PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D3 LINGUA E
LETTERATURA LATINA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09/08/2021.
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre si è riunita 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/D3 Lingua e letteratura latina – Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina - presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29/10/2021 e composta da:
Prof. Luigi Galasso – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia classica,
Papirologia e Linguistica storica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (in collegamento
telematico tramite meet), con ruolo di Presidente;
Prof. Sergio Casali – professore associato presso il Dipartimento di Studi letterari,
filosofici e di storia dell'arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (in collegamento
telematico tramite meet), con ruolo di Membro;
Prof. Andrea Cucchiarelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
dell'Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico
tramite meet), con ruolo di Segretario.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva e la documentazione, in formato
elettronico, trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del
Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Francesca Romana Nocchi
2. Francesco Ursini
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati
certificati conformemente al bando.
Procede poi ad esaminare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato.
Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B).
La Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale e lo consegna
immediatamente al Responsabile del procedimento.

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Francesca Romana Nocchi;

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesco Ursini.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 e si riconvoca, per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 28/12/2021 alle ore 9:00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Luigi Galasso (Presidente)
Sergio Casali (Membro)
Andrea Cucchiarelli (Segretario)

ALLEGATO B AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D3 LINGUA E
LETTERATURA LATINA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 LINGUA E
LETTERATURA LATINA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09/08/2021.

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI

CANDIDATO: Francesca Romana Nocchi

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:

La Commissione, facendo riferimento all'"Elenco dei titoli presentati", inviato
telematicamente dalla candidata (numerandone le pagine nell'ordine del pdf consegnato e
richiamandosi ai numeri d'ordine e alle sezioni indicate dalla candidata),
RITIENE VALUTABILI:
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Titoli di studio e formazione, abilitazioni" (pp. 1-2), qui elencati in forma sintetica:
l'idoneità conseguita al concorso di Dottorato in Civiltà e tradizione greca;
il Dottorato di ricerca in Filologia greca e latina e Storia antica;
il Dottorato di ricerca in Storia, Letteratura, Territorio;
l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Prof. di II fascia nel s.c. 10/D3 (valida fino al 05/02/2024);
l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Prof. di II fascia nel s.c. 10/D3 (valida fino al 04/09/2027);
il titolo di socio della CUSL;
la Qualification aux fonctions de Maître de Conférences;
il corso di specializzazione scientifica sulla 'Didattica della lingua e della cultura latina';
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Attività di insegnamento" (pp. 2-9), qui elencati in forma sintetica:
l'attività didattica universitaria nel s.s.d. Lingua e letteratura latina, a vario titolo e per varie finalità
didattiche, presso le università di Cassino, Potenza, Roma - Sapienza, Viterbo, come riportata alle
pp. 2-3, nrr. 3-11; 13; 15; 18-19; 22-24 (attività cui fa riscontro la relazione o correlazione delle tesi
di laurea, dichiarate concisamente a p. 3, nr. 26, per l'ambito della Lingua e letteratura latina e
della Letteratura cristiana antica presso le università di Roma - Sapienza e Viterbo, e quindi
elencate dalla candidata nella lista alle pp. 4-8, che include anche, a quanto risulta, tesi in Filologia
romanza);
l'attività didattica online, attinente a tematiche culturali greco-latine, come riportata alle pp. 8-9;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero"
(p. 9), qui menzionati in forma sintetica:
le lezioni tenute presso i Dottorati delle università di Cassino, Roma - Sapienza e Venezia,
riportate come nrr. 1-4;

