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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 840/2021 del 

22/03/2021 è composta dai: 

Prof. Giuseppe Germano, SSD L-Fil-Let/08, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof.ssa Clara Fossati, SSD L-Fil-Let/08, dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Fulvio Delle Donne, SSD L-Fil-Let/08, dell’Università degli Studi della Basilicata 

 

avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 21 aprile alle ore 

16:10 su piattaforma di video-conferenza per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno 8 aprile 2021, 

la Commissione ha provveduto a eleggere il Presidente e il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al prof. Giuseppe Germano e al prof. Fulvio Delle Donne e ha individuato quale termine per la conclusione dei 
lavori concorsuali il giorno 20/5/2021. 

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, dell’attività didattica e gestionale 

dei candidati e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta anch’essa per via telematica), che si è tenuta il giorno 21 aprile 2021, 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 l’unica 
candidata che ha presentato domanda. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e stabiliti nel primo verbale, ha 
preso in esame la documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico e ha proceduto a stendere 
un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare e una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) e ha proceduto all’individuazione della vincitrice della procedura. 

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata, prof.ssa 
Donatella MANZOLI, vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 
240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze 
dell’antichità, facoltà di Lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08, settore concorsuale 
10/E1, di cui al bando emanato con d.r. n. 3305/2020 del 28.12.2020 (2020par038). 

 



La presente relazione viene stesa e datata, firmata e accompagnata dalla copia di un documento di 

riconoscimento dal Presidente. Gli altri Commissari non presenti fisicamente redigono una dichiarazione di 

adesione a quanto contenuto nella relazione e nei suoi allegati 1 e 2 (Allegati 3 e 4 alla relazione finale). 

Tale dichiarazione, datata, firmata e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento, trasmessa 

al Presidente, è allegata alla presente relazione e consegnata al responsabile del procedimento in formato 

elettronico all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. Gli 

atti in tal modo approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno depositati presso il Settore Concorsi 

Personale Docente dell’Area Risorse Umane 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. 

La Commissione termina i lavori alle ore 17:10 del giorno 21/4/2021. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Napoli, 21/4/2021 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giuseppe Germano ……………………………………..………….. 

Prof.ssa Clara Fossati      ………………………………….……………… 

Prof. Fulvio Delle Donne  …………………………………………………. 
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Allegato n. 1 alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

Candidata: Donatella MANZOLI 

 

Profilo curriculare 

Donatella Manzoli dal 2000 è ricercatrice universitaria, poi confermata, di Letteratura latina medievale e 

umanistica (SSD L-FIL-LET/08) alla Sapienza Università di Roma.  

Con regolarità, dall’a.a. 2002/2003 a oggi, ha svolto attività di insegnamento sul SSD L-FIL-LET/08, in CdS 

triennali, specialistici e magistrali. È stata relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea triennali, 

quadriennali, specialistiche e magistrali per il SSD L-FIL-LET/08.  

Ha ricoperto diversi incarichi gestionali: nel 2011 è stata nella commissione biblioteca per l’assegnazione di 

borse di studio; dal 2018 è Delegata per l’orientamento per il Dipartimento di Scienze dell’Antichità; dal 2018 

è nella commissione Diffusione offerta formativa della Facoltà di Lettere e filosofia della Sapienza; dal 2020 è 

nell’osservatorio della didattica dell’area didattica di Lettere classiche. 

Nel 2016 ha conseguito all’unanimità l’abilitazione alla II fascia nel SSD L-FIL-LET/08 Letteratura latina 

medievale e umanistica, SC 10E/1 Filologie e letterature medio-latina e romanze. 

Dal 2017 è responsabile del gruppo di ricerca per la pubblicazione con traduzione e commento delle opere 

agiografiche in prosa di Venanzio Fortunato presso la SISMEL-Edizioni del Galluzzo di Firenze. 

Dal 2020 dirige la collana di testi e studi “Magazzino mediolatino”, presso Spolia Edizioni. 

