
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 
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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Alle ore 20.45 del giorno 4 febbraio 2022, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Teams, si è 
riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale 522/2022 del 26/01/2022, per la procedura valutativa 
di n. 1 posto di Professore associato così composta: 
 
- Prof.ssa Maddalena VALLOZZA, professoressa ordinaria – Università della Tuscia  Presidente 
- Prof.ssa Ester CERBO, professoressa associata – Università di Roma Tor Vergata  Componente 
- Prof. Massimo MAGNANI, professore ordinario – Università di Parma    Segretario 
 

per procedere alla stesura della relazione riassuntiva. 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 31 gennaio e 4 febbraio 2022 in via 
telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Teams. 

Nella prima riunione (verbale n. 1) la Commissione ha constatato che non è stata presentata istanza di 

ricusazione dei commissari, ha preso visione del bando di indizione della procedura valutativa e del Regolamento per la 
disciplina delle chiamate dei professori universitari e 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. 

La Commissione ha provveduto quindi ad indicare i criteri di valutazione.  

Nella seconda riunione (verbale n. 2) la Commissione ha preso atto che risultava 1 candidato partecipante alla 

procedura e i commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso con il 

candidato e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

La Commissione, appurato che non è pervenuta la rinuncia del candidato, ha proceduto all’esame e alla 

valutazione dell’attività didattica, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e ha formulato i 

relativi dettagliati giudizi, dandone congrua e specifica motivazione di cui all’allegato 2 del verbale n. 2. 

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente il candidato: 

Dott. Paolo Scattolin. 

La seduta è tolta alle ore 21. 
 

La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

La Commissione: 
 

Prof.ssa Maddalena Vallozza ___________________________________________ 

Prof.ssa Ester Cerbo ___________________________________________ 

Prof. Massimo Magnani ___________________________________________ 
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6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona - settore concorsuale 
10/D2 Lingua e letteratura greca, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca – codice 
bando Cod. 2021paps24009 - pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021. 

 
Verbale n. 1  

(Criteri di valutazione) 

 Alle ore 10 del giorno 31 gennaio 2022, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Teams, si 
è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale 522/2022 del 26/01/2022, per la procedura valutativa 
di n. 1 posto di Professore associato così composta: 
 
- Prof.ssa Maddalena VALLOZZA, professoressa ordinaria – Università della Tuscia 
- Prof. Massimo MAGNANI, professore ordinario – Università di Parma 
- Prof.ssa Ester CERBO, professoressa associata – Università di Roma Tor Vergata 
 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Maddalena VALLOZZA e del 
Segretario nella persona del Prof. Massimo MAGNANI, 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 la Segreteria ha comunicato la rinuncia a eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari nei termini stabiliti nel regolamento di Ateneo. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina della 
Commissione e precisamente al giorno 24 febbraio 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) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
d) 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 
attraverso l’indicazione esplicita nella pubblicazione da parte del candidato del suo apporto individuale. Per i lavori in 
collaborazione ove l’apporto individuale del candidato non risulti oggettivamente enucleabile o accompagnato da una 
dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, il contributo verrà 
considerato paritetico tra i vari autori. 

 

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 11. 
Il verbale è approvato per via telematica e sottoscritto dal Prof. Massimo Magnani. Al verbale vengono allegate 

le dichiarazioni inviate dagli altri due Componenti. 
 

       La Commissione: 
 
- Prof.ssa Maddalena VALLOZZA, professoressa ordinaria – Università della Tuscia 
 
- Prof. Massimo MAGNANI, professore ordinario – Università di Parma 
 
- Prof.ssa Ester CERBO, professoressa associata – Università di Roma Tor Vergata 







ALLEGATO 1 AL VERBALE 2 
(Elenco dei candidati) 

 
 

N. COGNOME NOME 
1 SCATTOLIN PAOLO 

 
    
 
 
 
 
 



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

 
 
Candidato Dott. Paolo Scattolin: 
 
Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) numero dei moduli/corsi tenuti e  
continuità della tenuta degli stessi 

Il numero dei corsi tenuti è congruente con i compiti 
didattici che possono essere attribuiti ad un 
ricercatore. Il candidato ha tenuto nell’a.a. 2018/19 
 un corso di Filologia greca (LM) e negli aa.aa. 2019/20 e  
2020/21 due corsi (Filologia greca LM e Letteratura greca),  
garantendo continuità all’insegnamento di tali discipline. 
 

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

Sulla base dei risultati dei questionari compilati  
dagli studenti, si ricava che il candidato ha conseguito  
una valutazione molto positiva negli indicatori previsti:  
ad es. puntualità, qualità dell’insegnamento, interesse  
suscitato verso la disciplina, strategie didattiche messe in 
atto dal docente. Nel complesso, risulta un ampio 
gradimento da parte degli studenti. 
 

c) partecipazione alle commissioni  
istituite per gli esami di profitto 

Il candidato ha partecipato per ogni a.a. alle commissioni  
istituite per: esami di profitto, verifica delle prove  
in itinere, altri tipi di test. 
 

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 

Il candidato ha contribuito con un consistente numero di  
ore alle attività di tipo seminariale, svolte sotto la sua 
conduzione, e di tutoraggio degli studenti, seguendo 
l’elaborazione di svariate tesi – come relatore e 
correlatore – nei tre livelli di formazione (laurea, laurea 
magistrale, dottorato). 
 

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

L’attività didattica e di servizio agli studenti è in piena 
congruenza con il Settore Concorsuale e con il Settore 
Scientifico Disciplinare indicati nel bando. 

 
La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è buona. 
 
