Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art.
24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona
- Settore Concorsuale 10/E1: Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze - Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/08: Letteratura Latina Medievale e Umanistica - codice bando 2021pa24002 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 14/12/2021
RELAZIONE RIASSUNTIVA
La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 posto di Professore associato si
riunisce alle ore 16.40 del giorno 21 febbraio 2022 in via telematica in modalità sincrona, attraverso la
piattaforma Google Meet, ed è così composta:
- Prof.ssa Monica Berté

Università di Chieti

Presidente

- Prof.ssa Clara Fossati

Università di Genova

Segretario

- Prof. Francesco Vincenzo Stella

Università di Siena

Componente

I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva. La Commissione, sempre presente al
completo, si è riunita nei giorni 1° e 21 febbraio 2022 in modalità telematica sincrona.
Nella prima riunione (verbale 1) la Commissione, constatato che non è stata presentata istanza di
ricusazione dei commissari, ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario attribuendo tali funzioni
rispettivamente alla Prof.ssa Monica Berté e alla Prof.ssa Clara Fossati. Ha preso visione del Decreto
Rettorale di indizione della procedura selettiva, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori
universitari, nonché dei criteri valutativi relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica
dei candidati. I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado
incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura
civile.
Nella seconda riunione, (Verbale 2) La Commissione ha preso atto che risultavano n. 1 candidati
partecipanti alla procedura e ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado
incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura
civile. La Commissione appurato che non sono pervenute rinunce da parte del candidato, si è collegata alla
Piattaforma informatica “PICA” nella sezione riservata alla Commissione e ha esaminato la documentazione
prodotta dal candidato. Ha proceduto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica e alla formulazione del relativo motivato giudizio collegiale, esprimendo per ciascun
candidato oltre ad un giudizio analitico, anche un giudizio sintetico (ALLEGATO 2 al verbale 2).
La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente il candidato:
Dott. Edoardo Ferrarini.
La seduta è tolta alle ore 17.
La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta.
La Commissione:

prof.ssa Monica Berté
prof.ssa Clara Fossati
prof.ssa Francesco Vincenzo Stella

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posti di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art.
24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di “Culture e civiltà” dell’Università di
Verona - Settore Concorsuale 10/E1 “Filologie e letterature medio-latina e romanze” Settore
Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/08 “Letteratura latina medievale e umanistica” – codice bando
2021pa24002- pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 14/12/2021.
Verbale n. 1
(Criteri di valutazione)
Alle ore 15.30 del giorno 1° febbraio 2022 in via telematica in modalità sincrona attraverso la
piattaforma Google Meet si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la
procedura valutativa di n. 1 posto di Professore associato così composta:
- Prof.ssa Monica Berté

Università di Chieti

- Prof.ssa Clara Fossati

Università di Genova

- Prof. Francesco Vincenzo Stella

Università di Siena

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Monica Berté e del
Segretario nella persona della Prof.ssa Clara Fossati, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e
alla stesura della relazione riassuntiva.
I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di
parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui
all’art. 51 del Codice di procedura civile.
Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la
procedura andranno reperiti nell’art.24, comma 6 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina
delle chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe.
La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta nei
termini stabiliti nel regolamento di Ateneo.
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 45 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina
della Commissione e precisamente il giorno 12/03/2022.
La procedura prevede la valutazione delle seguenti attività:
a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche.
I candidati saranno valutati positivamente a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono”
per ogni ambito di attività sopra indicato.
La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà
svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei
moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio
degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle
tesi di dottorato;
e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD).
La valutazione dell'attività di ricerca scientifica sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD).
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base della 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, nonché degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando (= SSD);
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
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 formulerà un giudizio dettagliato per ogni candidato dandone congrua e specifica
motivazione sulla base dei criteri sopra citati e redigerà l’elenco dei candidati valutati positivamente, ovvero
dei candidati che hanno ottenuto un giudizio “buono” in ogni ambito di attività.
La seduta è tolta alle ore 16.30.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione:

Prof.ssa Berté
Prof.ssa Fossati
Prof. Stella

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posti di Professore associato (II fascia) ai sensi
dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università
di Verona - Settore Concorsuale 10/E1 “Filologie e letterature medio-latina e romanze” Settore
Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/08 “Letteratura latina medievale e umanistica” - bandito con D.R. n.
11379/2021 del 09.12.2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo del 14/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof Clara Fossati, componente della commissione di valutazione della procedura valutativa
per n.1. posti di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il
settore
concorsuale
10/E1
“Filologie
e
letterature
medio-latina
e
romanze”
- Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/08 “Letteratura latina medievale e umanistica” per il Dipartimento
di Culture e Civiltà dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 1
febbraio 2022
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n.1. redatto in tale data.

Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Data

01.02.2022

Firma

Procedura di selezione per la copertura di n…. posti di Professore associato (II fascia) ai sensi
dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università
di Verona - Settore Concorsuale 10/E1 “Filologie e letterature medio-latina e romanze” Settore
Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/08 “Letteratura latina medievale e umanistica” - bandito con D.R. n.
11379/2021 del 09.12.2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo del 14/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il/la sottoscritto/a Prof. Francesco Vincenzo Stella, componente della commissione di valutazione della
procedura valutativa per n. 1 posti di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010 per il settore concorsuale 10/E1 - Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LE/08- per il
Dipartimento di “Culture e Civiltà” dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della
commissione del 1° Febbraio 2022
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data.

Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Data

01-02-2022

Firma

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2
(valutazione dei candidati)

Candidato Dott. Edoardo Ferrarini:
Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti
CRITERI
a) numero dei moduli/corsi tenuti e
continuità della tenuta degli stessi

b) esiti della valutazione da parte degli
studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti

c) partecipazione alle commissioni
istituite per gli esami di profitto
d) quantità e qualità dell'attività di tipo
seminariale, di quella mirata alle
esercitazioni e al tutoraggio degli
studenti, ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione delle tesi di laurea, di
laurea magistrale e delle tesi di dottorato

e) congruenza con il settore concorsuale
per il quale è bandita la procedura e con
l’eventuale profilo indicato nel bando (=
SSD)

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Dall’a.a. 2002/2003 fino all’a.a. 2020/2021 il Candidato ha tenuto
annualmente un insegnamento di 6CFU (36 ore) in “Letteratura
latina medievale”, con una sola interruzione nell’a.a. 2004/2005 e
con l’aggiunta di un altro modulo di 6CFU nella stessa disciplina
nell’a.a. 2019/2020. Nell’a.a. 2001/2002 il Candidato è stato
inoltre docente a contratto di “Tecnologie didattiche, informatiche
e multimediali applicate alle discipline linguistiche e letterarie”
nell’ambito di un Corso di perfezionamento e nel 2014/2015 ha
tenuto il corso di “Didattica della lingua e della letteratura latina”
per il TFA A052. Nell’insieme, dunque, il curriculum del Candidato
attesta una lunga, coerente e continuativa attività didattica.
La valutazione da parte degli studenti, che è documentata dall’a.a.
2014/2015 all’a.a. 2020/2021, è mediamente superiore al 3 (con
una scala che va da 0 a 4 punti) e quasi sempre più alta della
media corrispondente nel Dipartimento. Si osserva un aumento
del punteggio negli ultimi due anni di attività didattica.
A partire dall’a.a. 2005/2006 fino all’a.a. 2020/2021 il Candidato
ha fatto parte delle Commissioni d’esame istituite per gli esami di
profitto in “Letteratura latina medievale”.
Nel Questionario con le opinioni degli studenti dall’a.a. 2014/2015
all’a.a. 2020/2021 risulta quantitativamente e qualitativamente
documentata un’attività didattica integrativa (esercitazioni,
tutorato, laboratori, ecc.). Dal curriculum, invece, si evince che il
Candidato è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato
in “Filologia e letteratura” dell’Università degli Studi di Verona
dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2016/2017, ma non è attestata
un’attività di tutoraggio dei dottorandi.
L’attività didattica, quella integrativa e di servizio agli studenti
svolte dal Candidato sono pienamente congruenti con il settore
disciplinare per il quale è bandita la procedura.

La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è molto buono.
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica
CRITERI
a)
organizzazione,
direzione
e
coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Il Candidato è stato responsabile scientifico del progetto
SCRIMMA (Scrittura e immagine. Trattamento digitale delle
immagini e restauro virtuale dei manoscritti) dal 02-04-2001 al 0104-2002 nel bando Giovani Ricercatori e responsabile scientifico
del progetto Prassi e teoria dell’archiviazione informatica e del
trattamento filologico-ecdotico dei testi medievali dell’Unità di
Ricerca di UNIVR nel PRIN ALIM-Archivio digitale della Latinità

b) conseguimento della titolarità di
brevetti
c) partecipazione in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e
internazionali

d)
conseguimento
di
premi
e
riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca
e) congruenza con il settore concorsuale
per il quale è bandita la procedura e con
l’eventuale profilo indicato nel bando (=
SSD)

