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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico artistiche” – Macro-settore 10/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12“Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R.. n. 2415, prot. 96139 
del 17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 69 del 4/9/2020, è costituita da: 

 
Prof.ssa Silvia BRUTI – Ordinario presso l’Università di Pisa. 
Prof.ssa Emilia DI MARTINO –  Associato presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 
di Napoli. 
Prof.ssa Giuliana DIANI – Associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 
si riunisce al completo il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 17,00 per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 99752 dell’8/9/2020, 
per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura 
comparativa citata in epigrafe.  
 
La Prof.ssa Silvia BRUTI in collegamento telematico dal luogo di residenza. 
La Prof.ssa Emilia DI MARTINO in collegamento telematico dal luogo di residenza. 
La Prof.ssa Giuliana DIANI in collegamento telematico dal luogo di residenza. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. tre riunioni avviando i lavori il 06/11/2020 e 
concludendoli il 18/12/2020. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona della Prof.ssa Silvia Bruti e del Segretario nella persona della Prof.ssa 
Giuliana Diani. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza 
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via telematica, al 
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché 
provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito 
istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco 
dei candidati e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, presa visione degli atti dei candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei 
requisiti di partecipazione degli stessi. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto 
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dei criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, 
ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad 
effettuare la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
Nella terza riunione, svolta da remoto tramite Google Meet al link meet.google.com/zxy-xrjh-ktg, la 
Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico 
mediante collegamento da remoto a coloro che ne hanno fatto richiesta all’Ufficio Concorsi di 
Ateneo, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi e per la verifica della 
conoscenza della lingua straniera (inglese). Al termine della discussione dei titoli e della produzione 
scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici 
individuali e collegiali, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata 
conoscenza della lingua straniera (inglese) (Allegato 1 Verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 

 
1°) (idonea e vincitrice)  Dott.ssa FALCHI SIMONETTA punti 70,25 
2°) (idonea)   Dott.ssa MARONGIU MARIA ANTONIETTA punti 48 
3°) (idoneo)   Dott. PISCI ALESSIO punti 33,25 

 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa FALCHI SIMONETTA quale vincitrice 
idonea della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione:  
 
la candidata possiede un Dottorato di ricerca e vari diplomi post-lauream. E’ stata titolare di un assegno 
di ricerca e ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/L1. Tutte queste qualifiche 
testimoniano un ottimo percorso formativo, culminato nel conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale per professore di seconda fascia nel 2018. Anche i titoli professionali sono di ottimo livello, 
considerata l’intensa attività didattica svolta in ambito universitario dall’a.a. 2005-2006 ad oggi. La 
candidata ha al suo attivo un’intensa attività convegnistica nazionale e internazionale con relazioni 
dedicate a varie tematiche, più di recente orientate su argomenti attinenti al settore concorsuale 
oggetto del bando. Delle pubblicazioni scientifiche presentate, in prevalenza nazionali e di discreta 
collocazione, alcune sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza 
complessiva è buona, denotando continuità nella ricerca. Alla luce dei titoli accademici e professionali 
presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. 

 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  

 
La seduta è tolta alle ore 17,45. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione 
di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 

 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof.ssa Giuliana Diani 

 
 



 
1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico artistiche” – Macro-settore 10/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12“Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 
 

La sottoscritta GIULIANA DIANI, nata a SARZANA (LA SPEZIA) il 05.11.1968, ivi residente, 

professore associato in servizio presso l’Università degli Studi di MODENA E REGGIO EMILIA  

          

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18.12.2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.4.  

 
 
Sarzana, lì 18.12.2020    
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico artistiche” – Macro-settore 10/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della 
L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

La sottoscritta Emilia Di Martino, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 22/12/1965, ivi residente 
alla via Nocera 81 (Cell. 3487808183),professore associato di Lingua e traduzione inglese presso 
l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

         DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 

18/12/2020 e di concordare con il contenuto del verbale n. 4.  

Castellammare di Stabia (NA), 18/12/2020  

Firma  
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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico artistiche” – Macro-settore 10/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12“Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 
 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R.. n. 2415, prot. 96139 
del 17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 69 del 4/9/2020, è costituita da: 

 
Prof.ssa Silvia BRUTI – Ordinario presso l’Università di Pisa. 
Prof.ssa Emilia DI MARTINO – Associato presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli. 
Prof.ssa Giuliana DIANI – Associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 
si riunisce al completo il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 10,50 da remoto tramite Google Meet al 
link meet.google.com/zxy-xrjh-ktg, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di 
Sassari con nota prot. 99752 dell’8/9/2020, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi nonché per la verifica volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese). 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiali dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico mediante 
collegamento da remoto a coloro che ne hanno fatto richiesta all’Ufficio Concorsi di Ateneo. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale (Allegato 2 al presente 
verbale).   
 
