
CODICE CONCORSO 2019PAR063  

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-

LET/02  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ BANDITA CON D.R. N. 125/2020 

DEL 14/01/2020  

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DEL CURRICULUM 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1335/2020 del 

19.05.2020 è composta dai: 

Prof. Ester Cerbo, SSD L-FIL-LET/02, professore associato presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici 

e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Prof. Michele Napolitano, SSD L-FIL-LET/02, professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco, SSD L-FIL-LET/02, professore ordinario presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi  di Roma “La Sapienza”. 

 

si è riunita il giorno 30 giugno 2020 alle ore 17 in modalità telematica. 

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

eventuali esclusi o rinunciatari) e constatata la presenza di un unico candidato, ha dichiarato che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

1172/1948, con il candidato stesso.  

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

GIUSEPPE LENTINI 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere, per il candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

I Commissari prendono atto che il candidato non ha presentato lavori in collaborazione con altri studiosi e 

specificamente che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con i Commissari.  

 



 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate). 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato GIUSEPPE 

LENTINI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 

per la copertura di n.1 posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale 10/D2 settore scientifico-

disciplinare L-FIL-LET/02 presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, sarà 

inviata telematicamente al Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 19. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 30. 6. 2020 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Ester Cerbo      

Prof. Michele Napolitano 

Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco     

 



 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   GIUSEPPE LENTINI 

Profilo curriculare 

Didattica 

Dopo alcune esperienze di insegnamento presso il King’s College London e l’University 

College London e l’Università di Siena-Arezzo, ha tenuto regolarmente corsi di Filologia 

classica (SSD L-FIL-LET/05, settore affine a quello oggetto della presente procedura di 

valutazione) presso la “Sapienza”, dove è strutturato come ricercatore universitario, a 

partire dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi. 

 

Titoli 

E’ in possesso di un’abilitazione per la II fascia nei SSD L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/05. 

 

Produzione scientifica 

La sua produzione, continua nel tempo e coerente con il SSD L-FIL-LET/02, consta di una 

monografia e di 25 articoli in rivista e in volume, a cui si aggiungono una curatela, 8 

recensioni e altri contributi minori. Le sedi di pubblicazione sono tutte di alto livello. Molti 

contributi sono pubblicati in riviste di fascia A o in riviste straniere di grande prestigio: 

“Maia”, “Trends in Classics”, “MD”, “ZPE”, “Scienze dell’antichità”, “Aevum antiquum”, 

“Gaia”, “Seminari Romani”, “Annali della Scuola Normale di Pisa”, “RFIC”, “SIFC”, “SCO”. 

Alcuni lavori in corso di stampa testimoniano la continuità del suo impegno di ricerca. 

Al centro della sua attività di ricerca vi è la poesia greca arcaica e classica (epos, lirica), ma 

non mancano contributi su altri periodi, come la poesia ellenistica e in particolare Teocrito. 

 

Attività di ricerca 

Ha tenuto relazioni in 18 convegni e seminari nazionali e internazionali a partire dal 2001. 

E’ membro del comitato editoriale della rivista di fascia A “Scienze dell’Antichità”. 

 

Compiti gestionali 

E’ stato eletto rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità e in quella della Facoltà di Lettere e Filosofia, cariche che attualmente ricopre. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il curriculum di Giuseppe Lentini è quello di uno studioso della letteratura greca, attivo in 

modo continuo e produttivo da oltre un ventennio, con una più che decennale esperienza 

didattica in un SSD affine a quello oggetto della procedura valutativa e incentrata sui testi 

della letteratura greca. Il suo ruolo di rappresentante eletto dei ricercatori nelle Giunte di 



Dipartimento e di Facoltà testimonia la sua efficace integrazione nel tessuto della 

“Sapienza”. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e dell’attività didattica 

La produzione scientifica di Giuseppe Lentini, pur non troppo ampia sotto il profilo 

quantitativo, è di grande qualità, con contributi originali e innovativi e caratterizzati da 

rigore metodologico e anche dall’applicazione di strumenti critici non comuni nei nostri 

settori disciplinari, come la pragmatica linguistica. Le pubblicazioni presentate, tutte 

congruenti con il SSD L-FIL-LET/02 e uscite in ottime sedi di pubblicazione, confermano il 

quadro di uno studioso sensibile e attento alle sfumature dei testi che esamina, ottimo 

conoscitore della letteratura critica e in grado di affrontare i problemi con vari strumenti e 

sotto diverse prospettive. 

L’attività didattica del candidato è stata continua per un decennio nel SSD L-FIL-LET/05, 

affine al SSD L-FIL-LET/02 oggetto della presente procedura valutativa, presso “La 

Sapienza”. 

 

Discussione collegiale su profilo e produzione scientifica 

La Commissione ha preso in esame il profilo curriculare e la produzione scientifica del 

candidato analizzando in dettaglio tutti gli aspetti e soffermandosi in particolare sulle dieci 

pubblicazioni presentate per la procedura valutativa. La Commissione unanime manifesta 

apprezzamento sia per il profilo curriculare sia per la produzione scientifica, di cui sottolinea 

l’originalità e il rigore di metodo e ribadisce la coerenza delle pubblicazioni con il SSD L-FIL-

LET/02. 

 

Lavori in collaborazione: Non sono stati presentati lavori in collaborazione. 

 

 

 



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO GIUSEPPE LENTINI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Sulla base delle valutazioni espresse sull’attività scientifica, didattica e gestionale, il 

candidato Giuseppe Lentini risulta pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia di Lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


