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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio si è riunita la Commissione giudicatrice de lla 
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 12.00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; successivamente 
la Commissione indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata ROSANNA SIMONA 
MORACE selezionata per il prosieguo 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 Culture moderne dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09/08/2021. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Prof. Alberto Carli (Segretario) 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
 
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 
 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
 
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 12.00. 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATO STEFANO BRAGATO 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. Conseguito il titolo di dottore di ricerca 
in Italian studies presso University of Reading, Stefano Bragato ha compiuto un percorso di 
formazione non rettilineo ma di respiro internazionale negli ambiti disciplinari del macrosettore e 
dell’area umanistica. Dall’a.a. 2012/2013 ha svolto, in maniera non continuativa, attività didattica di 
varia natura (lettorati, seminari, moduli e insegnamenti per contratto), segnatamente nelle Università 
di Reading e di Zurigo. Dal gennaio 2017 all’agosto 2019 ha beneficiato di un post-doc in Letteratura 
italiana finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. Ha vinto, inoltre, una 
borsa di studio della Fondazione Cini e un Rome Award. Ha partecipato a due progetti di ricerca 
internazionali e ha tenuto relazioni in parecchi convegni. Nel 2021 ha ottenuto l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel SC 10/F2, SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 
contemporanea). La produzione scientifica del candidato appare ancora non molto consistente, ma 
di buon livello e sviluppata con continuità nell’arco dell’ultimo decennio, con apprezzabili affondi, in 
particolare, sui taccuini di Leopardi, d’Annunzio e Marinetti, sui rapporti interculturali tra Svizzera e 
Italia e su un caso emblematico di autorialità diffusa. Le pubblicazioni presentate in valutazione sono 



congruenti con il SSD oggetto della presente procedura e sono ospitate in sedi editoriali 
generalmente di buono o ottimo livello. Nel colloquio Stefano Bragato si conferma promettente 
studioso in formazione e dà prova di un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Dall'esame comparato sul curriculum e sui titoli del candidato emerge un giudizio della 
Commissione: BUONO. Dall’esame comparato sulla qualità delle pubblicazioni emerge un giudizio 
della Commissione: MOLTO BUONO. 
 
 
CANDIDATO MARCO CARMELLO 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. Conseguito, nel 2009, il titolo di dottore 
di ricerca in “Linguistica, Linguistica applicata, Ingegneria Linguistica” presso l’Università degli Studi 
di Torino, dall’a.a. 2010/2011 a oggi Marco Carmello ha svolto attività didattica presso l’Università 
Complutense di Madrid, dove è attualmente profesor contratado doctor, tenendo prevalentemente 
corsi di Linguistica italiana. La collocazione accademica del candidato e l’ambito della sua 
formazione dottorale hanno orientato il suo percorso di ricerca in direzione spesso linguistica o 
comparatistica, come confermano, fra l’altro, le due Abilitazioni Scientifiche Nazionali a professore 
di II fascia nel SC 10/G1 (Glottologia e linguistica generale) e nel SC 10/F4 (Critica letteraria e 
letterature comparate) ottenute rispettivamente nel 2013 e nel 2021. Nel 2010 Marco Carmello ha 
beneficiato di un post-doc annuale come Investigador Doctor en Formación presso l’Università 
Complutense di Madrid e nel 2012 ha vinto una borsa di studio di addestramento alla ricerca 
nell’ambito del “Progetto Varietà Alte di lingue Europee in Rete” promosso dall’Università degli Studi 
di Torino. Peraltro, sempre nel 2012 si è aggiudicato il Premio Angelo Fiore per un progetto sullo 
scrittore. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni ed è redattore dei «Cuadernos de 
Filología Italiana». Nel 2020 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia 
nel SC 10/F2 (Letteratura italiana contemporanea). Il candidato presenta una produzione scientifica 
apprezzabile, caratterizzata da notevole intensità e soddisfacente continuità temporale. Le 
pubblicazioni presentate in valutazione, che approfondiscono opere e aspetti poco indagati di autori 
canonici e non (Gadda e Morante su tutti, ma anche Michelstaedter, Pizzuto e Angelo Fiore), sono 
congruenti con il SSD oggetto della presente procedura e sono ospitate in sedi editoriali, anche 
internazionali, mediamente di buon livello. Nel complesso la produzione scientifica del dott. Carmello 
appare metodologicamente ferrata e spesso originale, sollecitata da una domanda ricorrente e 
problematica sul valore euristico del linguaggio letterario. Nel colloquio il candidato conferma i suoi 
interessi di studioso versatile, attento alla dimensione strutturale dei fenomeni linguistico-letterari, e 
mostra una buona conoscenza della lingua inglese. 
Dall'esame comparato sul curriculum e sui titoli del candidato emerge un giudizio della 
Commissione: MOLTO BUONO. Dall’esame comparato sulla qualità delle pubblicazioni emerge un 
giudizio della Commissione: MOLTO BUONO. 
 
 
CANDIDATA ROSANNA SIMONA MORACE 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. Dopo aver conseguito il Dottorato di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Pisa, Rosanna Simona Morace ha compiuto 
un solido percorso di formazione in studi italianistici. È stata titolare di una borsa di ricerca «Giovane 
ricercatore» (2010-2012) presso l’Università degli Studi di Sassari e di n. 2 assegni di ricerca (2013-
2014 e 2014-2015) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha svolto una cospicua 
attività didattica a livello universitario in qualità di Professore a contratto presso la LUMSA di Roma 
e, dall’a.a. 2018-2019, in qualità di RTD di tipo A di L-FIL-LET/11 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. La candidata ha documentato una notevole e continua attività di ricerca all’interno di 
progetti accademici, sia in qualità di responsabile scientifico (Progetto di Ateneo «Sapienza» 2020), 
sia in qualità di membro di progetti di ricerca finanziati (Prin 2008, Progetto di Ateneo LUMSA 2013, 



Università di Sassari 2018 e Università di Roma “La Sapienza” 2019). Ha partecipato a numerosi 
convegni nazionali e internazionali come relatrice; è membro del Comitato di Redazione de «La 
Modernità Letteraria», della Redazione scientifica di «Studi rinascimentali» e Revisore della rivista 
«Studi giraldiani». Ha vinto il Premio Tasso. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di II fascia per il SC 10/F2, SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea), 
tornata 2012 e 2016, e per il SC 10/F1, SSD L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana), nel 2018. La 
produzione scientifica della dott.ssa Morace è dedicata ad opere e autori novecenteschi, con una 
spiccata attenzione ai temi della 'letteratura-mondo', del global novel e della letteratura dell’esilio e 
del dispatrio che sono affrontati da una prospettiva teorica e concettuale anche inedita, ed è 
congruente con il SSD oggetto della presente procedura. Le pubblicazioni della candidata, di ottimo 
livello e ospitate in sedi editoriali buone o ottime, dimostrano una notevole intensità e continuità 
temporale nella ricerca e sono caratterizzate da originalità nelle esplorazioni tematiche, coerenza 
metodologica ed esiti critici e teorici innovativi. Nel colloquio Rosanna Simona Morace conferma una 
solida e matura formazione nel settore specifico della letteratura italiana contemporanea e 
mostra una buona conoscenza della lingua inglese. 
Dall'esame comparato sul curriculum e sui titoli della candidata emerge un giudizio della 
Commissione: OTTIMO. Dall’esame comparato sulla qualità delle pubblicazioni emerge un giudizio 
della Commissione: OTTIMO. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Prof. Alberto Carli (Segretario) 


