
CODICE CONCORSO 2021PAA016 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 
N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/12  
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER IL TERRITORIO, L’ECONOMIA E LA 
FINANZA BANDITA CON D.R. N. 224/2021 DEL 03.09.2021  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. N. 77 DEL 28.09.2021) 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 3489/2021 del 
17.12.2021 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 20.12.2021, composta dai Professori: 
 
Giovanni Iamartino, Ordinario SSD L-LIN/12 SC 10/L1 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture 
e Mediazioni dell’Università degli Studi di Milano 
Annalisa Zanola, Ordinario SSD L-LIN/12 SC 10/L1 presso il Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università degli Studi di Brescia 
Massimo Sturiale, Associato SSD L-LIN/12 SC 10/L1 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università degli Studi di Catania 
 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno venerdì 23 febbraio 
2022 alle ore 12.15 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Nella riunione preliminare (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno il giorno venerdì 21 gennaio 
2022 dalle ore 8.00, la Commissione ha provveduto a eleggere il Presidente e il Segretario, attribuendo tali 
funzioni rispettivamente al Prof. Giovanni Iamartino e al Prof. Massimo Sturiale, e ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 17.03.2022. 
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 previsti 
nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell’attività didattica dei 
candidati e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 23 febbraio 2022 dalle ore 9.00, 
ciascun Commissario, presa visione dell’elenco ufficiale 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 dai candidati in formato elettronico e ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca, prendendo atto che non erano stati presentati  lavori in collaborazione 
(ALLEGATO 1 alla presente relazione). 
Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) e ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 
 
Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Ersilia Amedea INCELLI vincitrice della 
procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di 
Professore universitario di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 10/L1 settore scientifico-disciplinare L-
LIN/12 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza.  
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori. I verbali e la Relazione Finale riassuntiva (con i relativi allegati) 
vengono trasmessi in formato elettronico all’indirizzo scdocenti@uniorma1.it per i conseguenti adempimenti. 
I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 
 
 
 
 

mailto:scdocenti@uniorma1.it


La Commissione termina i lavori alle ore 13.00 del giorno 23.02.2022. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof. Giovanni Iamartino (Presidente)                 
 
 
 
Prof.ssa Annalisa Zanola 
 
 
 
Prof. Massimo Sturiale (Segretario)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  
 
 
Candidata   Annalisa FEDERICI 
 
Profilo curriculare 
La candidata ha conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia sia una laurea di primo livello in Lingue 
e Culture Straniere (2004) sia una laurea di secondo livello in Lingue e Letterature Moderne (2006).   
Nel 2010 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Letterature Comparate (XXII ciclo), Università degli Studi di 
Perugia, con una tesi dal titolo “Problematiche epistemologiche e aspetti formali nel romanzo modernista e 
nel Nouveau Roman: Woolf, Joyce, Sarraute, Butor”. Durante il dottorato (2007) ha partecipato alla 
Literature Summer School. Part II, presso l’Università di Cambridge.  
Tra il 2018 e il 2021 ha conseguito presso l’Università Telematica Giustino Fortunato, sempre con il massimo 
dei voti, quattro Master annuali di I livello in metodologie, strategie e innovazioni didattiche, di cui due sui 
bisogni specifici (DSA, BES).  
La candidata ha sviluppato, continuativamente a partire dall’a.a.2012/13, una ricca esperienza di docente a 
contratto per insegnamenti relativi al SSD L-LIN/12 nelle Università degli studi di Perugia, Roma Sapienza, 
Roma Tre e della Tuscia, nonché 2 contratti per l’insegnamento della Letteratura Inglese (SSD L-LIN/10) a 
Roma Sapienza (a.a. 2015/16).  
La candidata dichiara di avere partecipato in qualità di relatrice a oltre 20 convegni nazionali e internazionali 
dal 2010 a oggi su tematiche di argomento letterario.  
È membro dal 2020 del Centro di Ricerca internazionale CEMS (Center for European Modernism Studies) 
dell’Università degli Studi di Perugia.   
La candidata dichiara di avere vinto il “Giorgio Melchiorri Grant” nel 2015 e nel 2016.  
È membro del Comitato Editoriale della rivista di classe A Joyce Studies in Italy dal 2017 ad oggi. 
La candidata è in possesso dal 19.04.2021 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda 
fascia nel macro-settore 10/L1. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Il giudizio della Commissione sui titoli e sul curriculum è positivo per l’esperienza continuativa di didattica 
nell’ambito della lingua e (limitatamente) della letteratura inglese, e per la solida formazione su tematiche 
letterarie, manifestata anche attraverso la partecipazione a un buon numero di convegni in qualità di 
relatrice. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Dal curriculum si evince una produzione scientifica continuativa, di apprezzabile qualità e, seppure 
ricompresa nel macrosettore concorsuale, per niente congrua con il SSD per il quale viene bandita la 
procedura.  Infatti, la produzione scientifica della candidata si focalizza principalmente su studi e ricerche 
relativi a James Joyce e Virginia Woolf, studi presenti nelle pubblicazioni inviate ai fini della presente 
valutazione. La candidata – che ha prodotto complessivamente 43 pubblicazioni tra monografie, articoli su 
rivista, capitoli di libro, recensioni, e reports di convegni – presenta ai fini della procedura concorsuale 10 
pubblicazioni, la maggior parte delle quali apparse negli ultimi 5 anni, di cui: 2 monografie presso editore 
nazionale (n.1 nell’elenco, in italiano, e n.3, in inglese), 3 capitoli di libro (n.2, n.5 e n.8), tutti in inglese, di cui 
due pubblicati con editori internazionali, e 5 articoli, tutti in lingua inglese, in riviste di fascia A (n.4, n.6, n.7, 
n.9 e n. 10).   
In base ai criteri individuati nel verbale n. 1, la produzione scientifica della candidata si rivela essere: 
ampiamente originale e innovativa; non congruente con il profilo previsto dal SSD L-LIN/12 per il quale è 
bandita la procedura; di buona, talvolta ottima, collocazione editoriale, e interamente prodotta dalla 
candidata stessa; continuativa; non particolarmente varia nelle tematiche trattate. Per questi motivi la 
Commissione valuta la produzione scientifica della candidata complessivamente positiva, ma non congrua 
col settore SSD L-LIN/12 oggetto della procedura.  
 
