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Procedura comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto 

privato, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett b) della legge n. 240 del 2010, per il 

settore concorsuale 10F/3 Linguistica e Filologia Italiana- Profilo 

richiesto S.S.D.: L-FIL-LET/12- Linguistica Italiana, presso il 

Dipartimento di Scienze della Società e della formazione d’Area 

Mediterranea dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, finanziato al 100% con fondi di Ateneo (D.R. n. 18 del 

15.06.2016– avviso pubblicato in GURI n. IV Serie Speciale “concorsi 

ed esami” n. 51 del 28 giugno 2016) 

 

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata 

con D.R. n. 25 del 29 luglio 2016, composta da: 

 

 Prof. Luca SERIANNI, Ordinario di  Linguistica italiana presso 

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Presidente;  

 Prof. Carmelo SCAVUZZO, Ordinario di Linguistica italiana presso 

l’Università degli Studi di Messina, Componente; 

 Prof. Giuseppe PATOTA, Ordinario di Linguistica italiana presso 

l’Università degli Studi di Siena, Componente con funzione di 

Segretario 

 
torna a riunirsi al completo il giorno 8 settembre 2016 alle ore 13:30, presso la 

sede dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Aula 

“Reale”, al fine di discutere i titoli e le pubblicazioni con la candidata Maria 

Silvia Rati, la quale viene fatta entrare e riconosciuta tramite carta d’identità n. 

AS 3059025 rilasciata dal Comune di Roma il 5 agosto 2011. La discussione 

dura circa 30 minuti e verte sull’attività scientifica della candidata, con 

particolare riferimento ai suoi studi di sociolinguistica urbana; si procede quindi 

all’accertamento delle sue conoscenze relative alla lingua francese attraverso la 

lettura e traduzione di un brano.  

 La candidata viene congedata.  

 La commissione, all’unanimità, esprime un giudizio pienamente positivo 

sia sulle sue conoscenze e competenze scientifiche sia sulla sua padronanza della 

lingua francese.  

 Si passa quindi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati 

dalla candidata sulla base delle previsioni contenute nel bando. Il risultato 
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condiviso dai membri della commissione è, in termini di punteggio, il seguente 

(le lettere alfabetiche fanno riferimento agli elenchi contenuti nel verbale n. 2):    

Titoli. Per a): 1/100. Per b): 10/100. Per c): 0/100. Per d): 5/100. Per e): 

1/100. Per f): 0/100. Per g): 0/100. Punteggio complessivo: 17/100.  

Pubblicazioni. Per a): 10/100. Per b): 30/100. Per c): 20/100. Per d): 

5/100. Per e): 0/100. Per f): 0/100. Punteggio complessivo: 65/100.  

 

 La Commissione passa quindi a formulare i giudizi individuali e quello 

collegiale, di seguito riportati.  

  

 Giudizio individuale del prof. Luca Serianni: Fin dal conseguimento 

del dottorato di ricerca, Maria Silvia Rati ha svolto un’attività di ricerca intensa e 

solidamente fondata. I nuclei della sua attività concernono il linguaggio giovanile 

reggino (con apprezzabile relazione con l’attività didattica svolta presso questo 

Ateneo), la sintassi dell’italiano antico e moderno e, più recentemente, la 

pragmatica storica dell’italiano. Originale, in questa ultima prospettiva, il volume 

del 2015 sulle modalità di affermazione nella storia linguistica italiana. La 

candidata appare pertanto pienamente idonea a soddisfare i requisiti previsti dalla 

presente procedura.  

Giudizio individuale del prof. Carmelo Scavuzzo: Molto attiva nel 

lavoro didattico e scientifico, la candidata Maria Silvia Rati ha partecipato come 

relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali. Gli ambiti dominanti 

delle sue ricerche appaiono la sintassi dell’italiano antico e moderno, con 

speciale attenzione alle completive e il lessico dell’italiano antico e 

contemporaneo. Un volume di taglio sociolinguistico dedicato all’area di Reggio 

Calabria testimonia la varietà degli interessi della candidata. Per questa ragione 

Rati risponde perfettamente ai requisiti previsti dalla presente procedura.  

Giudizio individuale del prof. Giuseppe Patota: Maria Silvia Rati, 

dottore di ricerca in Linguistica storica e storia linguistica italiana, unisce a una 

notevole competenza ed esperienza didattica un eccellente curriculum scientifico. 

Nel merito, la sua produzione risulta ricca e costante negli anni; a tre cospicue 

monografie si affiancano numerosi interventi scientifici che spaziano dalla 

sintassi al lessico dell’italiano antico e moderno. Così stando le cose, il giudizio è 

altamente positivo: la candidata è pienamente idonea a svolgere i compiti 

richiesti dalla presente procedura.  

 Giudizio collegiale: La candidata Maria Silvia Rati, dottore di ricerca in 

Linguistica storica e storia linguistica italiana (2004), abilitata in più classi di 

concorso nell’insegnamento di scuola secondaria, docente a contratto in vari 

moduli negli anni 2006-2010 presso l’Università “Sapienza” di Roma, è dal 2010 

ricercatrice a tempo definito presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio  Calabria, dove ha svolto un’intensa attività didattica, efficacemente 

illustrata alla commissione nel corso della discussione. Molto attiva nella ricerca, 

M. S. Rati ha partecipato a 11 congressi o convegni internazionali negli anni 

2003-2016. I suoi interessi si sono indirizzati in varie direzioni: sintassi 
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