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Procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma l, della legge 240/2010 presso l'Università per Stranieri "Dante 
Alighieri" di Reggio Calabria. (Decreto Rettorale n. 335 del 12 dicembre 2014) - Settore concorsuale 
10/L1 "Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana" (SSD L-LINI12). 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.100 del 23-12-2014 
 
 
Alle ore 10.30 del giorno 2 marzo 2015 si sono riuniti i seguenti professori: 
 

• Prof.ssa Margherita Ulrych, Professore Ordinario (settore concorsuale 10/ L1), Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 

• Prof.ssa Giuliana Elena Garzone, Professore Ordinario (settore concorsuale 10/L1), Università degli 
Studi di Milano; 

• Prof. Carlo M. Bajetta, Professore Ordinario (settore concorsuale 10/L1), Università della Valle 
d'Aosta;  

 
membri della commissione nominata con Decreto Rettorale n. 016-2015 del 6 febbraio 2015.  
 
I componenti della commissione, tutti presenti telematicamente, procedono immediatamente alla nomina del 
Presidente nella persona della professoressa Margherita Ulrych e del Segretario nella persona del Prof. Carlo 
M. Bajetta.  
 
La commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della 
presente procedura selettiva (legge n. 240/2010, il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, e il D.R. n. 315 del 10 settembre 2014), 
procede a fissare in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati. 
 
La valutazione avverrà sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e 
dell'accertamento delle competenze linguistiche nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori 
elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dall’allegato “A” al D.R. n. 016-2015 del 6 febbraio 
2015.  
 
Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi massimi che verranno attribuiti, 
sono i seguenti: 
 
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo: 65 punti 
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: punteggio massimo: 35 punti 
 
 
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 
 
ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica gli standard qualitativi tengono in considerazione i 
seguenti aspetti: 
 
1) organizzazione, direzione e coordinamento di Centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a Comitato editoriali 
di Riviste nonché periodi di studio all'estero presso Università o centri di ricerca; 
2) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
 
Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale. 
 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione, oppure con tematiche 
interdisciplinari ad essi strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica, soprattutto se pubblicate in lingua straniera o presso editori esteri;  
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell' apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 
 
La Commissione giudicatrice terrà altresì in considerazione la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente 
documentati di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle 
leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.  
 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
 
 
 
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con 
particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la provata 
capacità didattica nel campo dell’insegnamento di discipline afferenti al settore concorsuale anche con 
riferimento agli ulteriori elementi di qualificazione di cui all’allegato “A” al D.R. n. 016-2015 del 6 febbraio 
2015.   
Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere 
considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a Commissioni Erasmus e le attività 
di orientamento e placement. 
 
 
La commissione prende atto dell’elenco delle domande pervenute presso l’Università per stranieri “Dante 
Alighieri” e trasmesse per via telematica dal responsabile del procedimento a ciascun componente della 
commissione.  
 
dott. GASPARI Federico  
dott. CICCARELLO Salvatore  
dott.ssa SASSO Eleonora 
 
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso con 
gli altri commissari e con i candidati. 
Dichiara altresì che non sussistono le cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c. 
 
La commissione rileva che il nominativo del dott. CICCARELLO Salvatore non compare tra gli elenchi 
degli idonei dell’abilitazione nazionale pubblicati sul sito del ministero e allegati al presente verbale. Segnala 
il fatto all’amministrazione dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” per i provvedimenti del caso. 
 
La commissione, vista anche l’autorizzazione concessa con decreto rettorale n. 23/2015 del 20 febbraio 
2015, si riconvoca quindi il giorno 13 marzo alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione 
Linguistica e di Studi Interculturali, Università degli Studi di Milano, Piazza Indro Montanelli, 20099 Sesto 
San Giovanni (Milano). 
Convoca, in sessione telematica via skype, i candidati GASPARI Federico e SASSO Eleonora e, con riserva, 
CICCARELLO Salvatore, per il giorno 13 marzo alle ore 10.30 per l’accertamento delle competenze 
linguistiche come previsto dall’allegato “A” al D.R. n. 016-2015 del 6 febbraio 2015, e ne dà comunicazione 
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al Responsabile del procedimento, Rag. Alessandro Zoccali, affinché possa procedere alla pubblicazione 
sull’album ufficiale dell’Ateneo www.unistrada.it del calendario di convocazione. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto, dal Segretario con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per i commissari collegati in via telematica.  
 
Il Segretario provvede a consegnare copia del verbale al Responsabile del procedimento, Rag. Alessandro 
Zoccali.  
 
La commissione viene sciolta alle ore 11.15 
 
 
 
Milano, 2 marzo 2015 
 
 
 
Prof.ssa Margherita Ulrych .............................................................................................. 
 
 
Prof.ssa Giuliana Elena Garzone....................................................................................... 
 
 
Prof. Carlo M. Bajetta ....................................................................................................... 

http://www.unistrada.it/�
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Procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma l, della legge 240/2010 presso l'Università per Stranieri "Dante 
Alighieri" di Reggio Calabria. (Decreto Rettorale n. 335 del 12 dicembre 2014) - Settore concorsuale 
10/L1 "Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana" (SSD L-LIN/12). 
 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.100 del 23-12-2014 
 
 
Il sottoscritto Prof. Carlo M. Bajetta, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per un posto di Professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 10/L1 "Lingue, 
Letterature e Culture Inglese e Angloamericana", settore scientifico disciplinare L-LIN/12, bandita con D.R.  
n. 335 del 12 dicembre 2014 dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla seduta della 
Commissione tenutasi in data 2/3/2015. 
Dichiara inoltre di aver letto, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale. 
 
Milano, 2/3/2015. 
 
       Firma     
    
 