il seguente titolo, riportato nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Collaborazioni editoriali" (p. 9), qui menzionato in forma sintetica:
partecipazione al Comitato scientifico di redazione della rivista Rationes rerum;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Partecipazione scientifica a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali" (p. 10), qui
elencati in forma sintetica:
la partecipazione al GIRPAM, riportato come nr. 1;
la partecipazione al progetto "Dictionnaire de l'épigramme littéraire", riportato come nr. 2;
la partecipazione al progetto "Dictionnaire des images du poétique", riportato come nr. 3;
la partecipazione al progetto di Ateneo (Univ. della Tuscia), riportato come nr. 4;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Organizzazione di seminari e convegni" (pp. 10-11), qui elencati in forma sintetica:
il coordinamento e la partecipazione con ruoli organizzativi ai convegni presso le università di
Roma LUISS, LUMSA e Sapienza, e presso l'Università di Viterbo, come riportato ai nrr. 1-7;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Partecipazione a seminari e convegni" (pp. 11-14), qui elencati in forma sintetica:
partecipazioni, con intervento, a convegni tenutisi nelle seguenti sedi (in alcune delle quali in varie
distinte occasioni), come riportato ai nrr. 3-47: Arpino (Certamen Ciceronianum Arpinas), Cassino
(Università di Cassino), Chieti (Università G. D'Annunzio), Firenze (AICC, Università di Firenze),
Genova (Università di Genova), Mulhouse (Université de Haute-Alsace), Napoli (Seconda
Università), Oxford (Corpus Christi College), Palermo (Università di Palermo), Parigi (Université de
Paris Ouest), Potenza (Università della Basilicata), Roma (presso AICC, AICC Antico e Moderno,
Institutum Patristicum Augustinianum, LUMSA, Sapienza - Università di Roma, Università Roma
Tre, Università Europea, Università Pontificia Salesiana), Salerno (Université de Nantes, Institut
Universitaire de France), Strasburgo (Université de Strasbourg), Velletri (Sapienza - Università di
Roma e Museo delle Religioni Raffaele Pettazzoni), Venezia (Università Ca' Foscari), Verona
(Università di Verona), Viterbo (AICC, Università della Tuscia).

La Commissione, facendo riferimento, nella modalità sopra specificata, all'Elenco dei titoli
presentati dalla candidata,
RITIENE NON VALUTABILI:
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Titoli di studio e formazione, abilitazioni" (pp. 1-2), qui elencati in forma sintetica:
titoli di laurea, in quanto non richiesti dal Bando, che ha tra i suoi requisiti il possesso del superiore
titolo di dottorato, dichiarato dalla candidata e ritenuto valutabile dalla Commissione;
le abilitazioni all'insegnamento scolastico, in quanto non attinenti all'insegnamento universitario;
il titolo di cultrice della materia di Letteratura greca, in quanto non attinente al s.c. e s.s.d. Lingua e
letteratura latina;
l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Prof. di II fascia nel s.c. 10/D4, in quanto di ambito diverso
rispetto al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Prof. di II fascia nel s.c. 11/D1, in quanto di ambito diverso
rispetto al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
l'appartenenza come membro del CIRSE, in quanto non di specifica attinenza al s.c. e s.s.d.
Lingua e letteratura latina;
il corso di perfezionamento in Tecnologie dell'insegnamento, in quanto non di specifica attinenza al
s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
il corso di perfezionamento biennale in Educazione civica etc., in quanto non di specifica attinenza
al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione

