VERBALE della procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativa al
progetto di Ateneo al progetto di ricerca d’Ateneo “The birth of Italian Literature:
Classics and Printing (XVth-XXth centuries)” per lo svolgimento della seguente
attività: redazione di schede filologiche relative alle prime edizioni dei classici
italiani.
La Commissione per la valutazione delle domande presentate per la procedura in
epigrafe, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 20/02/2015, e costituita dai proff.
Lorenzo Geri, Emilio Russo, Ugo Vignuzzi, si riunisce in prima convocazione alle ore
15,00 del giorno 27/02/2015 nei locali del Dipartimento di studi greco-latini, italiani,
scenico-musicali. Preliminarmente i Commissari riconoscono di non avere alcuna
parentela o affinità tra i loro ai termini di legge; in secondo luogo all'unanimità la
Commissione nomina presidente il prof. Vignuzzi e segretario il prof. Geri. Dopo attenta
lettura del bando e dopo ampia discussione, sulla base di quanto indicato nel bando
stesso, la Commissione decide di valutare i curricula e la relativa documentazione dei
candidati attribuendo i seguenti punteggi ai candidati:
−
−
−

fino a un massimo di 25 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito
filologico adeguatamente specificata e documentata;
fino a un massimo di 15 punti per i titoli di studio (il dottorato di ricerca, ai sensi
del bando, è considerato titolo preferenziale);
fino a un massimo di 10 punti per l’attività scientifica e professionale (non presa
in considerazione nei punti precedenti);

Fissati questi criteri, la Commissione rinvia alla seconda seduta la concreta disamina
delle domande, seduta che viene convocata per lunedì 2 marzo, alle ore 11. I lavori si
chiudono alle ore 16.30.
*
La Commissione si riunisce in seconda convocazione alle ore 11.00 del giorno 02/o3/2015
nei locali del Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, e procede
all'esame delle domande (pervenute, ai sensi del bando, all'indirizzo email istituzionale
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del prof. Emilio Russo) e della relativa documentazione. Hanno presentato domanda i
seguenti candidati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Altieri Maria Rosaria (Caserta 27/11/1988)
Arrabito Genny (Scicli, RG, 11/6/1987)
Bonsi Claudia (Gardone Val Trompia, BS, 4/10/1987)
D'Antoni Claudio Antonello (Caltanissetta, 16/1/1962)
Dell'Anno Chiara (Milano, 29/10/1988)
Guarna Valeria (Roma, 15/2/1984)
Leone Carmen (Fondi, LT, 18/6/1988)
Testa Deborah (Avezzano, AQ, 19/12/1989)

La Commissione, constatata l’assenza di vincoli di parentela fra i membri e i candidati,
procede alla valutazione attenta delle domande, dei curricula e delle documentazioni, e
all’assegnazione dei punteggi tenendo conto dell'effettiva rilevanza in relazione al
progetto di ricerca cui il contratto si riferisce.

1) Altieri Maria Rosaria presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Lettere
moderne (Università di Napoli), Laurea Magistrale in Filologia moderna (Università di
Napoli). Per quanto utile ai fini della presente valutazione, risulta inoltre iscritta alla
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Napoli, dopo
avere svolto attività di collaboratrice volontaria presso lo stesso Archivio di Stato, e un
Tirocinio post-laurea presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, con lavoro condotto sulla
piattaforma Manus on line. Ha al suo attivo la partecipazione a seminari di ricerca; le
pubblicazioni presentate riguardano i monaci cassinesi del IX secolo, e alcune lettere
inedite indirizzate a Riccardo Ricciardi.
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata:
• 14 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 7 punti per i titoli di studio;
• 10 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 31
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2) Arrabito Genny presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Studi italiani
(Sapienza Università di Roma), Laurea Magistrale in Letteratura e lingua. Studi italiani
ed europei (Sapienza Università di Roma). Per quanto utile ai fini della presente
valutazione, risulta inoltre avere svolto attività di collaboratrice volontaria presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, con collaborazione alla piattaforma del Sistema
Bibliotecario Nazionale; come pubblicazione ha al suo attivo una recensione di taglio
linguistico prevista sugli “Studi linguistici italiani”
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata:
• 0 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 6 punti per i titoli di studio;
• 7 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 13

