
Procedura comparativa per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di
rìcerca di mesi 24, per l'area 10 Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e
Storico-Artistiche, macrosettore 10/F Italianistica e Letterature Comparate, per il
settore concorsuale 10/Fl "Letteratura Italiana", settore scientifico-disciplinare L-
FIL-LET/10 "Letteratura Italiana" per il progetto dal titolo: "Sorelle e Sorellanza. Il
rapporto sororale nelle letterature e nelle arti", responsabile scientifico Prof.ssa
Farnetti Monica, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della legge n. 240 del
30/12/2010.

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

L'anno 2015 addì 15 dicembre alle ore 17.30, si è riunita presso i locali del

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo Ateneo, via Roma n. 151 in

Sassari, la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del

Dipaìtimento di Scienze Umanistiche e Sociali n. 146/2015, Prot. 1628 del 10/12/2015,

Titolo III Class 14 Fascicolo 19, per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati

che hanno presentato formale domanda di partecipazione alla procedura comparativa

citata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice è cosi composta:

Prof. Monica Farnetti Presidente;

Prof. Massimo Onofri Componente;

Prof. Giampaolo Mele Componente.

Assume le tunzioni di Segretario il prof. Giampaolo Mele.

La Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la

valutazione dei titoli come indicato nell'art. 4 del bando di selezione:

Verranno valutati:

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente

all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito.

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in

merito ai titoli presentati dai candidati:

Dottorato di ricerca da O a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l ªarea

scient4fica dell'assegno di ricerca e al progetto bandito).

v' Ottima 20 punti;

v' Buona 15 punti; /?/2'/7fJ
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l Discreta 10 punti:

l Più che sufficiente 8 punti:

l Sufficiente 5 punti;

l appena sufficiente O - 5 punti

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di

ricerca bandito;

il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con

contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di

ricerca bandito.

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio,

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero,

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca

bandito;

La Comnìissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in

merito ai titoli presentati dai candidati:

Pubblicazioni max punti 10

...l punto per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca massimo punti6

.. . l punto per ogni6 mesi di attività pertinente svolta

Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero massimo punti2

.. . 0,50 punti ogni6 mesi di attività pertinente svolta

Contributi a congressi o corsi massimo punti 1............

... 0,25... punti per ogni contributo presentato pertinente

Àttività lavorativa svolta e considerata pertinente massimo punti . ..1.

....0,50 punti ogni6 mesi di attività lavorativa pertinente

La Presidente comunica che al concorso hanno presentato domanda di partecipazione le

candidate:

- dott. Camboni Maria Clotilde, nata a Oristano il 13/10/1976;

{Y]7(ì-
- dott. Ortu Giuliana, nata a Sassari il 26/08/1974.
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La Coìnmissione prende in esame le domande delle candidate che dichiarano il possesso

dei seguenti requisiti:

l) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione

universitaria straniera;

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito

presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità

di cui all'art. 332 del testo Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum

scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non

ìììeno di due anni di attività scientifica oggettivamente documentata.

Al termine, all"unanimità la Commissione decide di ritenere valide le domande delle

due candidatoe.

La Commissíone procede quindi alla valutazione dei titoli allegati alle domande delle

candidate, come sotto specificato:

dott. Camboni Maria Clotilde:

Dall'esame del curriculuììì e dalla documentazione allegata risulta che la candidata è in

possesso di Dottorato di ricerca da O a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo

con I ªarett scìenídìca dell ªassegno di ricerca e al progetto bandito).

l Ottima 20 punti;

E /o pubblicazioni massimo punti7

1 punto per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca massimo punti2

.. . l punto per ogni6 mesi di attività pertinente svolta

Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero massiì'no punti 2

...0,50 punti ogni6 mesi di attività pertinente svolta

Contributi a congressi o corsi massimo punti l

... 0,25 punti per ogni contributo presentato peìtinente

Attività lavorativa svolta massimo punti ...1

...0,50 punti ogni6 mesi di attività lavorativa pertinente
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A conclusione dell5esame dei titoli, la Commissione formula all'unanimità il

seguente giudizio:

L'eccellente curriculum della candidata, e la sua solida formazione di medievista,

metricista e storica della lingua delle origini, certificata dalle numerose pubblicazioni,

ottengono un sicuro apprezzamento. Non vi si rileva tuttavia uno specifico orientamento

di sensibilità e di competenze nell'ottica delle tematiche previste dal bando.

e decide di assegnare punti 33 su 40.

dott. Ortu Giuliana:

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che la candidata è in

possesso di Dottorato di ricerca da O a 20 punti (in relaziorìe alla pertinenza del íitolo

con l'area scient4fica dell'assegno di ricerca e al progeíío bandiío).

J Ottima 20 puììti;

E /o pubblicazioni nìassimo punti8

l punto per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

Attività peìtinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca massimo punti6

...1 punto per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero massimo punti 1

...0,50 punti ogni6 mesi di attività pertinente svolta

Contributi a congressi o corsi massimo punti l............

...0,25 punti per ogni contributo presentato pertinente

Attività lavorativa svoìta massimo punti 0

...0,50 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa peìiinente

A conclusione dell'esame dei titoli, la Commissione formula all'unanimità il

seguente giudizio:

La candidata, attraverso la sua produzione scientifica, diìììostra una rilevante

padronanza delle tematiche implicate dal bando di concorso, suppoìtata da una solida

preparazione letteraria, storica e filologica. Si rimarca inoltre una specifica sensibilità

per le questioni di genere comprese nell'intero arco della storia della letteratura italiana

e decide di assegnare punti 36 su 40.
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A tal riguardo, la Commíssione giudicatrice invita le candidate ammesse a
presentarsi per la prova orale in data 18 dicembre 2015, alle ore 9.00, presso la
Direzione del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo Ateneo, via
Roma n. 151, 07100 Sassari.

La seduta termina alle ore 20.00.

Del ehe viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.

LÀ COMMISSIONE

Prof. ]VÍonica Farnetti

Prof. Massimo Onofri

Prof. Giampaolo Mele
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