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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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019 
 

VERBALE N. 4 bis – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15.30, risolto il problema tecnico e verificata la 
contemporanea presenza telematica di tutti i membri, riprende i lavori tramite Google Hangouts Meet 
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. 93/2020 del 13/01/2020 e composta da: 
 

- Prof.ssa Elisabetta Mondello – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture 
moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Marco Antonio Bazzocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia  
Classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum 
(componente); 

- Prof.ssa Teresa Spignoli – professore associato presso il Dipartimento di Formazione, 
Lingue, Intercultura, Letterature, Psicologia  dell’Università degli Studi di Firenze (Segretario). 

 
La Commissione verifica la presenza di tutti i candidati: 
 

1. Domenico (Mimmo) Cangiano; 
2. Giuliano Giuseppe Cenati; 
3. Giorgio Nisini; 
4. Maria Panetta; 
5. Gilda Policastro. 

 
Previo accertamento della loro identità personale, con invio di documento d’identità firmato tramite 
posta elettronica istituzionale del Segretario, la Commissione riprende i colloqui in forma seminariale 
secondo l’ordine alfabetico, iniziando dal secondo candidato, Dott. Giuliano Giuseppe Cenati; 
seguono, nell’ordine i Dott. Giorgio Nisini, Maria Panetta, Gilda Policastro. 
 
Al termine del colloquio di ognuno dei candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico-scientifiche dei candidati, mediante la lettura e la traduzione di un brano per 
candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera (inglese) indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F bis, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 22 maggio 
2020 alle ore 17.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Per la Commissione 
Prof.ssa Teresa Spignoli 
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ALLEGATO F bis AL VERBALE N. 4 bis 
 
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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15.30, risolto il problema tecnico e verificata la 
contemporanea presenza telematica di tutti i membri, riprende i lavori tramite Google Hangouts Meet 
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. 93/2020 del 13/01/2020 e composta da: 
 

- Prof.ssa Elisabetta Mondello – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture 
moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Marco Antonio Bazzocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia  
Classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum 
(componente); 

- Prof.ssa Teresa Spignoli – professore associato presso il Dipartimento di Formazione, 
Lingue, Intercultura, Letterature, Psicologia  dell’Università degli Studi di Firenze (Segretario). 

 
 
Alle ore 15.30 riprende la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati 
 
CANDIDATO: GIULIANO GIUSEPPE CENATI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato è invitato a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi. Il candidato si sofferma sulle ricerche che hanno caratterizzato i primi anni del suo lavoro 
universitario ispirate alla lezione critica di Vittorio Spinazzola, a partire dagli studi su Gadda nel 
panorama letterario degli anni Trenta, fino alle più recenti indagini sul graphic novel. 
Il candidato, invitato a illustrare i progetti in atto e le ricerche che intende svolgere in futuro, descrive 
uno studio su cui sta lavorando dedicato al fumetto nella pubblicistica otto-novecentesca.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Il candidato è invitato a leggere e tradurre un brano dal volume: W.J. Mitchell, Picture Theory, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1995. Il candidato legge p. 9. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Il candidato ha illustrato in modo soddisfacente gli aspetti più rilevanti della sua ricerca, soffermandosi 
sia sui volumi dedicati a Gadda sia sugli aspetti innovativi degli studi sul graphic novel e sui fenomeni di 
intersezione fra immagine e testo. 
Il candidato dimostra una buona competenza della lingua inglese. 
 
