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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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO 

IL COLLOQUIO 
 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio si è riunita per via telematica 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). 
 
Tutti i membri della Commissione giudicatrice partecipano alla riunione in modalità di 
videoconferenza tramite Google Hangouts Meet secondo quanto previsto dalle disposizioni per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza"  per l’emergenza coronavirus. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.45 
 
 
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; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO: GIORGIO NISINI. Voti: 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato GIORGIO NISINI 
selezionato 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 e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 93/2020 del 13/01/2020, 
 
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, 
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infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 21.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la Commissione 
Prof.ssa Teresa Spignoli…………………………. 
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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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019 
 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio si è riunita per via telematica 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). 
 
Tutti i membri della Commissione giudicatrice partecipano alla riunione in modalità di 
videoconferenza tramite Google Hangouts Meet secondo quanto previsto dalle disposizioni per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza"  per l’emergenza coronavirus. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO: Domenico (Mimmo) Cangiano 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione elabora il seguente giudizio comparativo. Dottore di ricerca in Italianistica presso 
l’Università degli Studi di Firenze (2009), il candidato ha acquisito una solida formazione presso 
università straniere: nel 2015 ha conseguito il PhD in Romance Studies presso la Duke University e 
attualmente (2019-20) fruisce della borsa di studio post-dottorato “Lauro De Bosis” presso la Harvard 
University. L’esperienza didattica del candidato consiste in un triennio di insegnamento presso la 
Hebrew University of Jerusalem con la qualifica di Assistant Professor. Nel curriculum non sono 
presenti titoli di organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi. Il candidato ha conseguito la ASN di II fascia nei settori 
10/F2 e 10/F4. La produzione scientifica di Cangiano è caratterizzata da una buona continuità 
temporale, presenta caratteri di originalità e rigore metodologico, ed è ospitata in sedi di ottimo o 
buon livello. Le pubblicazioni sono di norma coerenti con le tematiche del settore concorsuale 10/F2 
sebbene a volte l’interpretazione teorica e filosofica (indirizzata verso la storia dei movimenti culturali 
e delle ideologie) prevalga sull’analisi testuale. Durante il colloquio il candidato ha dimostrato 
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competenza e capacità nell’illustrare la sua produzione scientifica, soffermandosi soprattutto sulle 
ragioni che lo hanno portato a studiare il modernismo europeo e anticipando le linee di una ricerca 
futura dedicata ad autori di destra sia nell’ambito italiano che in quello francese e tedesco. La prova 
linguistica di traduzione dall’inglese mostra un’ottima competenza della lingua. 
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. 
 
 
CANDIDATO: Giuliano Giuseppe Cenati 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. Dottore di ricerca in Storia della lingua e 
della letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Milano (2003), il candidato presenta un buon 
percorso di formazione svolto presso la medesima Università: è stato titolare di un assegno di ricerca 
dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008, e ha svolto un’attività didattica continuativa in qualità di 
professore a contratto (s.s.d. L-FIL-LET-/11) presso la Facoltà di Studi umanistici e la Scuola 
superiore per mediatori linguistici di Milano. Il candidato non presenta titoli di organizzazione, 
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Il candidato ha conseguito la 
ASN di II fascia nel settore 10/F2 (tornata 2012 e tornata 2013). Il candidato presenta pubblicazioni 
congruenti con il s.s.d. oggetto della presente procedura, caratterizzate da una buona continuità 
temporale, ospitate in sedi editoriali di ottimo o buon livello. Le aree di ricerca del candidato si 
diramano dal secondo Ottocento al Novecento giungendo fino agli anni Duemila. L’interesse 
prevalente e i risultati critici migliori sono quelli rivolti verso la produzione non propriamente 
romanzesca di Carlo Emilio Gadda. Durante il colloquio il candidato ha illustrato in modo 
soddisfacente le linee generali della propria ricerca passata, sottolineando le basi teoriche che la 
hanno accompagnata. Interessante l’apertura a progetti futuri in cui emerge la volontà di approfondire 
la ricerca intorno al graphic novel. La prova linguistica di traduzione dall’inglese mostra una buona 
competenza della lingua. 
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: Giorgio Nisini 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. Dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca 
in Italianistica presso l'Università degli Studi di Roma Tre nel 2006, da quell'anno ad oggi Giorgio Nisini 
ha svolto una cospicua attività didattica a livello universitario in qualità di RTD di tipo A di L-FIL-LET/11 
presso l'Università di Bari Aldo Moro, e in qualità di Professore a contratto di insegnamenti di 
italianistica presso le Università di Roma "La Sapienza", l'Università della Tuscia e la LUMSA. Il 
candidato ha documentato una notevole e continua attività di ricerca all'interno di progetti finanziati sia 
in qualità di responsabile scientifico (Progetto FIR; Progetto Agenzia Nazionale per i Giovani; Progetto 
Archivio digitale Puglia Letteraria), sia quale membro di progetti di ricerca dell'Università degli Studi di 
Bari (2015 e 2016) e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (dal 2003 al 2010, dal 2015 al 
2017). Ha conseguito ASN per la II fascia nel S.C. 10/F2 (2014), rinnovata nel 2019. La sua produzione 
scientifica, dedicata ad autori e opere novecentesche, con una spiccata attenzione alla questione del 
realismo, alla memorialistica primonovecentesca, all'editoria e al corpus delle opere pasoliniane, è 
congruente con il s.s.d. oggetto della presente procedura e dimostra una buona intensità e continuità 
temporale nella ricerca. Le pubblicazioni, ospitate in sedi editoriali di ottimo o buon livello, sono 
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caratterizzate da una notevole originalità nelle esplorazioni tematiche, coerenza metodologica ed esiti 
critici innovativi. Nel colloquio Giorgio Nisini conferma una solida formazione nella settore specifico 
della letteratura italiana contemporanea e mostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 
Dall'esame comparato sul curriculum e sui titoli del candidato emerge un giudizio della Commissione: 
OTTIMO. Dall’esame comparato sulla qualità delle pubblicazioni emerge un giudizio della 
Commissione: OTTIMO. 
 