Nell’ambito della sua produzione scientifica ha pubblicato con regolarità numerosi articoli, edizioni critiche e 

traduzioni, relativamente soprattutto alla poesia latina del Medioevo (i carmi di Venanzio Fortunato, i Bella 

Parisiacae urbis di Abbone di Saint Germain, i carmi di Valafrido Strabone), dell’Umanesimo (Francesco 

Petrarca lettore di Venanzio Fortunato, i carmi di Guarino Veronese) e del Rinascimento, con particolare 

attenzione al genere letterario della poesia latina di villa (Blosio Palladio, i poeti Coriciani, Lelio Capilupi, 

Antonio Ongaro). Ulteriori filoni di ricerca riscontrabili sono l’agiografia (Venanzio Fortunato, Baudonivia, 

Ildeberto di Lavardin), la storia delle accademie tra Umanesimo e Rinascimento (Accademia Bessarionea) e 

l’oratoria rinascimentale (Zanobi Acciaioli). Come specificato nei criteri allegati al primo verbale, la candidata 

sottopone a valutazione almeno una monografia di ricerca o di edizione critica, o di lessico, o di traduzione, e 

almeno 5 saggi in riviste o volumi con ISSN o ISBN, che, dimostrando continuità nel tempo, originalità della 

produzione scientifica e un ampio ventaglio di interessi, risultano adeguati al ruolo di professore associato. 

Con regolarità ha partecipato in qualità di relatrice a diversi convegni e seminari nazionali e internazionali. 



Nella sua attività è riconoscibile uno spiccato interesse allo studio della dimensione femminile nella letteratura 

latina medievale. In particolare: 

- si è più volte soffermata sulla presenza di figure femminili nei testi mediolatini (la fortuna del personaggio 

di Alcesti nel Medioevo; il tema della madre nella poesia di Venanzio Fortunato; la figura di santa Radegonda 

e della badessa Agnese in Venanzio Fortunato, in Baudonivia e in Ildeberto di Lavardin; la presenza della 

regina Liutgarda e delle figlie di Carlo Magno nell’epica carolingia); 

- è intervenuta più volte nel dibattito relativo al femminile nella cultura medievale, con una particolare 

attenzione al tema della madre (nel 2012 ha tenuto una relazione dal titolo Che madre ‘generale’ è la donna! 

al seminario Sottomissione in nome di Dio? Donna, Chiesa, teologia nel cristianesimo contemporaneo. 

Dialogo con Michela Murgia; nel 2013 ha tenuto una lezione nell’ambito dei Seminari di Medioevo greco e 

latino. Figure femminili nel Medioevo alla Sapienza di Roma; all’argomento ha dedicato anche un modulo 

nell’a.a. 2013-2014: Madri Medievali: la figura della madre nei testi mediolatini dal VI al XV secolo; nel 2014 

ha tenuto la lezione Il tema della madre nella letteratura latina medievale per il Corso di Perfezionamento del 

Dipartimento di Filologia classica, Università Federico II); 

- recentemente ha curato la miscellanea Madonne. Regine, principesse e nobildonne nella letteratura 

medioevale, Roma, Spolia, 2020, sul tema della regalità femminile nel Medioevo; 

- nell’ottobre 2020 è stata tra le fondatrici del Centro Universitario Internazionale (Sapienza, Siena, Tours) 

“MedioEvA”. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Tenuto conto dei parametri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione, che prevedono: 

- almeno una monografia di ricerca o di edizione critica, o di lessico, o di traduzione, e almeno 5 saggi in 

riviste o volumi con ISSN o ISBN, che, dimostrando continuità nel tempo, originalità della produzione 

scientifica e un ampio ventaglio di interessi, possano considerarsi adeguati al ruolo di professore associato;  

- esperienze di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca, Musei, etc.) in Italia e/o 

in altri Paesi;  

- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;  

- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni internazionali.  

Tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione, che prevedono: 

- congruenza delle pubblicazioni con il SC 10/E1 per il quale è bandita la procedura e con il profilo definito 

dal SSD L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medioevale e umanistica);  

- originalità nel contenuto;  

- rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del SSD L-FIL-LET/08 e/o del SC 10/E1,  

- continuità temporale della produzione scientifica;  

- apporto individuale nei lavori in collaborazione;  

- rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;  

- esperienze di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca) in Italia e/o in altri Paesi;  

- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali.  