Italiana del Medioevo coordinato dal prof. Edoardo D’Angelo,
all’interno del quale ha coordinato i lavori di vari collaboratori e
gestito aspetti di codifica di testi e documenti mediolatini anche
provenienti da altre unità. Al PRIN ALIM il dott. Ferrarini ha
partecipato peraltro fin dal 1996, prima come contrattista (196,
1997), poi come assegnista di ricerca (19991, 2001, 2003), quindi
come componente dell’unità di ricerca (2005, 2009, 2012, 2015).
Il cv del Candidato non dichiara la titolarità di brevetti.
Il Candidato dichiara di aver partecipato come relatore a numerosi
convegni nazionali e internazionali, fra i quali si segnalano The
Second International Conference on Biblical Studies in the Early
Middle Ages, a Gargnano sul Garda (2001), Digital Philology and
Medieval Texts di Arezzo 2006, Pier Damiani tra Teologia,
Spiritualità e Diritto (Roma 2007), Auctor et auctoritas in Latinis
medii aevi litteris organizzato dall’Internationales Mittellateiner
Komitee a Napoli-Benevento nel 2010, Le sens du temps a Lione
2014, Digital Humanities e beni culturali: quale relazione?, il
convegno dell’Associazione di Informatica Umanistica e Cultura
Digitale a Torino nel 2015, Understanding Hagiography aind its
Textual Tradition: the Late Antique and he Early Medieval Period
(6th-11th Centuries) di Lisbona 2018 e interventi relativi ad aspetti
della cultura di Dante, ad analisi di opere di Pier Damiani, al
metodo di edizione di testi in formato digitale e ad applicazioni
didattiche degli strumenti informatici.
Non risultano premi e riconoscimenti per attività di ricerca.

Le attività dichiarate sono nella massima parte direttamente
congruenti con il settore concorsuale; anche gli interventi e i
progetti che appaiono riguardare elementi metodologici e
strumentali dell’uso di tecnologie informatiche risultano mirati
all’applicazione nella filologia dei testi mediolatini e dei manoscritti
che li trasmettono.

La valutazione sull’attività di ricerca scientifica del candidato è buono.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
CRITERI
a)

originalità,

innovatività,

rigore

metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Il Candidato presenta, come richiesto dal bando, dieci lavori
pubblicati nell’arco cronologico che va dal 2010 al 2020. La
pubblicazione di maggior rilievo (per il Centro di Studi Antoniani
di Padova, 2020) è l’edizione critica della Littera de bono
animae composta dal frate veronese Gosmario, databile al
1306. L’edizione della Littera, fondata sull’unico manoscritto che
la tramanda, è preceduta da un’ampia introduzione di carattere
storico-letterario e filologico nella quale Ferrarini evidenzia la
natura compilativa di questo testo, che ha come fonte le
Enarrationes in psalmos di Agostino. Si tratta di un lavoro
importante e originale, condotto con rigore metodologico.
Il Candidato presenta quattro articoli in rivista. Nel contributo
“Gemelli cultores” nella rivista elettronica di fascia A “Reti
Medievali” XI/1 del 2010 sono analizzati i dossiers agiografici
relativi all’amicitia monastica nella letteratura latina del VI
secolo. Gli articoli pubblicati in rivista presentano tutti un
importante rigore metodologico e una coerenza delle linee di
ricerca, che si connota per una buona originalità. Nell’articolo
“Gli angeli e gli eremiti”, stampato nella rivista di fascia A
“Micrologus” 23 (2015) pp. 231-248, Ferrarini, sulla base di

