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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727. 
 

 
 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di maggio in Roma si è riunita, con modalità telematica, la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 

- STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727, composta da: 
 
- Prof.ssa Alba Graziano – PO L-LIN/12 presso l’Università degli Studi della Tuscia 
(Presidente); 
- Prof. Mario Benedetto Costantino Martino – PA L-LIN/10 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario); 
- Prof. Paolo Caponi – RU L-LIN/10 presso l’Università degli Studi di Milano Statale 
(Componente). 
 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica, tramite Google Meet. 
 
La Commissione inizia alle ore 9.00 per le verifiche tecniche del collegamento Google Meet, e i 
propri lavori alle ore 9.15. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento il Decreto 
di proroga n. 7-2020 del 3 febbraio 2020, che prolunga i lavori della Commissione di quaranta giorni 
fino al 16 marzo 2020; il successivo Decreto di sospensione della procedura n. 18/2020  del 
9/3/2020; e infine l'avviso del 20 aprile 2020 per la ripresa della stessa e convocazione della 
commissione e dei candidati per il 21 maggio 2020, con la prova orale da aver luogo in forma 
telematica. 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. CAPORICCI CAMILLA 
2. CROSARA DAVIDE 
3. DI GENNARO PAOLA 
4. FEDERICI ANNALISA 
5. GABRIELE ALBERTO 
6. TALARICO LAURA 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
1. CAPORICCI CAMILLA 
2. CROSARA DAVIDE 
3. DI GENNARO PAOLA 
4. FEDERICI ANNALISA 
5. GABRIELE ALBERTO 
6. TALARICO LAURA 
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Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott. CAPORICCI CAMILLA, 

poi con il Dott. CROSARA DAVIDE, 
      poi con la Dott. DI GENNARO PAOLA, 

poi con la Dott. FEDERICI ANNALISA, 
poi con il Dott. GABRIELE ALBERTO, 
poi con la Dott. TALARICO LAURA. 

  
 
Terminate le prove seminariali, la Commissione sospende i propri lavori alle 13.00 e si aggiorna alle 
ore 14.30. 
 
La Commissione riprende i lavori alle 14.30 e procede ad effettuare la valutazione collegiale del 
seminario e – parte integrante della prova seminariale – della lingua inglese e formula il giudizio 
collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, e a eventuali altri requisiti stabiliti dal 
bando. 
 

Dott. CAPORICCI CAMILLA 
La candidata Caporicci Camilla ha esposto in ottimo inglese, con sicurezza e con ampiezza di 
riferimenti, i nuclei principali della propria ricerca pregressa, in questa sede rappresentati dalle 11 
pubblicazioni inviate, specificando con proprietà la natura del suo approccio critico-letterario di 
natura vivacemente comparativa e aperto alle suggestioni provenienti dalle arti figurative. Tale 
lucidità si è poi mantenuta nella descrizione dei propri progetti in corso e futuri, che prevedono tra il 
resto un ritorno sulle tematiche intrinsecamente connesse alla poesia e a importanti figure di 
traduttori italiani di Shakespeare, oltre che poeti, quali Eugenio Montale. La particolare predilezione 
ammessa dalla candidata verso analisi di tipo prettamente testuale e di close-reading ben 
supportano la vastità dell’approccio comparativista testé delineato e ben si integrano con la sua 
chiara vocazione verso gli studi traduttologici.  
In base al curriculum e tenuto conto degli altri requisiti stabiliti dal bando, la Commissione formula il 
proprio giudizio: molto buono. 
 
 

Dott. CROSARA DAVIDE 
Il candidato Crosara Davide presenta in forma sintetica i suoi campi privilegiati di studio, che partono 
da un nucleo centrale: l'opera di S. Beckett. Dello scrittore irlandese il Dott. Crosara ha esaminato 
intelligentemente la produzione 'monodrammatica' incrociando la stessa con l'interesse per i mass 
media. Per quanto riguarda l'Ottocento, il Dott. Crosara ha posto in rapporto Beckett con l'opera di 
Charles Darwin, allargando il suo campo di interesse all'ambito e alla influenza scientifica, che è 
anche alla base di un interessante progetto per gli anni prossimi futuri, pertinente al profilo richiesto 
dal Bando. Spostandosi all'inizio del secolo, mostra come questo rapporto sia importante anche per 
affrontare l'opera poetica di Keats. Nel trattare il motivo del cibo, tema di una pubblicazione di cui 
non ha inoltrato il pdf, considerato in relazione alla produzione narrativa di Beckett, il candidato 
Davide Crosara si sofferma essenzialmente su How It Is, non toccando altri romanzi precedenti dove 
pure il tema è molto presente. Buono il suo inglese.  
In base al curriculum e tenuto conto degli altri requisiti stabiliti dal bando, la Commissione formula il 
proprio giudizio: buono. 
 
