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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di aprile si è riunita per via telematica (meet) la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 10/M1 Lingue, Letterature e Culture Germaniche - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/15- presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. Rep.n.7/2021, pubblicato 
sulla GU (4° serie speciale- concorsi ed esami) n.11 del 09.02.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Grazia Cammarota – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e Culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo; 

- Prof.ssa Letizia Vezzosi – professore ordinario presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Prof.ssa Sabine Elisabeth Koesters – professore associato presso il Dipartimento di Lettere 
e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Camiz, Mauro; 
2. Tarsi, Matteo. 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 
1. Camiz, Mauro; 
2. Tarsi, Matteo. 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Camiz, Mauro, per poi proseguire con il candidato Tarsi, Mauro. Viene 
accertata per entrambi anche la competenza della lingua inglese. Modalità di verifica: parte del 
colloquio si svolge in lingua straniera. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e 
della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo 
complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
La commissione esprime il seguente giudizio collegiale complessivo sui candidati: 
 
1. Camiz, Mauro 

Il colloquio orale conferma l’ottima formazione del candidato nell’ambito delle lingue germaniche 
medievali, in particolare dell’area anglosassone e norrena, e nell’ambito dell’ecdotica. L’esperienza 
didattica e di ricerca, anche all’estero, si riflette nell’esposizione argomentativa durante il seminario 
e nella successiva discussione sui risultati della sua ricerca. L’attività di studio e la conseguente 



produzione del candidato, costanti e varie, spaziano da questioni ecdotiche alla tradizione 
manoscritta, dall’edizione testuale all’analisi stilistica e delle scelte testuali e linguistiche delle opere 
analizzate, rivelandone l’ottima qualità. Complessivamente le pubblicazioni si distinguono per un 
taglio filologico rigoroso e per un’ottima contestualizzazione storico-letteraria degli argomenti 
trattati. Questi aspetti emergono anche nel seminario. Nel colloquio orale si apprezzano inoltre 
promettenti filoni di ricerca futuri e una buona competenza nella lingua inglese.   
 
2. Tarsi, Matteo 
Il colloquio orale conferma la buona formazione scientifica del candidato nell’ambito delle lingue 
nordiche, soprattutto della lingua islandese, con una specializzazione sul versante della storia 
linguistica. Durante il suo seminario illustra i lavori sinora pubblicati e le proprie esperienze di 
ricerca, anche all’estero, senza fornire ulteriori approfondimenti sulla sua produzione, che è 
comunque caratterizzata da una buona contestualizzazione storico-culturale degli argomenti 
trattati e da una precisa descrizione dei fenomeni indagati. In particolare, si conferma la marginalità 
di un’analisi incentrata sul settore scientifico disciplinare oggetto del bando. I suoi studi sono 
apprezzabili in ogni caso per l’ampiezza di lingue considerate e per alcuni spunti di originalità. 
Durante il colloquio orale il candidato dimostra una buona competenza e un’apprezzabile capacità 
espressiva nella lingua inglese.  
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Camiz, Mauro ha riportato voti 3. 
Il Candidato Tarsi, Matteo ha riportato voti 0. 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Mauro Camiz 
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n.1. Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 10/M1. – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-Lett 15 - presso 
il Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.05 e si riconvoca alle ore 18.15 per la redazione 
della Relazione finale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 

 


