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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/11,  PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-

FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE, FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA, 

INDETTA CON D.R. N. 810/18 DEL 19.03.2018  

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa in epigrafe, nominata con  

D.R. n.1283/2018 del 16.5.2018, e composta da: 

 

Prof. GIORGIO INGLESE, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 

di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche, dell’Università degli 

Studi di Roma, “La Sapienza”; SSD L-FIL-LET/10;  

Prof. GIOVANNA ROSA, Ordinario presso la Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di 

studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano; SSD L-FIL-

LET/11; 

Prof. GIUSEPPE LANGELLA, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di scienze storiche e filologiche, dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano; SSD L-FIL-LET/11; 

 

si riunisce il giorno 21 giugno 2018, alle ore 12.30, presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di 

Roma, p.le Aldo Moro 5.  

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile 

amministrativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la 

documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

I candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

1) prof. Elisabetta Mondello, nata a Roma il 6 maggio 1952. 

 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 

(rivisto alla luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, 

del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della 

procedura e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche 

(nessuna delle quali è stata composta in collaborazione con altri), del curriculum 



e dell’attività didattica, procede a stendere un profilo curriculare della candidata 

ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca.  (ALLEGATO 1)  

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte 

integrante dello stesso.  

 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno stesso alle ore 14.00, presso il 

Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della 

Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, per la valutazione delle competenze 

linguistiche della candidata e la conclusione della procedura. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 21 giugno 2018 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giorgio Inglese, Presidente  

 

Prof. Giovanna Rosa  

 

Prof. Giuseppe Langella, Segretario  

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidata   Elisabetta Mondello  

 

 
Profilo curriculare 

Elisabetta Mondello è entrata nei ruoli universitari come Ricercatore presso l’Università degli 
Studi di Roma, a seguito di idoneità (1980). Riconosciuta idonea alla seconda fascia per il 
SSD L-FIL-LET/11, ha preso servizio in tale ruolo nel 2006, presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Nazionale come professore di prima fascia, 
nel medesimo SSD. Fra i numerosi incarichi accademici assolti, spicca quello di Direttore 
del Master di I livello in “Editoria, Giornalismo e Management culturale”, presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”, tenuto dal 2007 al 2013 e dal 2014 a oggi. È membro dei Comitati 

scientifici di varie riviste, pertinenti al settore, fra cui il “Bollettino di Italianistica”, fondato 

da Alberto Asor Rosa. Dal 1980 al 1996 ha insegnato regolarmente come incaricata di Unità 
didattiche e di supplenze, pressso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; dal 1996 a oggi ha insegnato regolarmente presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia (per un periodo denominata Facoltà di Scienze Umanistiche) della 
medesima università come titolare di moduli e corsi (sempre pertinenti al SSD L.FIL-

LET/11). Ha tenuto regolarmente moduli di insegnamento presso il suddetto Master di I 
livello in “Editoria, Giornalismo e Management culturale”. Nel 2009 è stata Visiting 
Fellowship presso l’Università di Cork (Irlanda).   
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
 
Il profilo curricolare della candidata attesta un impegno accademico intenso e continuo e 

uno sviluppo di carriera regolare e coerente. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 

La candidata ha svolto un’attività di ricerca intensa, continua e di alto livello, come dimostrano 
i numerosi progetti finanziati, quale Responsabile (7) o quale Partecipante (7); la costante 
partecipazione a Convegni in Italia e all’Estero (Polonia, Irlanda, Russia, Croazia); la ricca 

produzione di monografie e saggi. I temi affrontati dalla candidata sono tutti di grande rilievo, 
e pienamente rispondenti ai criteri valutativi e comparativi previsti nel bando in epigrafe: “Le 
riviste letterarie italiane dagli anni Settanta a oggi”; “Tendenze della narrativa italiana 
nell’ultimo decennio” (1995-2005); “La nuova narrativa italiana e le culture giovanili”; “La 
narrativa italiana contemporanea e le scritture giovanili”. Si segnala anche la direzione di una 
serie di Convegni (2005-2014) dedicati a “Roma Noir”, che hanno riscosso ampia 

partecipazione e grande interesse. La candidata è autrice di parecchi volumi, alcuni dei quali 
affermatisi come riferimento per gli studi sull’argomento: “In principio fu Tondelli” (2007, 
2017), “Il noir degli anni zero” (2015), “L’età difficile. Immagini di adolescenti nella narrativa 
italiana contemporanea” (2016). La produzione saggistica (articoli su rivista, capitoli di libri, 
prefazioni/postfazioni, ecc.) conferma l’ottima qualità e la continuità dell’attività di ricerca 
svolta dalla candidata. 
  

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giorgio Inglese, Presidente  

 

Prof. Giovanna Rosa  

 

Prof. Giuseppe Langella, Segretario  
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VERBALE N. 3 

 

 

Il 21 giugno 2018, alle ore 14.00, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma, p.le Aldo 

Moro 5, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura valutativa in epigrafe, 

per l’accertamento delle competenze linguistiche previste dal Bando di concorso e 

per la conclusione della procedura. 

