
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-
LIN 08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.2140/2021 DEL 
29.07.2021 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di ottobre in Roma si è riunita per via telematica (google 
meet al link designato) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 
1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/E1 – 
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - presso il Dipartimento di Studi Europei Americani e 
Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.2140/2021 
del 29.07.2021 e composta da: 
 

- Prof. Vecchi Roberto - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Lingue Letterature 
e Culture Moderne dell’Università di Bologna; Presidente 

- Prof. Canettieri Paolo - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Europei 
Americani e Interculturali della Sapienza Università di Roma; Membro 

- Prof. Russo Vincenzo - Professore Associato presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere della Università degli Studi di Milano Statale; Segretario 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9. 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

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

 
1. Dott. Luca Bacchini 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Luca Bacchini  
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche del candidato Luca Bacchini. 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario 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 9.50 e decide di riconvocarsi per il giorno 
27.10.2021 alle ore 10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 



Prof. Paolo Canettieri 
 
 
Prof. Roberto Vecchi               
 
Prof. Vincenzo Russo 
 



 
 
ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-
LIN 08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.2140/2021 DEL 
29.07.2021 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di ottobre in Roma si è riunita per via telematica (google 
meet al link designato) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 
1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/E1 – 
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - presso il Dipartimento di Studi Europei Americani e 
Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.2140/2021 
del 29.07.2021 e composta da: 
 

- Prof. Vecchi Roberto - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Lingue Letterature 
e Culture Moderne dell’Università di Bologna; Presidente 

- Prof. Canettieri Paolo - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Europei 
Americani e Interculturali della Sapienza Università di Roma; Membro 

- Prof. Russo Vincenzo - Professore Associato presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere della Università degli Studi di Milano Statale; Segretario 

 
Alle ore 9.05 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Luca Bacchini 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Oltre a un sintetico bilancio del proprio percorso scientifico, il candidato passa in rassegna alcune 
linee di ricerca da affrontare in futuro. Da un lato, la prosecuzione degli studi sui rapporti tra 
cultura musicale e letteratura in prevalenza in ambito brasiliano con un allargamento della 
prospettiva in senso interdisciplinare (rapporti storici tra cultura brasiliana e italiana, ricezione 
della cultura brasiliana in Italia); dall’altro, il candidato espone le coordinate della linea di ricerca 
incentrata sulla teoria ecocritica che permette di analizzare testi della tradizione letteraria 
brasiliana e portoghese e di riconoscerne i segni nei pensatori della formazione identitaria del 
Brasile.    
La discussione verte poi su una proposta seminariale progettata per il contesto didattico della 
Laurea Magistrale su un tema a scelta del candidato nell’ambito di un ipotetico corso di letteratura 
portoghese e brasiliana. Il candidato presenta in portoghese la struttura di un seminario in cui si 
affronteranno i rapporti tra musica e letteratura nel contesto novecentesco brasiliano anche 
attraverso la strumentazione critica fornita dal pensiero dei grandi interpreti del Brasile (António 
Candido, Sérgio Buarque de Hollanda).  
 



Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Una parte della proposta di seminario è tenuta in Lingua portoghese così come in lingua sono tutte 
le fonti utilizzate per questa specifica prova.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
 
Il candidato presenta una articolata preparazione su un repertorio ampio di temi ricompresi 
nell’SSD. In particola si sofferma sul rapporto tra cultura musicale e letteraria nel Brasile del 
Ventesimo secolo, e sull’apporto dell’ecocritica per una rivisitazione della poesia pastorale di 
lingua portoghese che discute con precisione e documentata competenza. Anche nella costruzione 
della proposta seminariale il candidato si mostra pienamente all’altezza del compito offrendo le 
linee di un momento didattico ben concepito e costruito, reso in modo chiaro e rigoroso. Anche 
nella prova linguistica associata alla prova il candidato mostra di possedere una matura 
conoscenza della lingua portoghese.   
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo Canettieri 
 
 
Prof. Roberto Vecchi               
 
 
Prof. Vincenzo Russo 
 
 