"Attività di insegnamento" (pp. 2-9), qui elencati in forma sintetica:
l'attività didattica presso le università di Roma - Sapienza, Roma LUMSA e Viterbo, come riportata
alle pp. 2-3, nrr. 1-2; 12; 14; 16-17; 20-21; 25, in quanto non di specifica attinenza al s.c. e s.s.d.
Lingua e letteratura latina;
l'attività didattica presso la Scuola secondaria di secondo grado, come riportata alla p. 9, in quanto
non rientra nell'insegnamento universitario;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Collaborazioni editoriali" (pp. 9-10), qui elencati in forma sintetica:
la partecipazione al Comitato scientifico del Laboratorio Montessori, come riportata alla p. 9, nr. 2,
in quanto non di specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
la partecipazione al Comitato scientifico di Officina Pedagogica, come riportata alla p. 10, nr. 3, in
quanto non di specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Partecipazione scientifica a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali" (p. 10), qui
elencati in forma sintetica:
la partecipazione al Gruppo di ricerca - Università LUMSA, Libri per ragazzi e risorse on line,
riportata come nr. 5, in quanto non di specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
la partecipazione al Gruppo di ricerca - Università LUMSA, Il testo digitale nella didattica della
Letteratura, riportata come nr. 6, in quanto, per quel che risulta dichiarato dalla candidata, non ne è
attestata la specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
la partecipazione al Progetto di Ateneo - "Sapienza" Università di Roma, Lessicografia del
supplizio, riportata come nr. 7, in quanto, per quel che risulta dichiarato dalla candidata, non ne è
attestata la specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
la partecipazione al Progetto di Ateneo - "Sapienza" Università di Roma, Il romanzo di Nino,
riportata come nr. 8, in quanto, per quel che risulta dichiarato dalla candidata, non ne è attestata la
specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
i seguenti titoli, riportati nel menzionato Elenco dei titoli presentati dalla candidata nella sezione
"Partecipazione a seminari e convegni" (p. 11), qui elencati in forma sintetica:
la partecipazione, con intervento, al Convegno a Ferentino (2002) su Martino Filetico, riportata
come nr. 1, in quanto non di specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina;
la partecipazione, con intervento, al Convegno a Roma, presso l'Accademia di Romania (2007) su
"Significati e valenze profonde del vestire", riportata come nr. 2, in quanto, per quel che risulta
dichiarato dalla candidata, non ne è attestata la specifica attinenza al s.c. e s.s.d. Lingua e
letteratura latina.

La Commissione, facendo riferimento, nella modalità sopra specificata, all'Elenco dei titoli
presentati dalla candidata, comunque
TIENE IN CONSIDERAZIONE:
l'invito a tenere un ciclo di lezioni presso l'Université de Nice-Côte d'Azur, come riportato
nell'Elenco dei titoli presentati dalla candidata, nella sezione "Visiting Fellowships" (p. 2), la cui
attuazione è stata rimandata a data da destinarsi in conseguenza dell'emergenza sanitaria;
l'invito a tenere una relazione presso il Convegno a Marsiglia, come riportato nell'Elenco dei titoli
presentati dalla candidata, nella sezione "Partecipazione a seminari e convegni" (p. 14, nr. 48), la
cui attuazione è stata rimandata a data da destinarsi in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

La Commissione, facendo riferimento a quanto inviato telematicamente dalla candidata,
inoltre
TIENE IN CONSIDERAZIONE:

la lettera di presentazione, denominata "Lettera di referenza per Francesca Romana Nocchi" del
Prof. Leopoldo Gamberale, dal medesimo sottoscritta.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Titolo della pubblicazione: “Quintiliano: modelli pedagogici e pratiche didattiche" etc. (riportata
nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 1);
VALUTABILE
2. Titolo della pubblicazione: "Commento agli Epigrammata Bobiensia" etc. (riportata nell'Elenco
delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 2);
VALUTABILE
3. Titolo della pubblicazione: "Tecniche teatrali e formazione dell'oratore in Quintiliano" etc.
(riportata nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 3);
VALUTABILE
4. Titolo della pubblicazione: "Declamazione e teatro" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 4);
VALUTABILE
5. Titolo della pubblicazione: "Divertissements dotti e inimicizie virtuali" etc. (riportata nell'Elenco
delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 5);
VALUTABILE
6. Titolo della pubblicazione: "Balneolum breve sum" etc. (riportata nell'Elenco delle pubblicazioni
presentate dalla candidata come nr. 6);
VALUTABILE
7. Titolo della pubblicazione: "Ausone dans les Epigrammata Bobiensia" etc. (riportata
nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 7);
VALUTABILE
8. Titolo della pubblicazione: "Strategie politico-religiose. Gli Epigrammata Damasiana" etc.
(riportata nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 8);
VALUTABILE
9. Titolo della pubblicazione: "Scelesti magistri" etc. (riportata nell'Elenco delle pubblicazioni
presentate dalla candidata come nr. 9);
VALUTABILE
10. Titolo della pubblicazione: "La poesia epigrammatica nell'Institutio oratoria" etc. (riportata
nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 10);
VALUTABILE
11. Titolo della pubblicazione: "L'aition des Aquae Tauri" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 11);
VALUTABILE
12. Titolo della pubblicazione: "Éléments juridiques dans les Métamorphoses d'Apulée" etc.
(riportata nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dalla candidata come nr. 12).
VALUTABILE