Lavori in collaborazione: nessuno. 
 
 
Candidata Ersilia Amedea INCELLI    
 
Profilo curriculare 
La candidata ha conseguito presso l’Università di Hull una laurea in Studi Europei (1981).   
Tra il 1988 e il 1998 ha ottenuto dall’Università di Cambridge un certificato in TEFL e un diploma di 
abilitazione all’insegnamento della lingua inglese come lingua seconda o straniera, e ha frequentato presso il 
British Council di Roma un corso di specializzazione su risorse multimediali per l’insegnamento della lingua 



inglese.  
La candidata è stata, continuativamente a partire dal 1991, lettrice di madre lingua inglese presso la Facoltà 
di Economia, Sapienza Università di Roma, nonché per vari anni docente di lingua inglese in corsi di Master 
erogati dal medesimo ateneo.  
Ha pure partecipato a varie commissioni all’interno del Dipartimento e della Facoltà di riferimento. 
La candidata dichiara di avere partecipato in qualità di relatrice a quasi 40 convegni nazionali e internazionali 
dal 2005 a oggi su tematiche di argomento linguistico. Ha pure collaborato all’organizzazione di diversi 
convegni e seminari. 
La candidata ha partecipato come membro, dal 2005 al 2020, a numerosi progetti di ricerca a livello di 
ateneo, e anche a quattro progetti COFIN/PRIN tra il 2003 e il 2008. 
E’ stata co-curatrice di numeri di rivista di classe A, ha svolto attività di referaggio per riviste internazionali, 
ed è dal 2015 membro del comitato editoriale della rivista di classe A International Journal of Linguistics. 
La candidata è in possesso dall’11.02.2014 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda 
fascia nel macrosettore 10/L1. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Il giudizio della Commissione sui titoli e sul curriculum è pienamente positivo per l’esperienza continuativa di 
didattica nell’ambito della lingua inglese, per la partecipazione in qualità di relatrice (e talvolta organizzatrice) 
a numerosi convegni di argomento linguistico, nonché per la significativa partecipazione a progetti di ricerca, 
anche nazionali. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Dal curriculum si evince una produzione scientifica continuativa, di buona e talvolta più che buona qualità, e 
del tutto congrua con il SSD per il quale viene bandita la procedura.  Infatti, la produzione è incentrata 
principalmente su studi e ricerche relativi all’inglese come lingua di specialità e a generi testuali propri del 
discorso economico e istituzionale. La candidata – che ha prodotto complessivamente 40 pubblicazioni tra 
monografie, articoli su rivista, capitoli di libro, recensioni, prefazioni a volumi, curatele – presenta ai fini della 
procedura concorsuale 10 pubblicazioni, tutte in lingua inglese, la maggior parte delle quali relative agli ultimi 
5 anni, di cui: 1 monografia presso editore nazionale (n.1 nell’elenco), 4 capitoli di libro (n.7, n.8, n.9 e n.10), 
di cui tre pubblicati con editori internazionali, e 5 articoli in riviste di fascia A o con impact factor (n.2, n.3, 
n.4, n.5 e n.6).   
In base ai criteri individuati nel verbale n. 1, la produzione scientifica della candidata si rivela essere: 
ampiamente originale e innovativa; del tutto congruente con il profilo previsto dal SSD L-LIN/12 per il quale è 
bandita la procedura; di buona, talvolta ottima, collocazione editoriale, e interamente prodotta dalla 
candidata stessa; continuativa; varia nelle tematiche trattate. Per questi motivi la Commissione valuta la 
produzione scientifica della candidata complessivamente del tutto positiva e congrua col settore SSD L-
LIN/12 oggetto della procedura.  
 
Lavori in collaborazione: nessuno. 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  
 
 
 
Candidata   Annalisa FEDERICI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla candidata) 
Dai titoli, curriculum e produzione scientifica della candidata si evince un profilo di apprezzabile studiosa di 
letteratura inglese, con una buona esperienza didattica nel settore dell’insegnamento della lingua inglese (e 
limitatamente della corrispondente letteratura), ma pressoché nulla nella produzione scientifica relativa al 
SSD L-LIN/12 per cui è bandita la procedura di concorso. 
 
 
 
Candidata Ersilia Amedea INCELLI    
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla candidata) 
Dai titoli, curriculum e produzione scientifica della candidata si evince un profilo di ottima studiosa di 
linguistica inglese teorica e applicata, con una significativa esperienza didattica nel settore 
dell’insegnamento della lingua inglese in contesti specialistici, e una solida produzione scientifica relativa al 
SSD L-LIN/12 per cui è bandita la procedura di concorso. 
 
 
 
 
 


