
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

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). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
 
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 
a 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 Paolo Simonetti, Voti 3 
CANDIDATO Federico Bellini, Voti 0 
CANDIDATO Vaclav Lucien Paris, Voti 0 
 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Paolo Simonetti 
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/L1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/11 - presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2183/2019 del 23/07/2019. 
 
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, 
infine, riletta dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
GIORGIO MARIANI …………………………….. 
  
STEFANO ROSSO …………………………….. 
  
MARIA GIULIA FABI ……………………………. 
 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 

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 
 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum e agli altri 
titoli 

 
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). 
 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATO Federico Bellini 
 
Giudizio complessivo: 
 
Federico Bellini dimostra un’esperienza didattica solida e continuativa, in particolare sul settore della 
Letteratura Comparata. Le riflessioni su scrittori come Conrad, Beckett e Butler sono molto 
interessanti, ma pertinenti al SSC e non al SSD a concorso. La monografia La saggezza dei pigri è 
un lavoro denso e maturo, anche se solo uno dei tre scrittori studiati è statunitense. In ambito 
americanistico il candidato si è concentrato sulla narrativa di Melville e Cormac McCarthy, 
dimostrando di saper abilmente coniugare il discorso critico letterario con problemi di carattere 
filosofico, nonché di possedere uno sguardo interdisciplinare, come ben evidenziato anche in sede 
di colloquio orale.   
 
CANDIDATO Vaclav Lucien Paris 
 
Giudizio complessivo: 
 
Vaclav Lucien Paris possiede un’ampia e continuativa esperienza didattica e di ricerca in particolare 
nel settore della Letteratura Comparata. La sua produzione scientifica, anch’essa prevalentemente 
di tipo comparatistico, dimostra un approccio originale e competente soprattutto sul modernismo 



internazionale (Stein, Pound, Woolf, Joyce, T. E. Lawrence, Aragon, de Andrade) come emerge in 
parte dei dodici saggi selezionati per la valutazione. Si segnala anche una notevole capacità 
nell’inserirsi con destrezza nel dibattito teorico contemporaneo; tuttavia, tra le pubblicazioni, manca 
una monografia, espressamente richiesta all’art. 1 del bando. Il colloquio orale mostra una notevole 
maturità nell’articolazione delle proprie posizioni critiche. 
 
 
CANDIDATO Paolo Simonetti 
 
Giudizio complessivo: 
 
Paolo Simonetti possiede un’esperienza didattica e di ricerca solida e continuativa, quasi del 
tutto pertinente al SSD a concorso. La sua produzione scientifica, interamente pertinente al 
SSD a concorso, e principalmente dedicata alla narrativa (soprattutto a Melville, Roth, 
Malamud, Pynchon, De Lillo e Auster), dimostra un’ottima capacità critica sia su argomenti 
generali (teoria, storiografia letteraria, intermedialità), sia per quel che riguarda l’analisi testuale, 
come emerge nei saggi e nella monografia Paranoia blues. Nel complesso Paolo Simonetti si 
configura come uno studioso maturo, con interessi di ricerca precisamente delineati, che hanno 
portato a risultati spesso originali e stimolanti. Il giudizio molto positivo è confermato dal 
colloquio orale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
GIORGIO MARIANI …………………………….. 
 
STEFANO ROSSO …………………………….. 
 
MARIA GIULIA FABI ……………………………. 