un’attenta analisi delle fonti monastiche antiche, illustra
l’importanza del tema della “vita angelica” nell’ambito
dell’antropologia monastica eremitica. Il contributo “Arcana
germanitas” (pubblicato in “Quaderni di Storia Religiosa
Medievale” 23 del 2020, pp. 211-240) riguarda la pratica
ascetica della continenza coniugale in ambito religioso tra IV e
V secolo. In particolare, vengono prese in esame tre lettere di
Paolino da Nola riguardanti i suoi rapporti con la moglie
Therasia. Al Liber vitae patrum di Gregorio di Tours il Candidato
dedica una corposa ricerca, pubblicata nella rivista di fascia A
“Spolia” (6, n.s. 6 del 2020, pp. 158-219), intesa a redigere un
repertorio delle citazioni bibliche contenute nel testo. È un
lavoro utile per chiarire la tipologia e le funzioni delle traduzioni
bibliche pre-geronimiane impiegate da Gregorio.
Il Candidato presenta due contributi in volume: uno sui rapporti
personali fra Ennodio e Boezio, in Itinerari del testo. Per Stefano
Pittaluga, DARFICLET 2018, pp. 431-44, l’altro sul dossier
agiografico relativo a Medardo vescovo di Noyon verso la metà
del VI secolo, in Understanding Hagiography. Studies in the
Textual Transmission of Early Medieval Saints’ Lives, SISMEL
2020 pp. 239-253. Nel primo contributo vengono presi in esame
alcune lettere indirizzate da Ennodio a Boezio, nonché un breve
carme dello stesso Ennodio, al fine di delineare la natura
dell’amicizia tra i due letterati. Si tratta di un lavoro ben condotto
che mostra una decisa originalità. Nel secondo, che mostra una
buona innovatività, il candidato discute con metodologia
appropriata l’attribuzione a Venanzio Fortunato di una Vita
Medardi in prosa (BHL 5864).
Si segnalano infine tre contributi in Atti di Convegno. A Pier
Damiani si riferisce il contributo “Pier Damiani interprete
dell’Apocalisse”, negli atti del convegno L’Apocalisse nel
Medioevo (SISMEL 2011, pp. 303-328) in cui il Candidato
prende in esame l’interpretazione dell’Apocalisse di Giovanni da
parte di Pier Damiani avvalendosi di una serie di fonti, tra le
quali la più rilevante riguarda la testimonianza di Giovanni da
Lodi. Nel contributo “Sortes biblicae”, in Latinis Medii Aevi
Litteris. Author and Authorship (SISMEL 2014, pp. 339-352)
Ferrarini studia la pratica delle cosiddette sortes biblicae
documentate nelle fonti agiografiche tra IV e VI secolo, ma
oggetto di condanna da parte della chiesa. Ad esempio,
l’elezione episcopale di Martino di Tours sarebbe stata decisa,
secondo il suo biografo Sulpicio Severo, dall’apertura a caso del
libro dei salmi. Ancora di Pier Damiani si occupa “Il sabato di
Pier Damiani” per il congresso internazionale del Mittellateiner
Komitee Le Sens du Temps. The Sense of Time (Droz 2017,
pp. 449-463): l’indagine riguarda l’epistola 49 di Pier Damiani,
datata 1057, tutta incentrata sull’elogio del sabato, interpretato
in senso spirituale. Questi tre contributi pubblicati in Atti di
Convegno, apprezzabili anche per la varietà delle tematiche
affrontate e il prestigio delle sedi di pubblicazione, confermano
l’originalità degli studi e il rigore metodologico del Candidato.
b)
congruenza
di
ciascuna
pubblicazione con il settore concorsuale
per il quale è bandita la procedura e con
l’eventuale profilo indicato nel bando (=
SSD);

Ciascuna pubblicazione presentata è pienamente congruente
con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.

c)
rilevanza
scientifica
della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione
e
sua
diffusione

La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è molto
buona; alcuni lavori sono pubblicati in riviste di fascia A e
l’insieme della produzione del Candidato gode di una adeguata
diffusione presso la comunità scientifica.

all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla
base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento,

Ai fini della procedura il Candidato non presenta lavori in
collaborazione.

dell'apporto individuale del candidato
nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione;

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche del Candidato è buono.

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Culture e Civiltà,
dell’Università di Verona per il settore concorsuale 10/E1 Filologie e Letterature Medio-Latina e
Romanze, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica per
il Dipartimento di Culture e Civiltà (Cod. 2021pa24002) – bandito con D.R. 11379/2021 prot. n. 472139
del 09/12/2021, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 14/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Clara Fossati, componente della commissione giudicatrice della procedura valutativa
per n. 1 posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di
Culture e Civiltà dell’Università di Verona per il settore concorsuale 10/E1 Filologie e Letterature Medio-Latina
e Romanze, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica di aver
partecipato in modalità telematica alla riunione della commissione che si è tenuta il 21/02/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale 2 e della relazione riassuntiva
redatti in tale data.
Allega documento di identità

Luogo, data
Genova, 21/02/2022

Firma

…………………………

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Culture e Civiltà,
dell’Università di Verona per il settore concorsuale 10/E1 Filologie e Letterature Medio-Latina e
Romanze, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica per
il Dipartimento di Culture e Civiltà (Cod. 2021pa24002) – bandito con D.R. 11379/2021 prot. n. 472139
del 09/12/2021, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 14/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Francesco Vincenzo Stella, componente della commissione giudicatrice della procedura
valutativa per n. 1 posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il
Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona per il settore concorsuale 10/E1 Filologie e
Letterature Medio-Latina e Romanze, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08 Letteratura Latina
Medievale e Umanistica di aver partecipato in modalità telematica alla riunione della commissione che si è
tenuta il 21/02/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale 2 e della relazione
riassuntiva redatti in tale data.
Allega documento di identità

Luogo, data

Firenze, 21/02/2022

Firma

