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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F1 

Letteratura italiana critica letteraria e letterature comparate, SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/10-LETTERATURA ITALIANA  

PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR 

ORSOLA BENINCASA  - NAPOLI,  AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 

LEGGE 240/2010 (D.R. n. 352 del 3 GIUGNO 2015 – avviso pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Speciale n. 46 del 19/06/2015) 
 

 

VERBALE N. 2 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura di selezione nominata con D.R. n. 

542 del 29/07/2015 composta dai: 

 

PROF. ANDREA BATTISTINI, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Filologia 

Classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna,  settore concorsuale 10/F1 - 

Letteratura Italiana - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10; 

PROF.ssa LINA BOLZONI Prof. Ordinario presso La Scuola Normale di Pisa, settore 

concorsuale 10/F1 - Letteratura Italiana - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10; 

PROF.ssa EMMA GIAMMATTEI, Prof. Ordinario presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli , settore concorsuale 10/F1 - 

Letteratura Italiana - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10; 

 

si riunisce al completo il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 14.00 presso la sede 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli – Facoltà di Lettere, 

nell’Ufficio di Presidenza.    

 

La commissione prende atto del decreto rettorale n. 646 del 14.10.2015 che ha escluso dalla 

procedura di selezione la candidata Belen Ruiz Molina, per mancanza dei requisiti di cui 

all’art. 2 del Bando. Pertanto i candidati da esaminare sono quattro ed esattamente, in ordine 

alfabetico: Gianluca Genovese, Simone Giusti, Selene Sarteschi, Leonardo Terrusi. La 

Commissione, pertanto, considerato che la Dott.ssa Belen Ruiz Molina era l’unico candidato 

straniero, non procederà all’accertamento della lingua italiana già fissato per il giorno 23 

ottobre 2015 alle ore 10.00. 

I commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 

incluso con i candidati (Art. 5 c.2 D. lgs 07.05.1948 n.1172). 

Dichiarano altresì che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 cpc. 

La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione che i candidati hanno 

inviato presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Vengono prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, solo le pubblicazioni 

corrispondenti all’elenco delle stesse allegato. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati 

nella prima riunione. 
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1. Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Gianluca Genovese; ciascun 

commissario procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni e formula il proprio 

giudizio individuale; la Commissione formula poi il giudizio collegiale. I giudizi dei 

singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante (All. A). 

2. Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Simone Giusti; ciascun 

commissario procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni e formula il proprio 

giudizio individuale; la Commissione formula poi il giudizio collegiale. I giudizi dei 

singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante (All. A). 

 

Alle ore 19,00 la seduta si sospende e si aggiorna alle ore 9,00 del giorno successivo, 

23 ottobre, per esaminare le pubblicazioni dei restanti due candidati. 

Napoli, 22 ottobre 2015  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to PROF.ssa EMMA GIAMMATTEI     

F.to PROF. ANDREA BATTISTINI   

F.to PROF.ssa LINA BOLZONI    

 


