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. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di gennaio 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 8:30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Francesca Romana Nocchi
2. Francesco Ursini
La Commissione verifica la regolarità della convocazione per il colloquio e prende atto della
rinuncia alla presente procedura della candidata Francesca Romana Nocchi, comunicata dalla
stessa tramite pec prot. n. 3986 del 18/01/2022 agli uffici competenti e da questi resa nota alla
Commissione tramite email del 18/01/2022.
Alle ore 9:00 la Commissione procede all’appello nominale. Risulta presente il seguente
candidato:
1. Francesco Ursini
Previo accertamento della sua identità personale tramite verifica del documento, la
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con il candidato Francesco Ursini.
Al termine del colloquio, congedato il candidato, la Commissione procede, alle ore 09:35, ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario tenuto dal candidato, che viene riportata
nell’allegato F, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00 e decide di riconvocarsi per il giorno
stesso alle ore 10:15 per esprimere il giudizio collegiale complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Luigi Galasso (Presidente)

Sergio Casali (Membro)
Andrea Cucchiarelli (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/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.
Valutazione collegiale del seminario
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di gennaio 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.
Alle ore 09:35 la Commissione inizia la valutazione collegiale del seminario.

CANDIDATO: Francesco Ursini
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato illustra i suoi interessi e la sua attività di ricerca, partendo dall'esperienza pregressa e
illustrando le future prospettive di sviluppo. Il candidato distingue quattro principali ambiti nel
proprio lavoro di ricerca. Il primo ambito consiste nella sua attività di commento
filologico-interpretativo al libro III dei Fasti di Ovidio, cui si è dedicato già a partire dalla tesi di
Dottorato; il candidato illustra il suo progetto di pubblicare un nuovo commento (già ne è stata
stabilita la sede, la Biblioteca Nazionale dei Classici Greci e Latini - Le Monnier) che, rispetto a
quello pubblicato nel 2008 (limitato ai vv. 1-516), si estenderà all'intero libro III, recependo le
necessarie innovazioni di metodo e approccio legate sia all'evoluzione degli studi ovidiani (nel
confronto, ad esempio, non privo di fruttuose divergenze, con il commento di Stephen J. Heyworth
del 2019) sia all'affinamento della tecnica esegetica messa a punto, negli anni, dal candidato; ai
Fasti di Ovidio, considerati nel loro insieme, il candidato sta lavorando tanto a livello di ricerca
scientifica, in particolare per la ricostruzione filologica della loro storia compositiva, quanto per
un'edizione divulgativa con commento, traduzione e saggio introduttivo per l'editore Rusconi. Il
secondo ambito di ricerca illustrato dal candidato consiste in uno studio linguistico-filologico di
taglio semantico, già sperimentato dal candidato in contesti di ricezione (Carducci) e poi applicato
in special modo al lessico della dissimulazione in Ovidio (da cui la monografia del 2021): l'analisi
del singolo lessema, inoltre, è resa funzionale dal candidato all'analisi di questioni di poetica; in
questo ambito rientra anche il suo recente interesse per l'applicazione della pragmatica linguistica
ai testi poetici latini. Il terzo ambito, cui il candidato si è dedicato a partire dalla curatela del volume

di A. Fraschetti, è quello della poesia pseudoepigrafa, su cui il candidato ha prodotto un articolo
più tradizionalmente filologico (quello sulla Consolatio ad Liviam del 2014): ma lo studio di testi di
autorialità incerta o discussa ha trovato una sua innovativa collocazione anche all'interno di un
progetto di ricerca di Ateneo, diretto dal candidato, sull'applicazione di metodi stilometrici
computazionali a questioni attribuzionistiche della letteratura latina. Il quarto ambito, che
rappresenta una costante della sua formazione e della sua attività di ricerca, è quello degli studi di
ricezione, che il candidato ha coltivato sia occupandosi di riprese in termini di intertestualità (Ovidio
in Dante, Giovenale in Dante, come in due recenti convegni cui ha partecipato) sia indagando la
pervasiva presenza della cultura e della letteratura romana nella cultura contemporanea; il
candidato illustra inoltre i modi in cui poeti e scrittori moderni e contemporanei possono influenzare
la stessa produzione critica degli interpreti che lavorano sugli scrittori latini. Terminata
l'esposizione seminariale il candidato risponde ad alcune osservazioni della Commissione.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
Il seminario è ritenuto dalla Commissione molto apprezzabile per chiarezza, finezza critica e
maturità di giudizio: il candidato ha dimostrato solida formazione filologica e ha mostrato altresì di
aver acquisito metodologie appropriate e versatili. Particolarmente notevoli, a giudizio della
Commissione, sono la sensibilità del candidato per i fenomeni letterari visti in tutta la loro
complessità storico-culturale e il suo impegno nella ricerca, dal quale si attendono risultati
consistenti anche per il prossimo futuro.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

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