1) dott.ssa Falchi Simonetta  
2) dott.ssa Marongiu Maria Antonietta  
3) dott. Pisci Alessio  
 
Risultano assenti i seguenti candidati che hanno comunicato formale rinuncia di partecipazione 
all'Ufficio Concorsi di Ateneo (Allegato 3 al presente verbale): 
 
dott. Manuel Cadeddu 
dott.ssa Annarita Magliacane 
  
I candidati presenti sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
Alla candidata dott.ssa FALCHI SIMONETTA viene richiesto di illustrare la propria formazione e il 
proprio percorso di ricerca. A seguire vengono poste le seguenti domande in lingua inglese per 
verificare la conoscenza della suddetta lingua straniera: 1) Tell us about Trojan Learning (cfr. your 
book); 2) Can you describe the results of your investigation on how students and teacher feel about 
distant learning/teaching?; 3) You wrote a contribution on the English translations of Deledda’s 
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works in which you underlined how they influenced her reception in the anglophone world. Could 
you expand on that?.  
 
Alla candidata dott.ssa MARONGIU MARIA ANTONIETTA viene richiesto di illustrare la propria 
formazione e il proprio percorso di ricerca. A seguire vengono poste le seguenti domande in lingua 
inglese per verificare la conoscenza della suddetta lingua straniera: 1) Tell us about your experience as 
a would-be-teacher trainer (SSIS) and as a trainer of trainers (if you have trained trainers, as well. We 
see you have a certificate); 2) Tell us about the role of CLAs in CLIL teaching (cfr your paper); 3) 
What are in your opinion the merits and shortcomings of CLIL methodology?.  
 

Al candidato dott. PISCI ALESSIO viene richiesto di illustrare la propria formazione e il proprio 
percorso di ricerca. A seguire vengono poste le seguenti domande in lingua inglese per verificare la 
conoscenza della suddetta lingua straniera: 1)How was teaching in Colombia different from teaching 
in Italy?; 2) How would you use literature to teach language?; 3) What are the main skills you think 
you have acquired through your wide teaching experience?. 
 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 
collegiali, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 
candidato, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della 
lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione. 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 
 

1°) (idonea e vincitrice)  Dott.ssa FALCHI SIMONETTA punti 70,25 
2°) (idonea)   Dott.ssa MARONGIU MARIA ANTONIETTA punti 48 
3°) (idoneo)   Dott. PISCI ALESSIO punti 33,25 
 

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa FALCHI SIMONETTA quale vincitrice 
idonea della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: la candidata possiede un Dottorato di ricerca e vari diplomi post-lauream. E’ stata titolare 
di un assegno di ricerca e ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/L1. Tutte 
queste qualifiche testimoniano un ottimo percorso formativo, culminato nel conseguimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel 2018. Anche i titoli 
professionali sono di ottimo livello, considerata l’intensa attività didattica svolta in ambito 
universitario dall’a.a. 2005-2006 ad oggi. La candidata ha al suo attivo un’intensa attività convegnistica 
nazionale e internazionale con relazioni dedicate a varie tematiche, più di recente orientate su 
argomenti attinenti al settore concorsuale oggetto del bando. Delle pubblicazioni scientifiche 
presentate, in prevalenza nazionali e di discreta collocazione, alcune sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è buona, denotando continuità nella 
ricerca. Alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche 
prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. 

La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 17,00 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 

 
La seduta è tolta alle ore 15,00. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione 
di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 

 
 
IL SEGRETARIO                                    Prof.ssa Giuliana Diani 

 



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di 
servizio. 
 