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Per le procedure in settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l'abilitazione
scientifica nazionale la candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione
alla propria produzione scientifica complessiva: 41 articoli e contributi; 10 articoli su riviste di
classe A; 7 libri.
Facendo riferimento all'Elenco completo delle pubblicazioni incluso dalla candidata nel curriculum
vitae (All. B), la Commissione esamina la consistenza complessiva della produzione scientifica.
La candidata dichiara un'ampia produzione complessiva, pari a 70 pubblicazioni, caratterizzata da
apprezzabile intensità e continuità temporale, nel periodo dal 2003 ad oggi. Delle 70 pubblicazioni
dichiarate, se ne contano 4 in corso di stampa, 1 in corso di valutazione, 5 in preparazione. In
particolare, la candidata dichiara 11 monografie, di cui 4 in preparazione; 1 curatela; 47 articoli e
contributi, di cui 4 in corso di stampa, 1 in corso di valutazione, 1 in preparazione; 3 pubblicazioni
relative alla didattica del latino e del greco; 8 recensioni.
La produzione scientifica complessiva dichiarata dalla candidata è per parte ampia e significativa
del tutto attinente al s.s.d. e s.c. di Lingua e letteratura latina. Essa include varie pubblicazioni di
ambito soprattutto educativo-pedagogico e storico-pedagogico, qui richiamate secondo la
numerazione del menzionato Elenco delle pubblicazioni incluso dalla candidata nel curriculum
vitae (All. B): le monografie del 2005 e del 2008 (pubbl. nrr. 1 e 3); gli articoli del 2003, 2004 e
2006 (pubbl. nrr. 13; 14; 15), un contributo del 2012 (pubbl. nr. 20), un articolo del 2013 (pubbl. nr.
22), un articolo del 2017 (pubbl. nr. 34), un articolo del 2019 (pubbl. nr. 48), una recensione del
2009 (pubbl. nr. 63); tra queste, per la scelta del tema, sono attinenti al s.s.d. e s.c. di Lingua e
letteratura latina le pubbl. nrr. 3; 15; 34; 48, mentre sono estranee al s.s.d. e s.c. di Lingua e
letteratura latina le pubbl. nrr. 1; 13; 14; 20; 22; 63. Non direttamente pertinenti al s.s.d. e s.c. di
Lingua e letteratura latina sono, inoltre, la pubbl. nr. 26 (curatela di una sezione degli Adagi di
Erasmo da Rotterdam), la pubbl. nr. 37 (introd. e comm. a Plutarco, L'amore per i figli), la pubbl.
nr. 64 (recensione-presentazione di un volume di letteratura greca) e la pubbl. nr. 66 (recensione
di un volume di letteratura greca), mentre le tre pubblicazioni relative alla didattica delle lingue
classiche (pubbl. nrr. 60-62) sono destinate all'insegnamento nella scuola secondaria (le prime
due, nrr. 60-61, relative alla lingua latina; l'ultima, la nr. 62, relativa alla lingua greca).

