
Procedura di selezione per la copertura di n. 1  posto di 
Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 18 della 
Legge 240/2010 presso il Dipartimento di DIPARTIMENTO 
DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE dell’Università 
degli Studi di Verona - Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, 
Letterature e Culture Inglese e AngloAmericana Settore 
Scientifico Disciplinare L-LIN/10 Letteratura Inglese 
bandito con D.R. n. 964/2017 Prot n. 140167 del 05/06/2017 
e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. G.U. – IV serie 
speciale n. 45 del 16 giugno 2017.

- 

VERBALE N. 1 
(Criteri di valutazione)

Alle ore 12:00 del giorno 27/9/2018, in via telematica si è 
riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di 
n. 1 posto di Professore ordinario, nominata dal Consiglio del 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del 5/9/2018 così 
composta:

• - Prof. Riccardo AMBROSINI – professore ordinario, 
Università di ROMA TRE 

• - Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO – professore 
ordinario, Università di PERUGIA 

• - Prof. Flavio GREGORI - professore ordinario, 
Università di VENEZIA CA’ FOSCARI 

• - Prof.ssa Daniela GUARDAMAGNA - professore 
ordinario, Università di ROMA “TOR VERGATA” 

• - Prof. John Francis MCCOURT - professore ordinario, 
Università di MACERATA

 
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella 

persona della Prof.ssa Daniela GUARDAMAGNA e del 
Segretario nella persona del Prof. Riccardo AMBROSINI che 
provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della 
relazione riassuntiva finale.

I commissari, presa visione dell’elenco nominativo dei 



candidati ammessi alla suddetta procedura (vedi allegato 1) 
dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non 
esistono situazioni di incompatibilità tra loro stessi ed i 
candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura 
Civile, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per la 
disciplina delle chiamate dei professori universitari e ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n.240/2010.

La Commissione prende atto che nessuna istanza di 
ricusazione dei commissari, relativa alla presente procedura, è 
pervenuta all’Ateneo.

La Commissione prende atto che risultano n. 2 candidate 
partecipanti alla procedura. 

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti 
normativi in base ai quali si svolgerà la procedura andranno 
reperiti nell’art.18 della Legge 240/2010, nell’art. 5 del 
Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori 
universitari e nel bando concorsuale.

La Commissione prende atto che il termine per la 
conclusione dai lavori è fissato in 60 giorni dalla data di 
designazione della commissione da parte del Dipartimento e 
precisamente entro il giorno 15/10/2018.

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto 
previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle 
chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 
candidato, del curriculum e dell’attività didattica.

I criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà 
attenersi nell’espressione del proprio giudizio relativamente a 
pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, come 
indicato nel bando concorsuale all’art.1, sono i seguenti:

NUMERO MASSIMO 
DI PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE
DA PRESENTARE: 

12 



TIPOLOGIA DI 

IMPEGNO DIDATTICO 

E SCIENTIFICO: 

Tipologia di impegno didattico: 
svolgimento dell’attività didattica per 
la copertura degli insegnamenti 
compresi nel SSD L-LIN/10. In 
particolare, si richiede la capacità di 
muoversi agevolmente fra i periodi 
storico-letterari anche nelle 
letterature anglofone, con attenzione 
anche alla teoria critica. 
Tipologia di impegno scientifico: 
la docente dovrà ̀ dimostrare di aver 
maturato esperienza e attitudine alla 
ricerca nell’ambito delle tematiche 
del SSD L-LIN/10 e di aver 
pubblicato in ambiti di rilevanza 
nazionale e internazionale. In 
particolare, è richiesta competenza 
altamente interdisciplinare secondo i 
progetti in essere all’interno del 
Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere. 
Tipologia di impegno 
istituzionale: la docente dovrà aver 
dimostrato capacità di gestione 
istituzionale. Si richiede un impegno 
attivo nell’attività istituzionale del 
Dipartimento.

PROVA DIDATTICA: Non prevista 
LINGUA STRANIERA: Non prevista 

SEDE DI SERVIZIO: Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere, Università̀ di Verona 



CRITERI GENERALI DI 
VALUTAZIONE: 

Viene stabilita una ripartizione del 
punteggio secondo lo schema 
seguente. 
1)  Curriculum e pubblicazioni 
scientifiche (40%). Il curriculum 
verrà valutato sulla base di 
esperienze di ricerca, della 
partecipazione e organizzazione di 
convegni e progetti di ricerca a 
livello nazionale e internazionale.
Le pubblicazioni scientifiche saranno 
valutate sulla base della rilevanza 
scientifica, della collocazione 
editoriale, dell'originalità, della 
coerenza metodologica, della 
continuità e regolarità della 
produzione, della capacità di 
connessioni interdisciplinari e della 
congruenza con il settore. 
2)  Attività ̀ didattica (20%).  La 
candidata verrà̀ valutata sulla base 
della varietà̀ delle tematiche offerte 
nei corsi. 
3)  Attività ̀ istituzionale (40%). 

SEMINARIO AI FINI 
DELLA CHIAMATA: 

Non previsto 

La Commissione stabilisce che la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, 
per ciascun candidato, avverrà mediante l’espressione di un 
motivato giudizio collegiale espresso dall’intera Commissione. 

Il Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata di quello 
maggiormente qualificato, anche in relazione alle specifiche 
tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando.

Il Segretario provvederà a prendere in consegna dal 
Responsabile del Procedimento la documentazione prodotta 
dai candidati unitamente alla domanda di partecipazione e tutto 



il materiale relativo ai lavori della Commissione.

La seduta è tolta alle ore 17:00.

Il presente verbale, completo di n. 1 allegato, viene letto, 
approvato e sottoscritto.

       La Commissione:

Prof.ssa Daniela GUARDAMAGNA (Presidente)

___________________________________

Prof. Riccardo AMBROSINI (Segretario)                    

_______________________________________

Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO (membro)              

_______________________________________

Prof. Flavio GREGORI (membro)                                

_______________________________________

Prof. John Francis MCCOURT (membro)                   

_______________________________________



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 1
(Elenco dei candidati)

N. COGNOME NOME 
1 Bezrucka Yvonne

Sassi Carla