Candidata: dott.ssa Simonetta FALCHI 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

 

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10 

 

10 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 3 

 

3 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 

 

9 

d) Partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino ad un max. di pt. 5 

 

0 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

fino a un max. di pt. 10 

 

10 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 32 

 
 
 
 

 
 

 



 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA MAX 60 PUNTI: dott.ssa Simonetta FALCHI 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

1,5 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1,5 1 14 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 24)      

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 

pubblicazioni – max punti 12)       

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del candidato 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 6)  

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica   

0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4,25 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni– max punti 6)   

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa 
 

 

6 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)    

Tesi di dottorato  6 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)                                                                                          

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  
 
 

 

Tot. 38,25 

 
 

 
 



Pubblicazione 1:  La didattica dell’inglese ai tempi del Covid 
Pubblicazione 2: L'Ebreo Errante 
Pubblicazione 3: Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine Rolle mehr 
Pubblicazione 4: “Little Dorrit and adaptation”    
Pubblicazione 5: “BBC Dickens: Davies’s…”   
Pubblicazione 6: “Re-Mediating Ophelia” 
Pubblicazione 7:  “Little Dorrit’s Fourth Volume” 
Pubblicazione 8: “The Wandering Jew and his other self” 
Pubblicazione 9: “Elizabeth Siddal…” 
Pubblicazione 10: “The Lady of Shalott…” 
Pubblicazione 11: con S. Gandin “Deledda Speaks English” 
Pubblicazione 12:  “Maddening Endurance” 

 
 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Simonetta FALCHI 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 32 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 38,25          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera (inglese): voto: distinto.  

Punteggio finale: 70,25  
 

 

  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Candidata dott.ssa Simonetta FALCHI 
 
Giudizio della Prof.ssa Silvia Bruti: 
La candidata dott.ssa Simonetta FALCHI ha ottenuto nel 2006 il Dottorato in “Teorie e pratiche della comunicazione e dell'interculturalità” con una tesi 
dal taglio comparatistico sul mito dell’ebreo in letteratura. A seguire, oltre ad aver conseguito vari diplomi post-lauream, è stata per quattro anni titolare di 
un assegno di ricerca e ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/L1. Tutte queste qualifiche testimoniano un ottimo percorso 
formativo, culminato nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel 2018. 
I titoli professionali sono di ottimo livello, poiché la candidata ha svolto attività didattica universitaria continuativamente dal 2005-2006 ad oggi, oltre al 
periodo come ricercatore a tempo determinato.  
Ha presentato numerose relazioni a convegni in ambito nazionale e internazionale, dedicate a varie tematiche, più di recente orientate su argomenti 
attinenti al settore concorsuale oggetto del bando. 
Delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, in prevalenza nazionali e di discreta collocazione, alcune sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è buona, denotando continuità nella ricerca. 
Alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Emilia Di Martino: 
Simonetta FALCHI ha conseguito un Dottorato in “Teorie e pratiche della comunicazione e dell'interculturalità” (Università di Sassari, 2006); alcuni 
diplomi post laurea; un assegno di ricerca; un incarico RTD (SSD 10/L1) che dimostrano un ottimo percorso formativo. È anche in possesso di ASN per 
la seconda fascia (2018). 
Ha svolto attività didattica in ambito universitario dall’a.a. 2005-2006 ad oggi, dunque anche i titoli professionali sono di ottimo livello.  
Numerose le relazioni a convegni in ambito sia nazionale che internazionale su varie tematiche. Negli ultimi anni, gli interventi si spostano su argomenti 
attinenti al settore concorsuale oggetto del bando. 
Le pubblicazioni scientifiche, di buona consistenza e continuità, hanno discreta collocazione. Alcune sono congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando. 
Considerando titoli accademici e professionali e pubblicazioni scientifiche, il giudizio sulla candidata è ottimo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Giuliana Diani: 
La candidata dott.ssa Simonetta FALCHI possiede un Dottorato in “Teorie e pratiche della comunicazione e dell’interculturalità” conseguito nel 2006 
presso l’Università degli Studi di Sassari, con una tesi dal titolo: “L’Ebreo Errante: l’eterno vagare di un mito”. Ha inoltre conseguito due diplomi di 
perfezionamento su “Cultura, letteratura e civiltà dell’Inghilterra” e “Didattica della letteratura”. E’ stata assegnista di ricerca in letteratura inglese e 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/L1. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda 
fascia. Questi titoli delineano un profilo di una candidata da un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono di ottimo livello, considerata l’intensa attività didattica svolta in ambito universitario dall’a.a. 2005-2006 ad oggi. 