 

La Commissione, composta da: 

 

Prof. GIORGIO INGLESE, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 

di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche, dell’Università degli 

Studi di Roma, “La Sapienza”; SSD L-FIL-LET/10;  

Prof. GIOVANNA ROSA, Ordinario presso la Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di 

studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano; SSD L-FIL-

LET/11; 

Prof. GIUSEPPE LANGELLA, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di scienze storiche e filologiche, dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano; SSD L-FIL-LET/11; 

 

è presente al completo. 

 

 

È presente la candidata, prof. Elisabetta Mondello, di cui viene accertata l’identità 

personale (Allegato) 

 

Espletata la prova, consistente nella lettura e traduzione di un brano testuale di 

carattere scientifico, la candidata si ritira. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione redige la seguente 

 

Relazione 

 

  

1. Valutazione collegiale della prova in lingua straniera.  

La candidata dimostra una piena padronanza della lingua inglese. 

 

2. Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli. 

Il profilo curricolare della candidata attesta un impegno accademico intenso e 

continuo, nella didattica e nello svolgimento di compiti organizzativi, e uno sviluppo 

di carriera regolare e coerente. 



La candidata ha svolto un’attività di ricerca intensa, continua e di alto livello, come 

dimostrano i numerosi progetti finanziati, quale Responsabile (7) o quale 

Partecipante (7); la costante partecipazione a Convegni in Italia e all’Estero (Polonia, 

Irlanda, Russia, Croazia); la ricca produzione di monografie e saggi. Alcuni dei volumi 

pubblicati dalla candidata si sono affermati come riferimento per gli studi 

sull’argomento: “In principio fu Tondelli” (2007, 2017), “Il noir degli anni zero” 

(2015), “L’età difficile. Immagini di adolescenti nella narrativa italiana 

contemporanea” (2016). La produzione saggistica (articoli su rivista, capitoli di libri, 

prefazioni/postfazioni, ecc.) conferma l’ottima qualità e la continuità dell’attività di 

ricerca svolta dalla candidata.  

 

3. Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede 

la chiamata da parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all’unanimità, indica nella prof. Elisabetta Mondello il candidato 

selezionato per il prosieguo della procedura. 

 

 

A questo punto il Presidente, invita la Commissione a redigere collegialmente, quale 

suo atto conclusivo, la relazione finale.  

 

La riunione è tolta alle ore 15.00. 

 

Roma, 21 giugno 2018.   

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giorgio Inglese, Presidente  

 

Prof. Giovanna Rosa  

 

Prof. Giuseppe Langella, Segretario  
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RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa in epigrafe, nominata con  

D.R. n.1283/2018 del 16.5.2018, e composta da: 

 

Prof. GIORGIO INGLESE, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 

di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche, dell’Università degli 

Studi di Roma, “La Sapienza”; SSD L-FIL-LET/10;  

Prof. GIOVANNA ROSA, Ordinario presso la Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di 

studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano; SSD L-FIL-

LET/11; 

Prof. GIUSEPPE LANGELLA, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di scienze storiche e filologiche, dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano; SSD L-FIL-LET/11; 

 

si riunisce il giorno 21 giugno 2018 alle ore 15.05 presso il   Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche, dell’Università degli 

Studi di Roma, “La Sapienza”, per la stesura della relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare che si è tenuta il giorno 28 maggio u. s., in modalità 

telematica, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  

Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Giorgio Inglese e al 

Prof. Giuseppe Langella, ed ha individuato nel 16 luglio 2018 il termine per la 

conclusione del procedimento  concorsuale. 

 

Ciascun commissario  ha dichiarato che non sussistono situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 

1172/1948, con gli altri Membri della commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei 

criteri di selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati, e lo ha consegnato 

al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 21 giugno 2018, dalle ore 12.30, 

presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e 

Geografiche, dell’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 

5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 



 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha 

preso in esame la documentazione trasmessa dall’unica candidata (in formato 

elettronico), ed ha proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione 

collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 

di ricerca  della stessa (allegato 1 alla presente relazione). 

 

Nella terza seduta, in data 21 giugno 2018, dalle ore 14, la Commissione ha 

proceduto alla verifica delle competenze linguistiche della  candidata, così come 

previsto dall’art.1 del Bando. 