 
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) organizzazione, direzione e coordinamento  
di gruppi di ricerca nazionali e  
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi 

Dalla documentazione allegata dal candidato non risultano 
l’organizzazione, la direzione e il coordinamento 
di gruppi di ricerca nazionali e  
internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi. 
 

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

Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a vari  
congressi e convegni di livello sia nazionale sia 
internazionale, anche presso istituzioni e sedi  
accademiche di prestigio in Europa e negli Stati Uniti,  
portando contributi di spessore, relativi alla poesia  
drammatica, in particolare Sofocle, e alla tradizione dei  
poeti drammatici. 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti  
nazionali e internazionali per attività di ricerca  

Il candidato ha conseguito l’ASN sia per il SC 10/D2 
sia per il Settore 10/D4. 

d) congruenza con il settore concorsuale  L’attività di ricerca del candidato è in piena congruenza  



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

con il Settore Concorsuale e con il Settore Scientifico  
Disciplinare indicati nel bando, in quanto focalizzata  
su problemi e testi centrali nell’ambito della produzione 
letteraria greca. 

 
La valutazione sull’attività di ricerca scientifica del candidato è buono. 
 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna pubblicazione; 

Il candidato presenta il numero massimo di pubblicazioni 
previste dal bando (10), tra cui una monografia, cinque articoli su 
rivista e quattro contributi in volume. Questa selezione delle sue 
pubblicazioni è rappresentativa di un’attività di ricerca che si concentra 
in maniera prevalente sullo studio della tradizione dei poeti drammatici, in 
specie Sofocle e Aristofane, e della relativa scoliastica antica e 
bizantina. La monografia (domanda di ammissione, 6.2.1: Studi sugli scolii 
all’Antigone di Sofocle, Verona 2008) è lo studio sistematico più importante 
sugli scholia vetera ad Ant., dall’esame della tradizione manoscritta fino alle 
edizioni a stampa. Alla preziosa collazione del celebre 
Palinsesto di Leida (Λ) si riferiscono gli articoli su 
Precisazioni sul rapporto tra il Laur. pl. 32,9 e il palinsesto Leid. BPG 60A 
nella tradizione manoscritta di Sofocle (6.2.6: 2012) e Il testo dell’Edipo re 
di Sofocle nel palinsesto Leid. BPG 60A (6.2.9: 2016). 
Alla scoliastica sofoclea è dedicato anche l’articolo più recente (6.2.2: 2021), 
La nascita di un corpus di scolî a Sofocle: il caso del Parmensis 3176 
(De Rossi 8) e del Marc. Gr. IX 27, nel quale 
il candidato chiarisce le fasi preliminari del progetto, poi naufragato, di 
princeps aldina degli scolii sofoclei, così come il contributo del 2016 
Sul testo degli scoli antichi a Soph., OT 656-57: la tradizione diretta e 
il contributo della Suda (6.2.10), con un’acuta analisi 
del rapporto tra i commenti antichi e la Suda e fra tradizione indiretta e 
diretta. Alla tradizione indiretta sofoclea è dedicato l’articolo del 2013 
(6.2.7) Tra Didimo ed Esichio: tre casi di tradizione indiretta dell'Edipo a 
Colono (vv. 312, 390, 900), nel quale emergono interessanti novità sulla 
tradizione del testo sofocleo all’interno del commento antico (forse 
di Didimo) e di Esichio. 
Importanti novità per la ricostruzione del perduto Tereo giungono dal 
contributo sempre del 2013 (6.2.8) Le notizie sul « Tereo » di Sofocle 
nei papiri. Pari acribia e dottrina emergono anche 
nei lavori dedicati ai commenti aristofanei: prima, attraverso l’analisi 
di un importante segmento della tradizione manoscritta di quelli metrici; poi, 
viene analizzato l’uso affatto isolato nella scoliografia drammatica 
dell’antisigma (6.2.4, 2008: Gli scoli metrici alla triade 
aristofanea nel Reg. gr. 147 e nell'Est. alpha u 5 10. i: gli  
scolii a Pluto e Nuvole; 6.2.3, 2019: Aristofane di Bisanzio e i diacritici sigma e 
antisigma in schol. vet. Aristoph. Ran. 152 Chantry). Infine, nel  
contributo Aristotele e il coro tragico: (Poetica 12, 18) Analisi di Ar. po. 12, 
18 (6.2.5: 2011), il candidato esamina con fine sensibilità esegetica 
le contraddizioni aristoteliche a proposito della valutazione 
drammaturgica del coro. 
Dalle pubblicazioni sottoposte alla valutazione è possibile apprezzare 
la capacità da parte del candidato di offrire, attraverso una metodologia 
sempre rigorosa, apporti originali, innovativi e arricchenti il dibattito 
scientifico. 

b) congruenza di 
ciascuna pubblicazione  
con il settore concorsuale  
per il quale è bandita la 
procedura e con 

Le pubblicazioni, come descritte in sintesi, sono del tutto congruenti con il 
Settore Concorsuale e con il Settore Scientifico Disciplinare indicati 
nel bando. Esse hanno per oggetto autori antichi in lingua greca, il loro testo, 
la loro interpretazione e la loro tradizione, con particolare riguardo per quella 
manoscritta, attraverso una metodologia filologica, linguistica e 



l’eventuale profilo indicato 
nel bando (= SSD); 

critico-letteraria. 

c) rilevanza  
scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni risulta scientificamente 
rilevante: quattro articoli sono stati pubblicati – e uno è in corso di 
pubblicazione – su riviste di fascia A, i quattro contributi su volume e la  
monografia sono apparsi in contesti editoriali che ne 
hanno consentito la diffusione all’interno della comunità 
scientifica nazionale e internazionale. 

 
La valutazione sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buona. 
 
La valutazione complessiva di sintesi è positiva. 