 



Ha al suo attivo un’intensa attività convegnistica nazionale e internazionale con relazioni che affrontano molteplici tematiche anche attinenti al settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, di cui alcune sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, hanno una discreta 
collocazione editoriale in prevalenza nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo.  
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata dott.ssa Simonetta FALCHI ha conseguito nel 2006 il Dottorato in “Teorie e pratiche della comunicazione e dell'interculturalità” (Università 
di Sassari), con una tesi dal taglio comparatistico sul mito dell’ebreo in letteratura. A seguire, oltre ad aver conseguito vari diplomi post-lauream, è stata per 
quattro anni titolare di un assegno di ricerca e ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/L1. Tutte queste qualifiche testimoniano un 
ottimo percorso formativo, culminato nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel 2018. 
I titoli professionali sono di ottimo livello, considerata l’intensa attività didattica svolta in ambito universitario dall’a.a. 2005-2006 ad oggi. 
Numerose le relazioni a convegni in ambito sia nazionale che internazionale su varie tematiche. Negli ultimi anni, gli interventi si spostano su argomenti 
attinenti al settore concorsuale oggetto del bando. 
Delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, in prevalenza nazionali e di discreta collocazione, alcune sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è buona, denotando continuità nella ricerca. 
Considerando titoli accademici e professionali e pubblicazioni scientifiche, il giudizio sulla candidata è ottimo. 
 

  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di 
servizio. 
 
Candidata: dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt. 10 

 

10 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 3 

 

3 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 

 

0 

d) Partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino ad un max. di pt. 5 

 

0 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 10 

 

10 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 23 

 
 
 
 
 

 



 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA MAX 60 PUNTI: dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU 
 
 

Pubblicazioni n. 1* n. 2 n. 3 n. 4* n. 5 n. 6 n. 7 n. 8* n. 9 n. 10* n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 
 

NON 
VALUT. 

1 2 0  1 0,75 1 0 1 NON 
VALUT. 

0,5 0,75 8 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 24)      

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate 
 

NON 
VALUT. 

0 1 0 0 0 0 0 0 NON 
VALUT. 

0 0 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 

pubblicazioni – max punti 12)       

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato 

NON 
VALUT. 

0,5 0,5 0 0,5 0,5 0* 0 0,5 NON 
VALUT. 

0,5 0,5 3,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 6) 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica    

NON 
VALUT. 

0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 NON 
VALUT. 

0,5 0,5 3,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 6)   

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità 
e la continuità temporale della 
stessa 
 

 

3 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)          

Tesi di dottorato  6 (max 6 punti)                                                                       

 
 
Punteggio totale assegnato tra 
le varie voci: max 60 punti  
 
 

 

Tot. 25 

 

 



*Pubblicazione 1: con M. Giordano “And as I said at the beginning, this”: NON VALUTABILE perché, sebbene il lavoro sia stato dichiarato in fase di pubblicazione, 
è privo di una formale lettera di accettazione da parte dei curatori del volume.  
Pubblicazione 2: “Contatto linguistico e variazioni” 
Pubblicazione 3: “Teaching Materials and CLIL Teaching” 
*Pubblicazione 4: “Situazione Sociolinguistica in Sardegna”: Dichiarata ma non contenuta negli allegati 
Pubblicazione 5:  “Sociolinguistic Profile of the Language Situation in Sardinia”  
Pubblicazione 6:  “Il contatto sardo/italiano” 
Pubblicazione 7:  “L’Analisi del code-switching”* - mancanza attribuzione delle sezioni 
*Pubblicazione 8:  “Il Tirocinio nella formazione iniziale presso le SSIS”: Dichiarata ma non contenuta negli allegati 
Pubblicazione 9: “Reversing language shift: il caso del contatto sardo/italiano” 
*Pubblicazione 10: “Language Maintenance and Shift in Sardinia”: Valutata nella specifica voce “Tesi di dottorato” 
Pubblicazione 11: “Fenomeni di contatto nel repertorio linguistico degli adolescenti a scuola” 
Pubblicazione 12: “Codeswitching e competenza bilingue in una situazione di contatto linguistico” 
 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidata dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU  

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 23 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 25          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera (inglese): voto: distinto.  

Punteggio finale: 48 

  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Candidata dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU 
 
Giudizio della Prof.ssa Silvia Bruti: 
La candidata dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU ha ottenuto il Dottorato in Applied Linguistics/Italian Linguistics presso il Department of Foreign 
Languages and Linguistics, University of Illinois at Urbana Champaign nel 2007, e ha conseguito numerosi diplomi nell’ambito dell’insegnamento 
linguistico, che testimoniano un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello; infatti la candidata ha svolto attività didattica a livello universitario continuativamente dal 
2002/2003 ad oggi.  
Ha presentato una quindicina di relazioni a convegni in ambito internazionale e nazionale,  più di recente dedicate ad argomenti attinenti al settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, equamente distribuite tra nazionali e internazionali, solo alcune sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è discreta, con alcuni momenti di discontinuità. 
Alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono. 
 
