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. 2 dei lavori della Commissione
Il giorno 18 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 ScientificoDisciplinare 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.
Assume la presidenza della riunione il Prof./la Prof.ssa Alfieri. Svolge le funzioni di
segretario verbalizzante il Prof. Palermo.
Si procede all’esame analitico del curriculum vitae, dell’attività didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni prodotte
ai fini della procedura valutativa da parte della candidata Prof.ssa Maria Silvia Rati.
Dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione all’unanimità formula il
seguente giudizio collegiale.

La candidata, nel corso della sua carriera, ha svolto un’imponente e continua attività
didattica, come docente a contratto presso l’Università Sapienza di Roma (2006-2010) e
come ricercatrice a tempo determinato e, in seguito, come professore associato presso
l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (2010-2021). A queste attività
la candidata ha aggiunto ultimamente l’incarico di docente supplente presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria (2020-2021).
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Alla docenza si affianca naturalmente anche la partecipazione sia alle commissioni di laurea
(dal 2020 è presidente di commissione), sia, dal 2018 e senza soluzione di continuità, alle
commissioni giudicatrici per l’ammissione al Dottorato esistente presso la sua sede di
lavoro. Meritoria è anche l’attività didattica svolta, sempre nell’ambito di quanto
programmato dall’Università Dante Alighieri, nei corsi di formazione per i docenti di
italiano delle scuole della Calabria. Su questa stessa linea vanno lette anche le lezioni
svoltesi a Messina e a Verona. Non si menzionerà, infine, l’abbondante attività didattica
integrativa a servizio degli studenti, che rappresenta tuttavia non l’ultimo dei meriti della
candidata. La candidata, in sintesi, presenta un lavoro didattico pienamente congruo con la
posizione cui ambisce e certo ricco di promesse per il futuro.
La candidata ha svolto con continuità attività di ricerca, inizialmente nell’ambito del
dottorato di ricerca in «Linguistica storica e storia linguistica italiana» (XVI ciclo) presso
l’Università «Sapienza» di Roma, con tesi dal titolo L’alternanza tra indicativo e congiuntivo
nelle proposizioni completive, e poi come assegnista di ricerca presso l’Università per Stranieri
di Siena. La sua attività è proseguita nei ruoli accademici di ricercatrice a tempo determinato
(art.1 comma 14 L. 230/05) e poi professoressa associata presso l’Università per stranieri
«Dante Alighieri» di Reggio Calabria, s.s.d. L-FIL-LET/12. Ha inoltre partecipato come
relatrice a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero e ha fatto parte, col ruolo di
coordinatrice o componente alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a
livello nazionale o internazionale. Fa parte altresì di comitati editoriali o collabora come referee
all’attività di riviste di riconosciuto prestigio, come «Carte di viaggio». Ha redatto voci
dell’edizione aggiornata del dizionario Devoto Oli, con particolare riguardo a neologismi e
nuove accezioni. Ha curato l’edizione critica elettronica di epistolari ottocenteschi, poi confluiti in
qualificati corpora in rete, quali il CEOD e AITER.

Ai fini della presente procedura la candidata ha presentato 12 pubblicazioni, di cui quattro
monografie, sei articoli in riviste di fascia A, due contributi in volume miscellaneo. La
produzione nel suo complesso appare molto ricca e si distingue per la varietà di temi trattati
e la qualità e l’originalità dei risultati raggiunti. Tra le linee caratterizzanti della sua ricerca
spiccano gli sudi diacronici dedicati all’evoluzione di singoli aspetti morfo-sintattici nella
storia dell’italiano (l’alternanza tra indicativo e congiuntivo, l’espressione avverbiale
dell’affermazione e della negazione), alla sintassi della prosa antica, al linguaggio giovanile,
ad aspetti e tendenze dell’italiano parlato di Calabria, a nuove tendenze dell’italiano
contemporaneo, anche con riferimento alle specificità del cosiddetto neoplurilinguismo.
Tutte le pubblicazioni presentate appaiono di ottimo livello e pienamente congruenti con le
tematiche del SSD L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
Nel complesso, per la continuità temporale e la rilevanza della didattica svolta, la
consistenza e l’alto profilo dell’attività di ricerca, la varietà, l’originalità, l’innovatività e il
rigore metodologico della sua produzione scientifica la candidata appare pienamente
meritevole di svolgere il ruolo di professoressa di prima fascia nel settore scientifico
disciplinare oggetto della presente procedura.
***
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La Commissione pertanto, all’unanimità,
esprime
un giudizio pienamente favorevole ai fini della chiamata della Prof.ssa Maria Silvia Rati –
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – 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.
Il presente verbale viene redatto e sottoscritto dal Prof. 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 al/la Responsabile del
procedimento per gli adempimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 12,30 del 18/2/2021
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)

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

La sottoscritta 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 18-02-2021
La sottoscritta dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente
a firma del Prof. Massimo Palermo. Segretario verbalizzante della Commissione,
approvandone integralmente il contenuto.
Luogo, data Bergamo, 18-02-2021

In fede
Prof.ssa

