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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 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE
E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. 1743 del 12/10/2021 rep. 75.
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 24 del mese di novembre, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Lettere e Culture Moderne 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 scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 79/2021 del 28.10.2021 e composta da:
•
•
•

Prof. Matteo Motolese – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente);
Prof.ssa Laura Ricci – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università per Stranieri di Siena (Componente);
Prof.ssa Chiara De Caprio – professoressa associata presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Segretario).

Sono presenti il prof. Motolese e la professoressa Ricci; è collegata a distanza, via Meet, la professoressa
De Caprio.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Emanuele VENTURA
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Emanuele VENTURA
Previo accertamento dell'identità personale del candidato, la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale, con il Dott. Emanuele VENTURA.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche del
candidato.
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.
Il candidato espone le principali linee di ricerca svolte. Si sofferma in particolare sul suo lavoro sui
volgarizzamenti: corpora linguistici e banche dati, problemi filologici e paleografici; metodo di
allestimento del glossario, lemmatizzazione automatica. La discussione verte anche sul progetto degli
Autografi dei letterati italiani in particolare per quanto riguarda gli aspetti linguistici e di trascrizione
automatica. Al termine del colloquio, la Commissione accerta l’adeguata conoscenza della lingua inglese
e tedesca. Nel complesso il candidato dimostra una solida preparazione metodologica e una buona
familiarità con i principali strumenti informatici d'àmbito umanistico. Il giudizio della commissione è
pienamente positivo.
Formulato il giudizio collegiale complessivo, il Presidente invita i Componenti della Commissione a
indicare il vincitore della procedura selettiva:
Il Candidato Emanuele VENTURA ha riportato voti 3.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità
dichiara il Dott. Emanuele VENTURA vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/F3 – Settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
Dichiarazioni di adesione del Commissario:
Prof.ssa Chiara De Caprio

