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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1. RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI Studi Europei, Americani e Interculturali. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. prot. 1004/2020 del 27-11-2020
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di aprile in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A per il Settore concorsuale 10/F3 – Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 - presso il
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 15/2021 del 11.02.2021 e composta da:
- Prof.ssa LAURA RICCI – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Dipartimento di
Ateneo per Ricerca e la Didattica dell’Università per Stranieri di Siena (Presidente);
- Prof.ssa MARGHERITA QUAGLINO – professoressa associata presso il Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino (membro);
- Prof.ssa NADIA CANNATA – professoressa associata presso il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretaria).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00, in modalità telematica.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. GAIA TOMAZZOLI
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti candidati:
1. GAIA TOMAZZOLI
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, debitamente firmata dal candidato.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa GAIA TOMAZZOLI
Al termine del seminario la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche dei
candidati.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio
collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal
bando.
Giudizio su seminario e prove di lingue:
La candidata ha presentato nel suo seminario le sue linee di ricerche e le prospettive future in cui intende sviluppare i
suoi interessi. Ne è emerso il quadro di una giovane studiosa molto promettente, estremamente curiosa e con un
approccio originale e innovativo agli studi linguistici e filologici. Le sue linee di ricerca abbracciano infatti gli aspetti
tradizionali delle discipline linguistico-filologiche: l’edizione critica di testi medievali, quali i Regia carmina di
Convenevole da Prato; di testi di archivio di rilevanza per la storia delle discipline filologiche in Italia (il carteggio
Monaci-D’Ovidio, ad es.), l’informatica umanistica e il semantic web, campi nei quali ha acquisito una notevolissima
competenza in collaborazione con l’Università e il CNR di PISA e nel corso dei lavori del progetto PRIN 2017
Hypermedia Dante Netword (direttore Prof. M. Zaccarello); la rappresentazione della lingua e in ambiente museale e la

divulgazione presso un pubblico generale di temi legati alla storia e cultura linguistica (Collaborazione con il progetto
EUROTALES). La candidata ha dimostrato competenza nella progettazione e ideazione dell’attività didattica.
La prova di lingua ha accertato un’ottima conoscenza di francese e inglese, lingue di cui la candidata possiede una
competenza sicura che si estende all’ambito della terminologia specialistica delle materie oggetto della prova
concorsuale.

Giudizio collegiale complessivo
La candidata GAIA TOMAZZOLI ha presentato un curriculum molto ricco in relazione all’età dal quale appare anche
una decisa prospezione in ambito internazionale, con esperienze di studio, ricerca e didattica in importanti sedi
universitarie italiane e straniere. La candidata è assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa (ambito: progetto PRIN
2017 Hypermedia Dante Network) e cultrice della materia “Storia della lingua italiana” all’Università di Roma
‘Sapienza’ e in Filologia italiana presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in
italianistica presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. Dichiara esperienze didattiche come Lettrice
d’italiano presso l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris (2018-2020) e la partecipazione a numerosi seminari e giornate
di studio, perlopiù in contesti accademici. Le sue attività di ricerca abbracciano due importanti ambiti degli studi
linguistico-filologici in Italia, la filologia e critica dantesca, e l’applicazione delle Digital Humanities allo studio e alla
ricerca sulla storia della cultura, letteratura e soprattutto testualità e linguistica nella tradizione letteraria italiana.
Per le attività di ricerca, oltre alle pubblicazioni, si segnala la partecipazione a progetti e ad allestimenti museali
coerenti con il settore concorsuale 10 F3: Hypermedia Dante, nel quale è impegnata nella complessa elaborazione e
coordinamento di ontologie digitali (P.I. Prof. M. Zaccarello); il progetto ERC Starting Grant BiFlow (PI prof. A.
Montefusco); il Museo/Laboratorio Eurotales (Dir. Proff Cannata/Gahtan/Sonmez); la digitalizzazione del Fondo
Monaci (Dir. Prof.ssa A. Punzi); il progetto dantesco francese, tutti coerenti con il settore concorsuale 10 F3 e realizzati
anche con il supporto delle Digital Humanities. Ha ottenuto il Premio Paola Rigo per la miglior tesi di dottorato in studi
danteschi, ed è in possesso dell’Abilitazione scientifica per il ruolo di maître de conférences in Francia (sez.: -Studi
romanzi - Italiano).
Nel complesso i titoli, le pubblicazioni e la discussione orale di Gaia Tomazzoli disegnano il profilo di una studiosa con
solide basi filologiche, linguistiche e letterarie; la consapevolezza degli strumenti e dei metodi di ricerca in queste
discipline emerge sia dalla produzione scientifica sia dalla capacità di applicazione in ambito digitale. La ricca
esperienza didattica che la candidata ha già maturato promette infine un'ottima riuscita anche in quest'ambito.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato TOMAZZOLI ha riportato voti 3/3
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.ssa GAIA TOMAZZOLI vincitrice della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore
concorsuale 10/F3 – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - presso il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma dei Commissari
La Presidente
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La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/F3 – Settore scientifico disciplinare LFIL-LET/12 - presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 15/2021 del 11.02.2021 e composta
da:
- Prof.ssa LAURA RICCI – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Dipartimento di
Ateneo per Ricerca e la Didattica dell’Università per Stranieri di Siena (Presidente);
- Prof.ssa MARGHERITA QUAGLINO – professoressa associata presso il Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino (membro);
- Prof.ssa NADIA CANNATA – professoressa associata presso il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretaria).
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali nei seguenti
giorni e orari:




I riunione: il giorno 12 aprile 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 (modalità telematica)
II riunione: il giorno 19 aprile 2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 (Prof.sse Ricci e Cannata in
presenza, prof.ssa Quaglino in modalità telematica)
III riunione: il giorno 23 aprile 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 (modalità telematica)

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 12 aprile e
concludendoli il 23 aprile 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina della Presidente e della Segretaria, e ha
preso atto dei criteri di valutazione dei candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ed ha ammesso a sostenere il colloquio pubblico la
dott.ssa Gaia Tomazzoli.
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio, ascoltato il seminario della candidata, accertato le sue
competenze linguistiche, ed ha proceduto alla valutazione collegiale di seminario e prova di lingue ed infine
formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Tomazzoli vincitrice della
procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
La Presidente

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento:
 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i
verbali sono siglati in ogni pagina da tutti i commissari non connessi per via telematica);
 una copia originale del giudizio collegiale (siglato in ogni pagina da tutti i commissari non connessi
per via telematica);
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dalla Segretaria sui lembi di
chiusura.