Tenuto conto degli ulteriori criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione, che prevedono:  

- adeguata esperienza didattica nel Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 o nel Settore concorsuale 

10/E1 o in settori-scientifico disciplinari affini;  

- altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e quelle relative ad organi collegiali elettivi.  

Esaminati attentamente il curriculum e le pubblicazioni della candidata, prof.ssa Donatella Manzoli, la 

Commissione ritiene, all’unanimità, che il profilo curriculare sopra tracciato sia eccellente, pienamente 



congruente con i requisiti previsti dalla procedura valutativa in oggetto e assolutamente idoneo al ruolo di 

professore associato nel SSD L-FIL-LET/08.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Tenuto conto dei parametri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione e sopra elencati; tenuto conto 

dei criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione e sopra elencati; tenuto conto degli ulteriori 

criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione e sopra elencati; esaminati attentamente il 

curriculum e le pubblicazioni della candidata, prof.ssa Donatella Manzoli, la Commissione ritiene, all’unanimità, 

che l’attività di ricerca scientifica della candidata sia eccellente, pienamente congruente con i requisiti previsti 

dalla procedura valutativa in oggetto e assolutamente idonea al ruolo di professore associato nel SSD L-FIL-

LET/08. 

 

Napoli, 21/4/2021 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giuseppe Germano ……………………………………..………….. 

Prof.ssa Clara Fossati      ………………………………….……………… 

Prof. Fulvio Delle Donne  …………………………………………………. 

  



CODICE CONCORSO: 2020PAR038 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ANTICHITÀ, FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE L-FIL-LET/08, SETTORE CONCORSUALE 10/E1, DI CUI AL BANDO 

EMANATO CON D.R. N. 3305/2020 del 28.12.2020 (2020PAR038) 

 

 

Allegato 2 alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

Candidata: Donatella MANZOLI 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Tenuto conto dei parametri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione, del giorno 8 aprile 2021, che 

prevedono: 

- almeno una monografia di ricerca o di edizione critica, o di lessico, o di traduzione, e almeno 5 saggi in 

riviste o volumi con ISSN o ISBN, che, dimostrando continuità nel tempo, originalità della produzione 

scientifica e un ampio ventaglio di interessi, possano considerarsi adeguati al ruolo di professore associato;  

- esperienze di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca, Musei, etc.) in Italia e/o 

in altri Paesi;  

- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali riconosciute di eccellenza;  

- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni internazionali.  

Tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione, del giorno 8 aprile 2021, che 

prevedono: 

- congruenza delle pubblicazioni con il SC 10/E1 per il quale è bandita la procedura e con il profilo definito 

dal SSD L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medioevale e umanistica);  

- originalità nel contenuto;  

- rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito scientifico del SSD L-FIL-LET/08 e/o del SC 10/E1,  

- continuità temporale della produzione scientifica;  

- apporto individuale nei lavori in collaborazione;  

- rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;  

- esperienze di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca) in Italia e/o in altri Paesi;  

- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali.  

Tenuto conto degli ulteriori criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima riunione, del giorno 8 aprile 2021, 

che prevedono:  

- adeguata esperienza didattica nel Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 o nel Settore concorsuale 

10/E1 o in settori-scientifico disciplinari affini;  

- altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e quelle relative ad organi collegiali elettivi.  

Esaminati attentamente il curriculum e le pubblicazioni,  



la Commissione ritiene, all’unanimità, che il profilo curriculare, l’attività didattica, di ricerca e gestionale della 

candidata, prof.ssa Donatella Manzoli, siano eccellenti, pienamente congruenti con i requisiti previsti dalla 

procedura valutativa in oggetto e assolutamente idonei al ruolo di professore associato nel SSD L-FIL-LET/08.  

 

La Commissione dichiara, all’unanimità, che la prof.ssa Donatella Manzoli va individuata come vincitrice della 

procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto 

di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità, Facoltà di Lettere e filosofia, 

settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08, settore concorsuale 10/E1, di cui al bando emanato con d.r. n. 

3305/2020 del 28.12.2020 (2020par038). 

 

Napoli, 21/4/2021 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giuseppe Germano ……………………………………..………….. 

Prof.ssa Clara Fossati      ………………………………….……………… 

Prof. Fulvio Delle Donne  …………………………………………………. 

 

 


