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Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore universitario di prima fascia 

per il Settore Concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana, Settore Scientifico-

Disciplinare 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, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010, indetta con Decreto Rettorale n. 110/2020 del 23 dicembre 2020 

 

 

Verbale n. 1 dei lavori della Commissione 

Il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 10,30 si riunisce la Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore universitario di prima fascia per 

il Settore Concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana, Settore Scientifico-Disciplinare 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, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

Sono presenti i Componenti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale 

n. 110/2020 del 23 dicembre 2020: 

 Prof.ssa Gabriella Alfieri, Professore Ordinario, Università degli Studi di Catania; 

 Prof. Massimo Palermo, Professore Ordinario, Università per stranieri di Siena; 

 Prof.ssa Federica Venier, Professore Ordinario, Università degli Studi di Bergamo. 

 

La riunione si svolge in via telematica, giusta autorizzazione di cui al D.R. sopra richiamato.  

Ciascun Componente della Commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del D. Lgs. 1172/1948, di non avere relazioni di parentela e/o affinità entro il 4° grado incluso con 

gli altri Commissari, e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i Commissari ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione, all’unanimità, designa quale Presidente la Prof.ssa Gabriella Alfieri                     

e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Prof. Massimo Palermo. 

La Commissione procede a determinare i criteri di massima con cui sarà effettuata la 

valutazione della candidata sottoposta alla procedura valutativa. A tal fine, la Commissione 

stabilisce che la valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, dell’attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni prodotte sarà effettuata in base ai 

criteri di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e nel rispetto degli standard qualitativi di seguito 

specificati: 

 

a) Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 

Saranno valutati il volume e la continuità delle attività didattiche svolti nei Corsi di Studio 

 universitari. Saranno altresì valutate le attività di tutorato svolte (supervisione di tesi di 

laurea, tesi di laurea magistrale, tesi di dottorato) e le altre attività didattiche svolte in 

Master e Corsi di Alta Formazione.  
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b) Valutazione dell’attività di ricerca  

 

Costituiranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 

b.1) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 

b.2) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

b.3) partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche nazionali e 

internazionali; 

b.4) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore; 

b.5) partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero. 

 

c) Valutazione della produzione scientifica 

 

La Commissione valuterà le pubblicazioni prodotte dalla candidata ai fini della procedura 

valutativa. Potranno essere considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 

pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali. 

Saranno tenute in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica 

della candidata, l’intensità e la continuità temporale della stessa, anche sulla base di quanto 

risultante dal curriculum vitae e degli eventuali ruoli accademici e gestionali ricoperti, fatti 

salvi i periodi, adeguatamente documentati, di eventuale 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. 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata sulla base degli ulteriori 

seguenti criteri: 

 

i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

ii) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del SSD oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

iii) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica; 

iv) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale nel caso di 

partecipazione a lavori in collaborazione. 

 

La Commissione accederà alla documentazione da valutare attraverso l’apposito link, inviato 

a mezzo posta elettronica dalla Responsabile del procedimento, che fornisce l’accesso al fascicolo 
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telematico della procedura, nel quale si rinviene la documentazione necessaria per l’espletamento 

delle attività della Commissione, con il curriculum vitae e le pubblicazioni prodotte dalla 

candidata ai fini della procedura valutativa. 

La Commissione prende atto che la candidata sottoposta alla procedura valutativa è Maria 

Silvia Rati, Prof.ssa di seconda fascia nel SSD L-FIL-LET/12, in servizio presso l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

Ciascun componente della Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 

1172/1948, di non avere relazioni di parentela e/o affinità entro il 4° grado incluso con la candidata 

della procedura valutativa, e che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 c.p.c. 

La Commissione delibera all’unanimità di riconvocarsi per il giorno 18 febbraio alle ore 10,30 

per procedere alla valutazione della candidata secondo i criteri stabiliti, utilizzando a tal fine la 

documentazione presente agli atti. 

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto dal Prof. Massimo Palermo, segretario 

verbalizzante, che lo trasmette agli altri due Commissari per acquisirne le dichiarazioni di 

adesione, che verranno allegate al verbale stesso. Il verbale, con le allegate dichiarazioni di 

adesione, è inviato telematicamente dal segretario verbalizzante alla Responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 11,30 del 2 febbraio 2021. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Prof.ssa Gabriella Alfieri (Presidente) (Approvato con dichiarazione di adesione) 

 

Prof.   Massimo Palermo (Componente e Segretario verbalizzante) (Firmato) 

 

Prof.ssa  Federica Venier (Componente) (Approvato con dichiarazione di adesione) 

 

 
 





Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore universitario di 

prima fascia per il Settore Concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana, 

SSD 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, da effettuarsi ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010 – Decreto Rettorale n. 110/2020 del 23 

dicembre 2020 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa Federica Venier, Componente della Commissione 

giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale 110/2020 del 

23 dicembre 2020 per il Settore Concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia 

italiana, SSD 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, da effettuarsi mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con la presente 

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della Commissione tenutasi in 

data 02-02-2021  

II/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto 

contestualmente a firma del/della Prof./Prof.ssa Massimo Palermo., Segretario 

verbalizzante della Commissione, approvandone integralmente il contenuto. 

 

Luogo, data Bergamo, 02-02-2021 

 

 

In fede 

Prof./Prof.ssa  
 