 
CANDIDATO: Maria Panetta 
 
Giudizio complessivo: 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. La candidata ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Italianistica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2004. Presso la 
medesima università ha svolto una limitata attività didattica nel s.s.d. oggetto della presente 
procedura e ha partecipato ad una ricerca d’Ateneo (2011-14). Ha conseguito l’ASN di Il fascia nel 
S.C. 10/F2 (2014, rinnovata nel 2018), nel S.C. 10/F3 (2018) e S.C. 10/F4 (2018). La produzione 
scientifica dimostra buona intensità e continuità temporale nella ricerca; le pubblicazioni sono di 
norma congruenti con il s.s.d. oggetto della presente procedura, sono ospitate in sedi editoriali di 
buon livello e rivelano un ampio spettro di interessi privilegiando, in modo preminente, autori, opere e 
temi novecenteschi. Il nucleo di maggiore interesse, per novità e originalità, è costituito dalle ricerche 
di tipo filologico dedicate alle carte di Benedetto Croce. Nel colloquio la candidata ha illustrato in 
modo soddisfacente le principali linee della sua ricerca, e ha mostrato una buona conoscenza della 
lingua inglese. 
Dall'esame comparato sul curriculum e sui titoli della candidata emerge un giudizio della Commissione: 
BUONO. Dall’esame comparato sulla qualità delle pubblicazioni emerge un giudizio della Commissione: 
BUONO. 
 
 
CANDIDATO: Gilda Policastro 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione esprime il seguente giudizio comparativo. Dottore di ricerca in Italianistica presso 
l'Università degli Studi di Perugia, la candidata ha usufruito di un assegno di ricerca (dal 2005-2006 
al 2009-2010) presso la medesima università. Non documenta attività didattica a livello universitario 
valutabile nel S.C. 10/F2, e non presenta titoli relativi alla realizzazione di attività progettuale e 
all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o alla 
partecipazione agli stessi. Nel 2014 ha conseguito l'ASN per la II fascia, nel S.C. 10/F2 e nel S.C. 
10/F1. La candidata documenta una buona intensità e continuità temporale nella ricerca. La sua 
produzione scientifica, di norma congruente con il S.C. 10/F2, è ospitata in sedi editoriali di ottimo o 
buon livello. Studiosa interessata soprattutto alla letteratura novecentesca, con specifica attenzione 
all'aspetto neoavanguardistico della critica e della poesia contemporanee ha presentato titoli di buon 
livello e con spunti interessanti. Nel colloquio Gilda Policastro ha illustrato in modo apprezzabile e 
completo le sue ricerche e ha mostrato una buona conoscenza della lingua inglese. 
Dall'esame comparato sul curriculum e sui titoli della candidata emerge un giudizio della 
Commissione: BUONO. Dall'esame comparato sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche emerge 
un giudizio della Commissione: MOLTO BUONO. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 21.00 
 
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. 5 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. 5 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 
 