 

Dott. DI GENNARO PAOLA 
La candidata Di Gennaro Paola espone con ampiezza quali siano stati i suoi studi e risultati 
scientifici, individuando alcune linee portanti nell'ambito di interessi a tratti anche molto frastagliati. 
Una di queste è lo studio degli archetipi, e in particolare quello biblico di Caino e Abele, messo in 
rapporto alla narrativa contemporanea (B. Chatwin e M. Lowry). L'archetipo è mostrato ancora 
investire la tematica trasversale del viaggio, dell'erranza, dell'esilio in epoca novecentesca. Un'altra 
importante linea di ricerca emersa è quella incentrata sulle digital humanities, soprattutto attraverso 
l’interpretazione che ne dà F. Moretti, la cui metodologia la candidata sostiene con convinzione. 
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Nell'ambito delle digital humanities, e soprattutto nella fase in cui queste si vedono definite per la 
diretta produzione testuale in forma elettronica, si muovono anche promettenti linee di ricerca future, 
collegabili al profilo richiesto dal Bando. Molto buono il suo inglese.  
In base al curriculum e tenuto conto degli altri requisiti stabiliti dal bando, la Commissione formula il 
proprio giudizio: buono. 
 

 
Dott. FEDERICI ANNALISA 

La candidata Federici Annalisa ha descritto, in inglese ottimo e fluente, con ampiezza di riferimenti 
e con chiara vocazione all’approfondimento, le linee essenziali della ricerca fin qui perseguita, che 
si è incentrata su importanti figure del canone letterario inglese quali, tra gli altri, Virginia Woolf e 
James Joyce. La medesima ampiezza di riferimenti è peraltro stata ribadita in occasione della 
trattazione dei suoi orizzonti di ricerca attuali e futuri, che prevedono tra l’altro un’importante 
disamina della ricezione dei citati autori in Francia, all’insegna di un approccio che si mantiene quindi 
riccamente comparativo e dialogante con i reception studies. La discussione delle principali voci 
critiche inerenti al percorso intrapreso da Federici ha evidenziato una sicura conoscenza dei ben 
noti studi canonici di settore, con particolare riferimento alla presenza freudiana nella letteratura 
europea di fine Ottocento. 
In base al curriculum e tenuto conto degli altri requisiti stabiliti dal bando, la Commissione formula il 
proprio giudizio: molto buono. 

 
 
Dott. GABRIELE ALBERTO 

Il candidato Gabriele Alberto ha illustrato le linee principali della sua ricerca svoltasi fin dalla 
formazione presso università straniere. A partire da un’impostazione filologica moderna, ha 
sviluppato interesse per un approccio intertestuale e culturalista alla letteratura, concentrandosi sul 
ruolo che nel lungo Ottocento hanno avuto i mezzi della produzione industriale moderna e gli 
ambienti metropolitani sulla dimensione identitaria dell’autore, sulla lettura come montaggio e sul 
paradosso dell’accentuarsi simultaneamente di nazionalismo e transnazionalismo. Il macrotesto 
letterario praticato come incrocio di tali nodi culturali è stato soprattutto il giornalismo (Belgravia di 
M.E. Braddon) e il romanzo sensazionalista. Rispetto alla ricerca futura collegabile al profilo richiesto 
dal Bando, il candidato dichiara di voler approfondire i temi comparatistici legati all’idea dell’Europa 
del libro, del transnazionalismo e della cinematic imagination, già presenti nella sua produzione 
scientifica più recente, spingendosi a intersecare tematiche analoghe del secolo e del millennio 
successivi. La presentazione del candidato ha messo in luce, oltre alla sua ottima competenza nella 
lingua inglese, la vastità dei suoi interessi filosofico-culturali, la capacità, a volte meno manifesta nei 
suoi scritti, di tenerli insieme in una visione unitaria, e la possibilità di collegarli a buoni spunti 
didattici. 
In base al curriculum e tenuto conto degli altri requisiti stabiliti dal bando, la Commissione formula il 
proprio giudizio: molto buono. 
  
 

Dott. TALARICO LAURA 
La candidata Talarico Laura, i cui interessi di ricerca spaziano tra l’età Early Modern, con particolare 
attenzione al teatro shakespeariano, e il Novecento modernista, ha esposto – in buon inglese – 
essenzialmente i risultati della ricerca in questa seconda area storico-cultural-letteraria, in quanto 
più pertinente al profilo di ricerca richiesto dal Bando. Attraverso gli autori classici del Modernismo 
britannico (in particolare Joyce, Woolf e Mansfield), la candidata ha individuato l’estetica delle forme 
brevi (la short story) e la poetica dell’epifania in quanto frammento come cifre interpretative primarie 
del movimento letterario primonovecentesco, poetica del frammento e della marginalità che segnano 
in realtà il moderno anche attraverso altri autori (da Defoe a Dos Passos fino a Beckett). Il combinarsi 
di interessi accademici e extra-accademici ha portato la candidata a occuparsi di donne e di Gender 
Studies, declinati nello studio di narrazioni biografiche e autobiografiche, ispirate dai testi della 
Woolf. Menziona inoltre il compiersi a breve di due linee di lavoro progettuale risalenti agli anni 
passati: storia e letteratura britannica dagli anni ’80 ad oggi e l’indagine sulla post-memory. Di 
estremo interesse, ben fondato e ben articolato nei suoi dettagli, il progetto che la candidata presenta 
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in quanto collegabile al profilo messo a Bando e cioè lo studio del “manifesto” cultural-letterario come 
funzione comunicativa e come genere letterario in sé. Oltre alla solidità teorico-metodologica, la 
presentazione di questo progetto di ricerca futuro conferma elementi di originalità nell’impostazione 
su cui la candidata impronta il suo studio del rapporto tra testualità specifiche, apparentemente 
minori, e una più vasta interpretazione del ruolo etico e estetico della letteratura e della critica 
letteraria.  
In base al curriculum e tenuto conto degli altri requisiti stabiliti dal bando, la Commissione formula il 
proprio giudizio: ottimo. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La candidata Laura Talarico ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott. Laura Talarico 
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - STUDI EUROPEI 
AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
  
