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CODICE CONCORSO 2018PAR047 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI 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/G1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-

LIN/01  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E 

GEOGRAFICHE (ORA DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE) BANDITA CON D.R. N. 

69/2019 dell’11.01.2019  

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n. 2 posti di Professore universitario di 

ruolo di II fascia nominata con D.R. n 3538/2019 del 19.11.2019 è composta dai: 

Prof. Paolo DI GIOVINE presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, SSD L-LIN/01, dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

Prof. Annibale ELIA presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, SSD L-LIN/01, 

dell’Università degli Studi di Salerno 

Prof. Antonio PERRI presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, SSD L-LIN/01, dell’Università degli Studi  

“Suor Orsola  Benincasa” di Napoli. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 9 per via 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) dichiara 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 i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Isabella CHIARI; 

Marianna POZZA. 

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 ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, una 

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

1 AL VERBALE n. 2) 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione delle candidate con alcuno dei 

Commissari e neppure con altri candidati. Sono stati invece presentati per la valutazione i seguenti lavori in 

collaborazione con altri autori: 

Isabella Chiari: 
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5. Petitta, G. – Di Renzo, A. –  Chiari, I. (2015), “Evaluative Morphology in Sign Languages”, in Grandi N., 

Kortvelyessy, L. (a cura di), The Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, Edinburgh, Edinburgh 

University Press, pp. 155-169. [ISBN: 9780748681747] 

6. Chiari, I. – De Mauro, T. (2014), “The New Basic Vocabulary of Italian as a linguistic resource”, R. Basili, 

A. Lenci e B. Magnini (a cura di), First Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2014, 9-10 

December 2014, Pisa, Pisa University Press, pp. 113-116. [ISBN/EAN: 978-886741-472-7] 

7. Branchini, C. – Cecchetto, C. – Chiari, I. (2014), “La lingua dei segni italiana”. In Gabriele Iannàccaro (a 

cura di) La linguistica italiana all’alba del terzo millennio (1997-2010), Roma, Bulzoni, pp. 371-406 [ISBN: 

8878709085]. 

Si procede pertanto all’analisi dei lavori in collaborazione, al fine di determinare il contributo individuale della 

candidata da valutare.  

In due dei tre lavori in collaborazione è esplicitamente indicato il contributo individuale della Candidata: nel 

nr. 5 i §§ 1, 2.3 e 3; nel nr. 7 i §§ 2 e 6. Le quattro pagine del nr. 6, in mancanza di indicazioni esplicite, 

possono esser equamente divise tra i due coautori.  

 

Marianna Pozza: 

2. Gasbarra, V. – Pozza, M. (2012), Fenomeni di interferenza greco-anatolica nel II millennio a.C.: l’ittito 
come mediatore tra mondo indoeuropeo e mondo non indoeuropeo, «AION. Annali del Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati. Sezione linguistica», N.S. 1 (2012), pp. 165-214, [ISSN: 2281-6585] (rivista 
di classe A). 
 
6. Benvenuto, M.C. – Pompeo, F. – Pozza, M. (2015), The Multilingual Urban Environment of Achaemenid 
Sardis, in «Studi e saggi linguistici» 53/2, 2015, pp. 245-269, ISSN: 0085 6827 (rivista di classe A). 
 
8. Gasbarra, V. – Pozza, M. (2015), Considerazioni (micro)sociolinguistiche su fenomeni di interferenza in 
area egeo-anatolica tra II e I millennio a.C., in P. Molinelli, I. Putzu (a cura di), Modelli epistemologici, 
metodologie della ricerca e qualità del dato. Dalla linguistica storica alla sociolinguistica storica, Milano, 
Franco Angeli (Metodi e prospettive), pp. 171-191, ISBN: 9788891714916. 
 
Si procede pertanto all’analisi dei lavori in collaborazione, al fine di determinare il contributo individuale della 

candidata da valutare.  

Nei tre lavori in collaborazione è esplicitamente indicato il contributo individuale della Candidata: nel nr. 2 i 

§§ 1.2, 2.1, 3.1 e, assieme alla coautrice, i §§ 3.2 e 4; nel nr. 6 i §§ 5 e 7.2;  nel nr. 8 il § 3.  

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

di ciascuna candidata, procede quindi ad una breve valutazione complessiva, comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate (ALLEGATO 2 AL VERBALE n. 2) 

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

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato 

la comparazione tra i candidati, dichiara le candidate Isabella CHIARI e Marianna POZZA vincitrici della 

procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 per la copertura di n. 2 

posti di Professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-

LIN/01 (Glottologia e linguistica) presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 

geografiche (ora Dipartimento di Lettere e culture moderne). 

Le candidate sopraindicate, elencate in ordine alfabetico, risultano quindi selezionate 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. 
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La suddetta relazione viene redatta e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti dal Presidente e approvati 

con apposita dichiarazione di adesione dagli altri Commissari, sarà depositata presso il Settore Concorsi 

Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 12. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 18 dicembre 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Prof. Paolo DI GIOVINE  (Presidente)   ...........................……..…………..      

 

Prof. Annibale ELIA   (Componente) (dichiarazione di adesione firmata) 

 

Prof. Antonio PERRI  (Segretario)  (dichiarazione di adesione firmata) 

 