CANDIDATO: Francesco Ursini

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:

La Commissione, facendo riferimento all'"Elenco
telematicamente dal candidato,
RITIENE VALUTABILI:

dei

titoli

presentati"

inviato

i seguenti titoli, qui richiamati in forma sintetica:
il Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina, riportato come nr. 2;
l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Prof. di II fascia nel s.c. 10/D3 (valida fino al 19/07/2026),
riportata come nr. 3;
l'assegno di ricerca nel s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina («Poesia anonima latina»), presso
"Sapienza Università di Roma", riportato come nr. 4;
l'assegno di ricerca nel s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina («Feste, miti e tradizioni locali nei
Fasti di Ovidio: commento filologico e analisi storico-letteraria»), presso "Sapienza Università di
Roma", riportato come nr. 5;
il ruolo di ricercatore TDA nel s.c. e s.s.d. Lingua e letteratura latina, presso "Sapienza Università
di Roma", riportato come nr. 6;
la borsa di perfezionamento negli studi di Filologia latina, Fondazione Ettore Paratore, riportato
come nr. 7;
l'insegnamento di latino presso Sapienza Università di Roma, riportato come nr. 8;

l'insegnamento di latino presso Sapienza Università di Roma, riportato come nr. 9;
il finanziamento alla pubblicazione «Promozione ricerca 2005» con il volume Ovidio, Fasti 3,
riportato come nr. 10;
l'appartenenza al Comitato Direttivo e al Comitato Scientifico della rivista «Spolia. Journal of
Medieval Studies», per gli anni 2018-2021, riportata come nrr. 11-12;
il contratto di ricerca presso l'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», Roma, riportato come nr. 13;
la partecipazione come membro al progetto di Ricerca «Patrimonio classico e trasformazione dei
saperi nella scuola e nella cultura fra Medioevo e Rinascimento» presso Sapienza - Università di
Roma, riportato come nr. 14;
l'incarico di ricerca sulle satire e le epistole di Orazio, 1995-2015 per «Lustrum», riportato come nr.
15;
la partecipazione come membro al progetto di Ricerca «Dalla Grecia micenea all’Ellenismo:
archetipi, modelli e motivi letterari per la cultura romana (I a.C.-II d.C.)» presso Sapienza Università di Roma, riportato come nr. 16;
il contratto di ricerca presso l'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», Roma, riportato come nr. 17;
la partecipazione come membro all’unità di ricerca della Sapienza per il PRIN 2015 «Centro e
periferia nella letteratura latina di Roma imperiale», riportato come nr. 18;
la partecipazione come membro al progetto di Ricerca «Per una pragmatica della comunicazione
nella cultura greca e latina», presso Sapienza Università di Roma, riportato come nr. 19;
la partecipazione come responsabile al progetto di Ateneo «Esperimento di stilometria
computazionale a fini attribuzionistici applicata ai testi letterari latini», presso Sapienza Università
di Roma, riportato come nr. 20;
la partecipazione come membro all’unità di ricerca della Sapienza per il PRIN 2017 «Natura e
paesaggio italici nella cultura romana da Augusto a Traiano», riportato come nr. 21;
la partecipazione come membro al progetto di Ateneo «“L’otium è rivelatore”: archeologia e cultura
dell’otium degli imperatori da Augusto al periodo tardo-antico» presso Sapienza Università di
Roma, riportato come nr. 22.

La Commissione, facendo riferimento all'"Elenco dei
telematicamente dal candidato,
RITIENE NON VALUTABILE:

titoli

presentati"

inviato

il titolo di laurea, in quanto non richiesto dal Bando, che ha tra i suoi requisiti il possesso del
superiore titolo di dottorato, dichiarato dal candidato e ritenuto valutabile dalla Commissione.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Titolo della pubblicazione: “Ovidio e la cultura europea" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 1);
VALUTABILE
2. Titolo della pubblicazione: “Una poetica della dissimulazione" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 2);
VALUTABILE
3. Titolo della pubblicazione: “«e con la morte l'informe niente»" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 3);
VALUTABILE
4. Titolo della pubblicazione: “Sul problema dell'autenticità e della datazione della Consolatio ad
Liviam" etc. (riportata nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 4);
VALUTABILE
5.

