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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F3 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019.  

 

 

 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di aprile, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Lettere e Culture moderne la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 

1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/F3 – Settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 93/2020 del 13.01.2020 e 

composta da: 

 

- Prof. Riccardo GUALDO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi linguistico-

letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia (Presidente); 

- Prof. Ilde CONSALES – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di RomaTre (Componente); 

- Prof. Matteo MOTOLESE – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e culture 

moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

È fisicamente presente in sede il Prof. MOTOLESE; sono collegati in modalità telematica, via Skype, 

il Prof. GUALDO e la Prof. CONSALES.   

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 1. Leonardo BELLOMO  

 2. Irene IOCCA  

 3. Gianluca VALENTI  

 

In osservanza a quanto prescritto per lo svolgimento dei concorsi da parte delle autorità competenti, 

il colloquio – come comunicato ai candidati – si svolge in modalità telematica attraverso il software 

“Google Hangouts Meet” con indirizzo pubblico “prova seminariale ed inglese procedura 

2019RTDB025” (URL: https://meet.google.com/fwh-xehk-bfw).  

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano connessi e presenti i seguenti candidati: 

 

 1.  Leonardo BELLOMO  

 2. Irene IOCCA  

 3. Gianluca VALENTI  

 

La Commissione accerta l'identità dei candidati tramite riconoscimento visivo garantito dal software 

di videoconferenza e autocertificazione dei candidati con invio di un documento di riconoscimento. 

Dopo lo svolgimento di queste procedure, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 

seminariale con il Dott. Leonardo BELLOMO.  

Successivamente, la Commissione procede al colloquio, in forma seminariale, con la Dott. ssa Irene 

IOCCA .  
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Successivamente, la Commissione procede al colloquio, in forma seminariale, con il Dott. Gianluca 

VALENTI.  

Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione ha proceduto all’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche del candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano per 

candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico. 

 

Terminata l'audizione di tutti i candidati, la Commissione procede ad effettuare la valutazione 

collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando di ciascun candidato, che 

viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.05 e decide di riconvocarsi per il giorno 22 aprile 

2020 alle ore 18.20 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Riccardo GUALDO …………………………….. 

 

Prof. Ilde CONSALES …………………………….. 

 

Prof. Matteo MOTOLESE ……………………………. 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F3 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019.  

 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di aprile, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Lettere e Culture moderne la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 

1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/F3 – Settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 93/2020 del 13.01.2020 e 

composta da: 

 

- Prof. Riccardo GUALDO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi linguistico-

letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia (Presidente); 

- Prof. Ilde CONSALES – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di RomaTre (Componente); 

- Prof. Matteo MOTOLESE – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e culture 

moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Alle ore 15:15 inizia l'audizione dei candidati. 

 

CANDIDATO: Leonardo BELLOMO 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Al candidato viene chiesto di dare conto delle proprie linee di ricerca attualmente in corso. Il 

candidato illustra i seguenti progetti di ricerca: 1) la lingua delle lettere di Eugenio Montale, 

analizzata nei suoi aspetti di grammatica epistolare, di stile e di caratterizzazione retorica e lessicale; 

2) un profilo linguistico e stilistico del poema eroicomico seicentesco, collegato a una borsa della 

Fondazione Franceschini. Il candidato risponde a una serie di domande di approfondimento e 

chiarimento da parte della Commissione.    

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Si chiede al candidato di leggere ad alta voce e tradurre pagina 49 dal volume di B. Richardson, 

Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato sta attualmente conducendo ricerche su temi attinenti al settore scientifico disciplinare 

per cui è bandita la presente procedura. L'esposizione è chiara e dettagliata e la qualità dei progetti 

presentati è molto buona. Il candidato mostra buona conoscenza della lingua inglese e capacità di 

leggere e tradurre scorrevolmente un testo scientifico in questa lingua.  

 

CANDIDATO: Irene IOCCA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
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Alla candidata viene chiesto di dare conto delle proprie linee di ricerca attualmente in corso. La 

candidata illustra i seguenti progetti di ricerca: 1) un volume miscellaneo su Boccaccio, curato con 

Maurizio Fiorilla, in cui la candidata ha coordinato la parte sul Boccaccio volgare e contribuito 

direttamente con un saggio; 2)  uno studio sulla lingua del Poliziano maggiore; 3) un progetto sui 

riflessi linguistici del processo di copia nell'età prima della stampa. La candidata risponde a una serie 

di domande di approfondimento e chiarimento da parte della Commissione.    

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Si chiede alla candidata di leggere ad alta voce e tradurre pagina 77 dal volume di B. Richardson, 

Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

La candidata sta attualmente conducendo ricerche su temi attinenti al settore scientifico disciplinare 

per cui è bandita la presente procedura. Nell'esposizione spicca la capacità di problematizzare i temi 

trattati. La qualità dei progetti appare ottima. La candidata mostra buona conoscenza della lingua 

inglese e capacità di leggere e tradurre scorrevolmente un testo scientifico in questa lingua.  

 

CANDIDATO: Gianluca VALENTI  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Al candidato viene chiesto di dare conto delle proprie linee di ricerca attualmente in corso. Il 

candidato illustra i seguenti progetti di ricerca: 1) approfondimenti sulla lingua delle lettere di 

Bartolomeo Ammannati e di Michelangelo, nel contesto del progetto Epistolart; 2) perfezionamento 

del database sul romanesco di prima e seconda fase con valorizzazione dei metadati statistici; 3) 

studio delle postille degli esemplari delle prime edizioni delle Regole di Fortunio e delle Prose di 

Bembo (1516-1549). Il candidato risponde a una serie di domande di approfondimento e chiarimento 

da parte della Commissione.  

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Si chiede al candidato di leggere ad alta voce e tradurre pagina 107 dal volume di B. Richardson, 

Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato sta attualmente conducendo ricerche su temi attinenti al settore scientifico disciplinare 

per cui è bandita la presente procedura. L'esposizione si avvale di una presentazione in Power Point 

e la qualità dei progetti risulta nel complesso buona. Il candidato mostra una conoscenza molto buona 

della lingua inglese e un'altrettanta capacità di leggere e tradurre scorrevolmente un testo scientifico 

in questa lingua.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.05. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Riccardo GUALDO …………………………….. 

 

Prof. Ilde CONSALES …………………………….. 

 

Prof. Matteo MOTOLESE …………………………….. 


