PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio 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/F2 - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - presso il Dipartimento
di Lettere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R.
n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

Giuseppe Langella – professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Presidente

-

Elisabetta Mondello – professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Componente

-

Alberto Carli – professore associato presso l’Università degli Studi del Molise, Segretario

Tutti i componenti della Commissione, a causa dell’emergenza Covid, sono collegati in modalità
telematica (mediante Google Hangout Meet).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:

1.
2.
3.
4.

STEFANO BRAGATO
MARCO CARMELLO
ROSANNA SIMONA MORACE
MARIA PANETTA

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati, collegati anch’essi in modalità telematica
(mediante Google Hangout Meet) a causa dell’emergenza Covid:

1. STEFANO BRAGATO
2. MARCO CARMELLO
3. ROSANNA SIMONA MORACE

Previo accertamento dell’identità personale dei candidati presenti, la Commissione dà inizio al
colloquio, in forma seminariale, seguendo l’ordine alfabetico.

Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione procede all’accertamento delle sue
competenze linguistiche, mediante lettura e traduzione di un brano di saggistica letteraria, diverso
per ciascun 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, che viene
riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 18/02/2022
alle ore 12.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Alberto Carli (Segretario)

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/F2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio 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/F2 – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - presso il Dipartimento
di Lettere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R.
n. 2833/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

Giuseppe Langella – professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Presidente

-

Elisabetta Mondello – professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Componente

-

Alberto Carli – professore associato presso l’Università degli Studi del Molise, Segretario

Alle ore 9.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.

CANDIDATO: STEFANO BRAGATO

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato è invitato a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti più
innovativi. Bragato espone i due piani su cui si è mossa finora la sua ricerca: quello autoriale
(Leopardi, d’Annunzio, Marinetti) e quello incentrato sulla dimensione macroculturale, riguardante il
campo letterario del primo Novecento (autori, agenti, case editrici, letteratura di consumo). Si
sofferma poi sui rapporti letterari intercorsi tra Italia e Svizzera tra gli anni Trenta e Sessanta del
Novecento.

Accertamento delle competenze linguistiche del candidato:
Il candidato è invitato a leggere e tradurre un brano tratto dal cap. 1 dell’e-book: Franco Moretti, The
Bourgeois. Between History and Literature, Verso, Edinburgh 2013.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistiche:
Il candidato ha illustrato in modo soddisfacente gli aspetti più rilevanti della sua ricerca,
soffermandosi in particolare sui taccuini di d’Annunzio e di Marinetti, sulla fortuna editoriale del

personaggio Marchetta di Notari e sugli aspetti innovativi della rappresentazione letteraria della città
in ambito futurista.
Il candidato dimostra un’ottima competenza della lingua inglese

CANDIDATO: MARCO CARMELLO

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato è invitato a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti più
innovativi. Carmello espone le linee principali del suo lavoro di ricerca, che si è incentrato su Pizzuto,
Fiore, Morante, Michelstaedter e Gadda, cui sta dedicando un ulteriore progetto sulla Meditazione
milanese. Il candidato si è soffermato inoltre sui suoi interessi interdisciplinari e comparatistici,
derivanti anche dalla sua collocazione accademica presso l’Università Complutense di Madrid.

Accertamento delle competenze linguistiche del candidato:
Il candidato è invitato a leggere e tradurre un brano tratto dal cap. 2 dell’e-book: Franco Moretti, The
Bourgeois. Between History and Literature, Verso, Edinburgh 2013.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistiche:
Il candidato espone con competenza e appropriatezza le linee della propria ricerca e i loro
fondamenti metodologici, privilegiando i versanti meno indagati di autori canonici e non.
Il candidato dimostra una buona competenza della lingua inglese.

CANDIDATO: ROSANNA SIMONA MORACE

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata è invitata a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti più
innovativi. Morace espone le linee principali del suo lavoro di ricerca a partire dalla sua monografia
Letteratura mondo italiana e dai suoi interessi per la letteratura translingue fino agli autori del
dispatrio, focalizzando l’attenzione sul caso Meneghello. Morace illustra inoltre il progetto sul peso
della retorica fascista negli autori nati negli anni Venti e l’edizione critica di due libri di novelle di
Pirandello per l’Edizione Nazionale delle Opere.

Accertamento delle competenze linguistiche del candidato:
La candidata è invitata a leggere e tradurre un brano tratto dal cap. 4 dell’e-book: Franco Moretti,
The Bourgeois. Between History and Literature, Verso, Edinburgh 2013.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistiche:
La candidata ha mostrato grande competenza e rigore metodologico nell’illustrare gli aspetti più
rilevanti del suo lavoro e ha prospettato con lucidità l’originalità e l’importanza delle linee di ricerca
che da questo si stanno diramando, in particolare il tema dei movimenti contrastivi alla letteratura
ipermoderna.
La candidata dimostra una buona competenza della lingua inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Alberto Carli (Segretario)