Giudizio della Prof.ssa Emilia Di Martino: 
Maria Antonietta MARONGIU ha conseguito un Dottorato in Applied Linguistics/Italian Linguistics (University of Illinois at Urbana Champaign, 2007) 
e numerosi titoli di glottodidattica: buono, pertanto, il percorso formativo. 
Anche i titoli professionali sono di buon livello: la candidata ha svolto attività didattica continuativa in ambito universitario dal 2002/2003.   
Ha presentato un buon numero di relazioni a convegni nazionali e internazionali. Di recente, l'interesse è anche per argomenti attinenti al settore 
concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza delle pubblicazioni (di carattere nazionale e internazionale) è discreta, a tratti discontinua. Solo alcuni titoli sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono. 
 
Giudizio della Prof.ssa Giuliana Diani: 
La candidata dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU possiede un Dottorato in Applied Linguistics/Italian Linguistics presso University of Illinois 
Urbana Champaign nel 2007. Ha inoltre conseguito un significativo numero di diplomi nell’ambito dell’insegnamento linguistico, che evidenziano un 
buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono di buon livello: la candidata ha svolto attività didattica continuativa in ambito universitario dal 2002/2003.   
Ha presentato un buon numero di relazioni a convegni nazionali e internazionali, affrontando tematiche anche attinenti al settore concorsuale oggetto del 
bando. 

 



La consistenza delle pubblicazioni (di carattere nazionale e internazionale) è complessivamente discreta, con tratti di discontinuità. Solo alcune 
pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU possiede un Dottorato in Applied Linguistics/Italian Linguistics presso il Department of Foreign 
Languages and Linguistics, University of Illinois at Urbana Champaign nel 2007, e ha conseguito numerosi diplomi nell’ambito dell’insegnamento 
linguistico, che testimoniano un buon percorso formativo. 
Anche i titoli professionali sono di buon livello: la candidata ha svolto attività didattica continuativa in ambito universitario dal 2002/2003.   
Ha presentato una quindicina di relazioni a convegni in ambito internazionale e nazionale, più di recente dedicate ad argomenti attinenti al settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, equamente distribuite tra nazionali e internazionali, solo alcune sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è discreta, con alcuni momenti di discontinuità. 
Alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono. 
 
 

 
  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di 
servizio.  
 
Candidato: dott. Alessio PISCI 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero 
 

fino a un max. di pt. 10 

 

10 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 3 

 

0 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 

 

0 

d) Partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino ad un max. di pt. 5 

 

0 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

fino a un max. di pt. 10 

 

2,5 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 12,5 

 
 
 

 
 
 



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: dott. Alessio PISCI 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

1 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   4,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 24)      

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 

pubblicazioni – max punti 12)       

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del candidato 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0* 0,5 0,5 0,5 0,5   4,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 6)  

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica   

0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   2,75 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni – max punti 6)   

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa 
 

 

1 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)          

Tesi di dottorato  6 (max 6 punti)                                                                       

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  
 
 

 

Tot. 20,75 

 
 
 
 

 



 
Pubblicazione 1: Esercizi di grammatica  
Pubblicazione 2: “Conrad’s Costaguana”  

Pubblicazione 3: “Un costaguanese in fuga dalla storia” (recensione del libro Historia secreta de Costaguana) 
Pubblicazione 4: “Vite che si sfiorano” (recensione del libro I leopardi di Kafka) 
Pubblicazione 5: “Fra ribellione e conformismo” (recensione del libro Polvere d’oro)   
*Pubblicazione 6: Traduzione in collaborazione della poesia A Carvery Lunch in Louth * manca l’indicazione sull’apporto individuale del candidato 
Pubblicazione 7: “Bianco e nero: apparentemente inconciliabili” (recensione del libro Della bellezza) 
Pubblicazione 8:  “Ghurba” (recensione del libro Ho visto Ramallah ) 
Pubblicazione 9: “Odissea palestinese” (recensione del libro La porta del sole) 
Pubblicazione 10: “Hawiyyeh: il dolore delle parole” (recensione del libro Se questa è vita) 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Alessio PISCI  

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 12,5 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 20,75       

Valutazione della conoscenza della lingua straniera (inglese): voto: buono.  