 

Successivamente, la Commissione, sulla base di una valutazione complessiva 

(Allegato 2 alla presente relazione), ha dichiarato, all’unanimità dei componenti, 

la candidata prof. Elisabetta Mondello vincitrice della procedura in epigrafe. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura 

in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i 

commissari sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale 

riassuntiva (con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una 

nota di trasmissione - al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in 

formato elettronico (file word o pdf convertito da word)  all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via 

telematica sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 15.30 del 21 giugno 2018.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Giorgio Inglese, Presidente  
 
Prof. Giovanna Rosa  

 
Prof. Giuseppe Langella, Segretario  
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Allegato n.1 alla Relazione finale 

 

 

Candidata   Elisabetta Mondello  

 

 
Profilo curriculare 

Elisabetta Mondello è entrata nei ruoli universitari come Ricercatore presso l’Università degli 
Studi di Roma, a seguito di idoneità (1980). Riconosciuta idonea alla seconda fascia per il 
SSD L-FIL-LET/11, ha preso servizio in tale ruolo nel 2006, presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Nazionale come professore di prima fascia, 
nel medesimo SSD. Fra i numerosi incarichi accademici assolti, spicca quello di Direttore 
del Master di I livello in “Editoria, Giornalismo e Management culturale”, presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”, tenuto dal 2007 al 2013 e dal 2014 a oggi. È membro dei Comitati 

scientifici di varie riviste, pertinenti al settore, fra cui il “Bollettino di Italianistica”, fondato 

da Alberto Asor Rosa. Dal 1980 al 1996 ha insegnato regolarmente come incaricata di Unità 
didattiche e di supplenze, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; dal 1996 a oggi ha insegnato regolarmente presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia (per un periodo denominata Facoltà di Scienze Umanistiche) della 
medesima università come titolare di moduli e corsi (sempre pertinenti al SSD L.FIL-

LET/11). Ha tenuto regolarmente moduli di insegnamento presso il suddetto Master di I 
livello in “Editoria, Giornalismo e Management culturale”. Nel 2009 è stata Visiting 
Fellowship presso l’Università di Cork (Irlanda).   
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
 
Il profilo curricolare della candidata attesta un impegno accademico intenso e continuo e 

uno sviluppo di carriera regolare e coerente. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 

La candidata ha svolto un’attività di ricerca intensa, continua e di alto livello, come dimostrano 
i numerosi progetti finanziati, quale Responsabile (7) o quale Partecipante (7); la costante 
partecipazione a Convegni in Italia e all’Estero (Polonia, Irlanda, Russia, Croazia); la ricca 

produzione di monografie e saggi. I temi affrontati dalla candidata sono tutti di grande rilievo, 
e pienamente rispondenti ai criteri valutativi e comparativi previsti nel bando in epigrafe: “Le 
riviste letterarie italiane dagli anni Settanta a oggi”; “Tendenze della narrativa italiana 
nell’ultimo decennio” (1995-2005); “La nuova narrativa italiana e le culture giovanili”; “La 
narrativa italiana contemporanea e le scritture giovanili”. Si segnala anche la direzione di una 
serie di Convegni (2005-2014) dedicati a “Roma Noir”, che hanno riscosso ampia 

partecipazione e grande interesse. La candidata è autrice di parecchi volumi, alcuni dei quali 
affermatisi come riferimento per gli studi sull’argomento: “In principio fu Tondelli” (2007, 
2017), “Il noir degli anni zero” (2015), “L’età difficile. Immagini di adolescenti nella narrativa 
italiana contemporanea” (2016). La produzione saggistica (articoli su rivista, capitoli di libri, 
prefazioni/postfazioni, ecc.) conferma l’ottima qualità e la continuità dell’attività di ricerca 
svolta dalla candidata. 
  

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giorgio Inglese, Presidente  

 

Prof. Giovanna Rosa  

 

Prof. Giuseppe Langella, Segretario  

 

 
  



Allegato n. 2 alla Relazione finale 

 

 

Valutazione complessiva 

 

 

 

 

 

1. Valutazione collegiale della prova in lingua straniera.  

 

La candidata dimostra una piena padronanza della lingua inglese. 

 

2. Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli. 

 

Il profilo curricolare della candidata attesta un impegno accademico intenso e 

continuo, nella didattica e nello svolgimento di compiti organizzativi, e uno sviluppo 

di carriera regolare e coerente. 

La candidata ha svolto un’attività di ricerca intensa, continua e di alto livello, come 

dimostrano i numerosi progetti finanziati, quale Responsabile (7) o quale 

Partecipante (7); la costante partecipazione a Convegni in Italia e all’Estero (Polonia, 

Irlanda, Russia, Croazia); la ricca produzione di monografie e saggi. Alcuni dei volumi 

pubblicati dalla candidata si sono affermati come riferimento per gli studi 

sull’argomento: “In principio fu Tondelli” (2007, 2017), “Il noir degli anni zero” 

(2015), “L’età difficile. Immagini di adolescenti nella narrativa italiana 

contemporanea” (2016). La produzione saggistica (articoli su rivista, capitoli di libri, 

prefazioni/postfazioni, ecc.) conferma l’ottima qualità e la continuità dell’attività di 

ricerca svolta dalla candidata.  

 

3. Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede 

la chiamata da parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all’unanimità, indica nella prof. Elisabetta Mondello il candidato 

selezionato per il prosieguo della procedura. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 
Prof. Giorgio Inglese, Presidente  

 
Prof. Giovanna Rosa  
 

Prof. Giuseppe Langella, Segretario  

 

 
 

 