Titolo della pubblicazione: “Questioni di unitarietà nei Tristia di Ovidio" etc. (riportata

nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 5);
VALUTABILE
6. Titolo della pubblicazione: “Inizio o fine? Nota su Ov. fast. 2, 1-2" etc. (riportata nell'Elenco
delle pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 6);
VALUTABILE
7. Titolo della pubblicazione: “«Quaerenti plura legendum?»" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 7);
VALUTABILE
8. Titolo della pubblicazione: “Lo sguardo di Aglauro da Ovidio a Dante" etc. (riportata nell'Elenco
delle pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 8);
VALUTABILE
9. Titolo della pubblicazione: “Un ipotesto virgiliano per un verso sospetto delle Metamorfosi" etc.
(riportata nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 9);
VALUTABILE
10. Titolo della pubblicazione: “I Fasti in esilio" etc. (riportata nell'Elenco delle pubblicazioni
presentate dal candidato come nr. 10);
VALUTABILE
11. Titolo della pubblicazione: “Metamorfosi del mito di Deucalione e Pirra" etc. (riportata
nell'Elenco delle pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 11);
VALUTABILE
12. Titolo della pubblicazione: “Vertere solum in Giovenale" etc. (riportata nell'Elenco delle
pubblicazioni presentate dal candidato come nr. 12).
VALUTABILE

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Per le procedure in settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l'abilitazione
scientifica nazionale il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione
alla propria produzione scientifica complessiva: 19 articoli e contributi; 11 articoli su riviste di
classe A; 3 libri.
Facendo riferimento all'Elenco completo delle pubblicazioni incluso dal candidato nel curriculum
vitae (All. B), la Commissione esamina la consistenza complessiva della produzione scientifica.
Il candidato dichiara un'ampia produzione complessiva pari a 59 pubblicazioni (di cui una in corso
di stampa), caratterizzata da apprezzabile intensità e continuità temporale, nel periodo dal 2004 ad
oggi. In particolare, il candidato dichiara 3 monografie; 1 curatela; 13 articoli in rivista; 9 contributi
in volume, di cui 1 in corso di stampa; 6 voci e profili biografici; 10 recensioni; 9 edizioni, commenti,
traduzioni in volumi collettivi, 8 pubblicazioni nella sezione "Altro".
La produzione scientifica complessiva dichiarata dal candidato è per parte ampia e significativa del
tutto attinente al s.s.d. e s.c. di Lingua e letteratura latina. Essa include varie pubblicazioni
dedicate alla ricezione, trasmissione e fortuna della Lingua e letteratura latina (monogr. nr. 2 del
2017; artic. nr. 1 del 2006, nr. 2 del 2013, nr. 9 del 2017; saggi in vol. nr. 2 del 2008, nr. 7 del
2019, nr. 9 in corso di stampa; voci e profili biogr. nr. 5 del 2014; recens. nr. 9 del 2019). Non
attinenti o, in alcuni casi, poco attinenti al s.s.d. e s.c. di Lingua e letteratura latina sono le seguenti
pubblicazioni di argomento vario: l'artic. nr. 6 del 2016; i saggi in vol. nr. 3 del 2014 e 4 del 2015; le
voci e profili biogr., nrr. 1-6 (con l'esclusione delle 3 voci indicate al nr. 1, che però sono di
destinazione divulgativa, e di 2 tra le 6 voci indicate al nr. 5); le ediz., comm., trad. in volumi coll.,
nrr. 1-9; le pubbl. nella sezione "Altro", nrr. 1-8.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Luigi Galasso (Presidente)
Sergio Casali (Membro)
Andrea Cucchiarelli (Segretario)