Punteggio finale: 33,25  

  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Candidato dott. Alessio PISCI 
 
Giudizio della prof.ssa Silvia Bruti 
Il candidato dott. Alessio PISCI, che ha conseguito nel 2017 il Dottorato in Studi filologici e letterari (indirizzo di Teoria e Critica della Letteratura e delle 
Letterature Comparate) presso l’Università degli Studi di Cagliari, evidenzia un discreto percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello:  il candidato ha infatti svolto attività didattica a livello universitario tanto all’estero (2008-
2012 in Colombia), quanto a Cagliari, continuativamente dal 2012/2013 ad oggi.  
Ha presentato 3 lavori a convegni, di cui 2 in ambito internazionale e 1 nazionale di argomento letterario-culturale e dunque non attinenti al settore  
concorsuale oggetto del bando. 
Con riferimento alle 10 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, di cui la maggior parte sono recensioni, soltanto l’eserciziario online risulta  
perfettamente congruente con il settore concorsuale oggetto del bando, in quanto le altre sono dedicate a tematiche letterarie, non sempre di area  
anglofona. La consistenza complessiva è sufficiente e a carattere prevalentemente nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
Giudizio della Prof.ssa Emilia Di Martino: 
Alessio PISCI ha conseguito un Dottorato in Studi filologici e letterari (Università di Cagliari, 2017). Il suo percorso formativo è discreto. Di discreto 
livello anche i titoli professionali: il candidato ha svolto attività didattica in ambito universitario sia in Italia che all’estero (dal 2012-13; 2008-2012).  
Ha presentato tre lavori a convegni (due in ambito internazionale; uno nazionale) non attinenti al settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza delle pubblicazioni presentate (dieci, per lo più recensioni e di collocazione nazionale) è complessivamente sufficiente. Soltanto un 
eserciziario online risulta congruente con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Alla luce dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
Giudizio della Prof.ssa Giuliana Diani: 
Il candidato dott. Alessio PISCI possiede un Dottorato di ricerca in “Studi Filologici e Letterari”, conseguito nel 2017 presso Università degli Studi di 
Cagliari, da cui si evince un discreto percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello: il candidato ha svolto attività didattica in ambito universitario a livello internazionale  
(2008-2012 in Colombia), sia a livello nazionale presso l’Università di Cagliari dal 2012/2013 ad oggi.  
Ha partecipato a due convegni internazionali e uno nazionale, con relazioni di ambito letterario-culturale e pertanto non attinenti al settore concorsuale 
oggetto del bando. 
Le dieci pubblicazioni presentate dal candidato (di cui un congruo numero sono recensioni e solo un eserciziario online risulta congruente con il settore 
concorsuale oggetto del bando) sono complessivamente sufficienti. La maggior parte delle suddette pubblicazioni hanno una collocazione editoriale 
nazionale.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 

 



 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Alessio PISCI, che ha conseguito nel 2017 il Dottorato in Studi filologici e letterari (indirizzo di Teoria e Critica della Letteratura e delle 
Letterature Comparate) presso l’Università degli Studi di Cagliari, evidenzia un discreto percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello:  il candidato ha infatti svolto attività didattica a livello universitario tanto all’estero (2008-
12 in Colombia), quanto a Cagliari, continuativamente dal 2012/2013 ad oggi.  
Ha partecipato a due convegni internazionali e uno nazionale, con relazioni di ambito letterario-culturale e pertanto non attinenti al settore concorsuale 
oggetto del bando. 
La consistenza delle pubblicazioni presentate (dieci, per lo più recensioni e di collocazione nazionale) è complessivamente sufficiente. Soltanto un 
eserciziario online risulta congruente con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 

 



 
1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico artistiche” – Macro-settore 10/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12“Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 
 

La sottoscritta GIULIANA DIANI, nata a SARZANA (LA SPEZIA) il 05.11.1968, ivi residente, 

professore associato in servizio presso l’Università degli Studi di MODENA E REGGIO EMILIA  

          

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18.12.2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.3.  

 
 
Sarzana, lì 18.12.2020    
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico artistiche” – Macro-settore 10/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della 
L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

La sottoscritta Emilia Di Martino, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 22/12/1965, ivi residente 
alla via Nocera 81 (Cell. 3487808183),professore associato di Lingua e traduzione inglese presso 
l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

         DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18/12/2020 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 3.  

Castellammare di Stabia (NA), 18/12/2020  

Firma  