3) Bonsi Claudia presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Lettere
moderne (Università di Pavia), Laurea Magistrale in Filologia moderna (Università di
Pavia). Per quanto utile ai fini della presente valutazione, risulta inoltre iscritta al
Dottorato di Italianistica della Sapienza Università di Roma, dopo avere svolto soggiorni
di ricerca presso atenei stranieri (Cambridge, Strasburgo); ha al suo attivo la
partecipazione a convegni, seminari di ricerca, corsi di formazione. Ha collaborato con
altri progetti di ricerca ed è stata nominata cultrice della materia presso la cattedra di
Linguistica italiana dell'Università di Pavia. Tra le pubblicazioni si segnalano diversi
saggi dedicati a Ottiero Ottieri, anche di taglio filologico, note e recensioni sulla poesia
contemporanea, e un lavoro avviato sugli Zibaldoni di Vincenzo Monti.
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata:
• 18 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 10 punti per i titoli di studio;
• 10 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 38
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4) D'Antoni Claudio Antonello presenta i seguenti titoli di studio: Laurea di Vecchio
Ordinamento in Lettere e Filosofia (Università di Tor Vergata), Corso di
perfezionamento di durata annuale (Università di Tor Vergata), titolo di Dottore di
Ricerca in Critica, teoria e storia della letteratura e delle arti (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano), Diploma di Conservatorio in pianoforte. Per quanto utile ai fini
della presente valutazione, risulta inoltre aver avuto una Borsa di ricerca per un
soggiorno in Lussemburgo, aver partecipato a numerosi convegni e aver tenuto corsi di
insegnamento. Ha al suo attivo una notevole quantità di concerti, registrazioni e idoneità
riguardanti la sua attività musicale. Ha pubblicato volumi di taglio storico musicale (tra
l'altro Grammatica musicale, su Rachmaninov), e numerosi saggi, anche mirati alla
letteratura italiana (tra gli argomenti Casti, il Futurismo, Gadda, Bontempelli, Saba).
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce al candidato:
• 12 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 15 punti per i titoli di studio;
• 10 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 37

5) Dell'Anno Chiara presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Servizio
sociale (Sapienza Università di Roma), Laurea magistrale in Politiche e servizi sociali
(Sapienza Università di Roma). Per quanto utile ai fini della presente valutazione, risulta
inoltre avere svolto una collaborazione con Sapienza Università di Roma con attività di
Tutoraggio in un Corso di alta formazione. Ha svolta una consistente attività di
assistente sociale, partecipando a corsi di formazione, corsi di aggiornamento, scuole
estive, e convegni di ricerca.
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata punti:
• 0 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 6 punti per i titoli di studio;
• 0 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 6
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6) Guarna Valeria presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Letteratura e
lingua. Studi italiani ed europei (Sapienza Università di Roma), titolo di Dottore di
Ricerca in Italianistica presso la Sapienza Università di Roma. Per quanto utile ai fini
della presente valutazione, risulta inoltre avere vinto un assegno di ricerca presso
l'Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara (2014-2015, con progetto di ricerca che
prevede l'edizione critica e commentata della Vita di Petrarca di Antonio Lelli), ed essere
stata nominata cultrice della materia presso la cattadra di Filologia itaiana dello stesso
ateneo. Ha svolto uno stage dedicato alla catalogazione del libro antico e ha al suo attivo
la partecipazione a convegni, seminari, progetti di ricerca internazionali come quello
sugli Autografi dei letterati italiani. Tra le pubblicazioni si segnalano, per il taglio
filologico, i lavori dedicati al Cortegiano di Baldassar Castiglione, e il reperimento di una
lettera inedita dello stesso Castiglione.
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata:
• 19 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 15 punti per i titoli di studio;
• 10 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 44

7) Leone Carmen presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Studi italiani
(Sapienza, Università di Roma), Laurea Magistrale in Linguistica (Sapienza Università di
Roma). Per quanto utile ai fini della presente valutazione, risulta inoltre avere svolto una
collaborazione come assistente bibliotecario e di aver seguito un breve corso di
aggiornamento in Discipline linguistiche. Ha partecipato a seminari e corsi di
formazione.
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata:
• 0 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 7 punti per i titoli di studio;
• 2 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 9
8) Testa Deborah presenta i seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Letteratura e
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lingua. Studi italiani ed europei (Sapienza Università di Roma). Per quanto utile ai fini
della presente valutazione, risulta inoltre avere svolto un tirocinio presso alcune
istituzioni legate alla formazione e attività di insegnante di materie letterarie presso la
scuola secondaria.
Sulla base di quanto esaminato la commissione attribuisce alla candidata:
• 0 punti per la pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico;
• 6 punti per i titoli di studio;
• 1 punti per l’attività scientifica e professionale;
• Totale: 7

Sulla base di quanto esposto, la Commissione stabilisce la seguente graduatoria:
1. Guarna Valeria
punti 44
2. Bonsi Claudia
punti 38
3. D'Antoni Claudio Antonello
punti 37
4. Altieri Maria Rosaria
punti 31
5. Arrabito Genny
punti 13
6. Leone Carmen
punti 9
7. Testa Deborah
punti 7
8. Dell'Anno Chiara
punti 6
La seduta è tolta alle ore 14,00.
Letto approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof. Ugo Vignuzzi (presidente)
Prof. Emilio Russo
Dr. Lorenzo Geri (segretario)
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