CANDIDATO: GIORGIO NISINI 
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Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato è invitato a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi. Il candidato illustra le tre linee principali del suo lavoro di ricerca: il tema del realismo nel 
Novecento, l’analisi di fenomeni editoriali legati soprattutto alla casa editrice Laterza e al suo archivio, e 
l’interesse per l’opera di P. P. Pasolini.  
Il candidato, invitato a illustrare i progetti in atto e le ricerche che intende svolgere in futuro, si sofferma 
sul tema della memorialistica e della testimonianza della Grande Guerra vista come un momento 
prodromico del futuro neorealismo, ed espone il progetto di una ricerca su Carlo Levi con materiali 
inediti reperiti nell’archivio Laterza. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Il candidato è invitato a leggere e tradurre un brano dal volume: W.J. Mitchell, Picture Theory, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1995. Il candidato legge p. 11. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Il candidato ha mostrato grande competenza nell’illustrare gli aspetti più rilevanti del suo lavoro e nel 
prospettare l’originalità e la novità delle linee di ricerca che da questo si stanno diramando, in 
particolare il tema della memorialistica e il lavoro filologico sugli inediti d’archivio. 
Il candidato dimostra un’ottima competenza della lingua inglese. 
 
CANDIDATO: MARIA PANETTA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata è invitata a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi. La candidata espone le ricerche che fin dai primi anni del suo lavoro accademico l’hanno 
portata ad approfondire le carte di Benedetto Croce, in relazione sia al suo lavoro editoriale sia ai 
rapporti con gli scrittori dell’epoca. La candidata si sofferma, inoltre, sugli studi che ha dedicato a 
Sciascia, Morselli, Bufalino, Cicognani. 
La candidata, invitata a illustrare i progetti in atto e le ricerche che intende svolgere in futuro, espone un 
progetto che riguarda l’edizione critica delle pagine sparse di Croce. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La candidata è invitato a leggere e tradurre un brano dal volume: W.J. Mitchell, Picture Theory, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1995. La candidata legge p. 35. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
La candidata espone in modo soddisfacente le principali linee della sua ricerca, che trova il nucleo più 
forte e più originale nello studio delle carte crociane, e si allarga poi all’analisi di vari autori 
novecenteschi. 
La candidata dimostra una buona competenza della lingua inglese. 
 
CANDIDATO: GILDA POLICASTRO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata è invitata a illustrare la sua attività di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi. La candidata illustra tre aree di ricerca: il tema della catabasi parodica in Leopardi, l’opera di 
Sanguineti, l’analisi delle polemiche letterarie del secondo Novecento (dai Novissimi agli anni zero). 
La candidata, invitata a illustrare i progetti in atto e le ricerche che intende svolgere in futuro, espone un 
progetto intorno a un inedito di Carlo Levi e la prossima pubblicazione di un volume sulla poesia 



 5 

contemporanea. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La candidata è invitato a leggere e tradurre un brano dal volume: W.J. Mitchell, Picture Theory, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1995. La candidata legge p. 109. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
La candidata espone con competenza e appropriatezza le linee della propria ricerca illustrando la 
coerenza interna al suo lavoro, dall’analisi della catabasi nella modernità, all’approfondimento della 
poesia contemporanea, con riferimento all’ambito della neoavanguardia e ai fenomeni di più stretta 
attualità. 
La candidata dimostra una buona competenza della lingua inglese 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la Commissione 
Prof.ssa Teresa Spignoli…………………………. 
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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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa ELISABETTA MONDELLO, Presidente della Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva per la chiamata di n. 1. 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. 
2590/2019 del 28/08/2019 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
n. 4 bis della suddetta procedura selettiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza"  per l’emergenza 
coronavirus, e di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Teresa Spignoli, Segretario della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 22 maggio 2020, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Passaporto n. A4339992. rilasciato 

dal Ministero degli Esteri in data 14/212020. 

 
 
Roma, 22 maggio 2020 
 
 
 Firma 
 
 Elisabetta Mondello 
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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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Marco Antonio Bazzocchi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1. 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. 
2590/2019 del 28/08/2019 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
n. 4 bis della suddetta procedura selettiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza"  per l’emergenza 
coronavirus, e di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Teresa Spignoli, Segretario della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 22 maggio 2020, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità C.I. n. 4145640AA rilasciato da 
comune di Bologna. in data 13.05.2013 
 

 
 
Bologna, 22 maggio 2020 
 
 
 Firma 
 
 Marco Antonio Bazzocchi 
 


