « Stylistique de l’hypotypose dans l’œuvre romanesque de Marin 

le Roy de Gomberville », in L’Hypotypose. Théorie et pratique de l’Antiquité à nos 

jours, dir. Witold Konstanty Pietrzak, Łódź, Acta Universitatis Lodziensis, Folia 

Litteraria Romanica 

a) 1,25 

b) 1 

c) 0,75 

Tot: 3 

11. 2016, « L’éloquence silencieuse de l’horreur : le portrait de Mandrague 

dans L’Astrée d’Honoré d’Urfé », «Papers on French Seventeenth Century Literature» 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

12. 2016, « Orateurs de papier : analyse de quelques “gravures éloquentes” 

de L’Astrée (1633) et Endymion », « XVIIe siècle » 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Tot: 4 

 TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI 48,75 

 

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

 
PUNTEGGIO TOTALE:  

TITOLI   29    

PUBBLICAZIONI  48,75  

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CONSISTENZA E CONTINUITÀ  4  

TOTALE  81,75 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato ROMAGNINO 

ROBERTO. 

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

Romagnino rivela il profilo di uno studioso formatosi all’estero i cui lavori sono chiaramente 

orientati allo studio della letteratura francese dal tardo Rinascimento al primo Settecento, in 

particolare alle strategie retoriche nel genere romanzesco, con un’apertura allo studio del rapporto tra 

arti e letteratura, in una prospettiva comparata a partire dall’Antichità. Ha svolto alcune esperienze di 

supporto alla didattica; è membro di numerosi gruppi di ricerca e del comitato editoriale della rivista 

«Cahiers Tristan l’Hermite». Durante la discussione con la commissione ha dimostrato un’ottima 

conoscenza della lingua francese e una notevole capacità di approfondire e applicare una rigorosa 

metodologia ad un corposo settore di ricerca (la narrativa francese tra fine XVI e prima metà del 

XVII secolo) su cui propone uno sguardo critico solidamente ancorato alla metodologia della ricerca 

letteraria. La qualità delle sue pubblicazioni, accolte in prestigiose riviste internazionali dedicate alla 

letteratura francese del XVII secolo, gli ha consentito di ottenere in Francia il riconoscimento della 

Qualification alle funzioni di Maître de Conférences nella sezione di letteratura francese e due 

Abilitazioni Scientifiche Nazionali alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore 10/H1 

(Lingua, Letteratura e Cultura Francese) e per il settore 10/F4 (Critica Letteraria e Letterature 

Comparate). 

 

Viterbo, 24 giugno 2022 
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Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

 

 

 

 

 



1 

 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

La sottoscritta Prof.ssa DI VITO SONIA componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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, 24 giugno 2022 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 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 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico disciplinare L-

LIN/03 Letteratura francese. 

 

Il sottoscritto Prof. ALVIO PATIERNO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 221 del 10 MAGGIO 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 b), 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, 24 giugno 2022                                                                  Firma ALVIO PATIERNO                                                  

                                                                                                     

                      

                                                                                                           

       

 