 Prof.ssa Alba Graziano (Presidente)    …………………………………….. 
  
 Prof. Mario Benedetto Costantino Martino (Segretario)  …………………………………….. 
  
 Prof. Paolo Caponi (Componente)     ……………………………………... 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di maggio in Roma si è riunita, con modalità telematica, la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 

- STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727, composta da: 
 
- Prof.ssa Alba Graziano – PO L-LIN/12 presso l’Università degli Studi della Tuscia 
(Presidente); 
- Prof. Mario Benedetto Costantino Martino – PA L-LIN/10 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario); 
- Prof. Paolo Caponi – RU L-LIN/10 presso l’Università degli Studi di Milano Statale 
(Componente). 
 
La Commissione si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 7 dicembre 2019, in modalità telematica (tramite posta elettronica) dalle 
ore 10.30 alle ore 12.00. 

• II riunione: il giorno 4 gennaio 2020, in modalità telematica (tramite posta elettronica) dalle 
ore 9.00 alle ore 11.15. 

• III riunione: il giorno 13 febbraio 2020, nella stanza n. 341 (ed. Marco Polo) del Dipartimento 
di Studi Europei e Americani e Interculturali di ‘Sapienza’ Università di Roma dalle ore 10.00 
alle ore 19.00. 

• IV riunione: il giorno 21 maggio 2020, in modalità telematica, via Google Meet, dalle ore 9.00 
alle ore 18.30. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 7 dicembre 
2019 e concludendoli il 21 maggio 2020. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a: nominare il Presidente e il segretario; prendere 
visione del decreto Direttoriale relativo alla procedura; prendere visione degli atti normativi; prendere 
visione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia A; prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati; incaricare il segretario della 
consegna dei verbali. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto: a prendere atto della documentazione ricevuta dal 
responsabile del procedimento; a dichiarare la non incompatibilità della Commissione; a prendere 
visione dell'elenco dei candidati; a effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato 
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica; a esaminare le domande; alla 
elencazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni; a sottoporre al responsabile alcuni quesiti sulla 
ammissibilità delle domande. 

Nella terza riunione, in presenza, la Commissione ha proceduto all'esame dei titoli e delle 
pubblicazioni e alla valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
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Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto al colloquio seminariale dei candidati; a 
discutere collegialmente il profilo, la produzione scientifica e l’esito del colloquio di ciascun 
candidato; a comparare i candidati; a dichiarare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott. Laura Talarico 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 Prof.ssa Alba Graziano (Presidente)    …………………………………….. 
  
 Prof. Mario Benedetto Costantino Martino (Segretario)  …………………………………….. 
  
 Prof. Paolo Caponi (Componente)     ……………………………………... 
 



 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727. 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa GRAZIANO ALBA, Presidente della Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI 
EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 40 del 17/09/2019, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla riunione n. 4 tenutasi in data odierna, e aderisce al  Verbale n. 4 e alla Relazione 
finale, redatti in data 21 maggio 2020, che saranno trasmessi al Responsabile del procedimento per 
i provvedimenti di competenza. 
 
Allega alla presente fotocopia del documento di identità.  
 
Roma, 21/05/2020 
 
Firma  

 



 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727. 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. CAPONI PAOLO membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI 
EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 40 del 17/09/2019, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla riunione n. 4, tenutasi in data odierna, e di aderire al verbale e alla Relazione finale, 
redatti in data 21 maggio 2020, che saranno trasmessi al Responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza.  
 
Allega alla presente fotocopia del documento di identità.  
 
Milano, 21/05/2020 
 

  
 



 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 – LETTERATURA INGLESE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 22/07/2019, PROT. 727. 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Mario Costantino Benedetto Martino,  membro della Commissione Giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di 
STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 40 del 17/09/2019, dichiara con la presente di aver partecipato, per 
via telematica, alla riunione n. 4 tenutasi in data odierna, e aderisce al  Verbale n. 4 e alla Relazione 
finale, redatti in data 21 maggio 2020, che saranno trasmessi al Responsabile del procedimento per 
i provvedimenti di competenza. 
 
Allega alla presente fotocopia del documento di identità.  
 
Roma, 21/05/2020 
 
Mario Costantino Benedetto Martino 

  

 


