
CODICE CONCORSO 2019RTDB014 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, 
AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2183/2019 del 23/07/2019 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di maggio si è riunita si è riunita via telematica tramite 

applicazione Google Meet e scambio di e-mail 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 - presso il Dipartimento di Studi 

Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e composta 

da: 

Prof. GIORGIO MARIANI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Europei, 
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
 
Prof. STEFANO ROSSO – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
Prof.ssa MARIA GIULIA FABI – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Ferrara (Segretario). 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Bellini Federico 
2. Paris Lucien Vaclav 
3. Simonetti Paolo 

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

1. Bellini Federico 
2. Paris Lucien Vaclav 
3. Simonetti Paolo 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio con il 
Dott. Federico Bellini, in forma di discussione sulle pubblicazioni presentate, nonché sugli 
interessi e i progetti di ricerca presenti e futuri.  
 
Nel corso dei colloqui con tutti e tre i candidati, la Commissione ha accertato le competenze 
linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), svolgendo una parte del colloquio in lingua 
inglese.   
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del colloquio e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 
14/05/2020 alle ore 15.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
GIORGIO MARIANI …………………………….. 
 
STEFANO ROSSO …………………………….. 
 
MARIA GIULIA FABI ……………………………. 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, 
AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2183/2019 del 23/07/2019 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di maggio si è riunita via telematica tramite applicazione 

Google Meet e scambio di e-mail 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 - presso il Dipartimento di Studi 

Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e composta 

da: 

Prof. GIORGIO MARIANI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Europei, 
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
 
Prof. STEFANO ROSSO – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
Prof.ssa MARIA GIULIA FABI – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Ferrara (Segretario). 
 
Alle ore 9.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
CANDIDATO: Federico Bellini 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Illustrazione delle pubblicazioni sulla narrativa di Herman Melville. Opinione sull’opportunità di 
confrontarsi anche con ipotesi critiche diverse da quelle perseguite. 
 
Discussione del “fallimento” della scrittura teatrale di Cormac McCarthy e sua relazione con il 
macrotesto dello scrittore. 
 
Eventuali nuovi progetti di ricerca a cui sta lavorando. 
 
Quali testi letterari americani sono inclusi nel progetto di ricerca sul pathos. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato discute delle pubblicazioni su Herman Melville in lingua inglese.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
A tutte le domande il candidato ha risposto in modo esauriente, con chiarezza espositiva, 
dimostrando un’ottima capacità di passare da considerazioni teoriche generali a osservazioni di 
carattere testuale. Nel rispondere alla prima domanda del colloquio Bellini dimostra un’ottima 
padronanza della lingua inglese. 
 
 



CANDIDATO: Vaclav Paris 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Caratteristiche specifiche del progetto sull’evoluzione dell’epica modernista. Modelli alternativi di 
discorso epico e importanza della queer theory nella definizione del progetto. 
 
Definizione del panorama della poesia americana negli Stati Uniti alla luce delle posizioni di Perloff 
e Bernstein. 
 
Chiarimento del rapporto tra l’idea di nazione in Europa e negli Stati Uniti e il progetto sull’epica 
modernista. 
 
Possibilità di prendere in esame il tema dell’etnia nel modernismo. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato discute del progetto sull’evoluzione dell’epica modernista in lingua inglese.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
A tutte le domande di ambito sia americanistico sia comparatistico, il candidato ha risposto in modo 
esauriente, dimostrando di sapersi muovere con sicurezza tra i problemi della critica 
contemporanea, concentrandosi su un’interessante monografia sul modernismo internazionale, di 
prossima pubblicazione. Nel rispondere alla prima domanda del colloquio Paris dimostra 
un’eccellente padronanza della lingua inglese; ottima è anche la conoscenza dell’italiano. 
 
 
CANDIDATO: Paolo Simonetti 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Discussione delle pubblicazioni su Melville e progetto di uno studio monografico sull’autore.  
 
Discussione del ruolo della storia nella narrativa postmoderna statunitense e del poliziesco e del noir 
nel postmoderno americano. 
 
Rapporto tra storia, inclusa la schiavitù, e la dialettica tra “skepticism and confidence” in Melville. 
 
Nuovi progetti di ricerca a cui sta lavorando. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato discute delle pubblicazioni su Melville e del suo progetto di uno studio monografico 
sull’autore in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
A tutte le domande il candidato ha risposto in modo esauriente, dimostrando un’ottima capacità di 
riflessione su questioni di storiografia letteraria, nonché notevole abilità nel cogliere la complessità 
dei testi considerati. Nel rispondere alla prima domanda del colloquio Simonetti dimostra un’ottima 
padronanza della lingua inglese. 
 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
GIORGIO MARIANI …………………………….. 
 
STEFANO ROSSO …………………………….. 
 
MARIA GIULIA FABI ……………………………. 


