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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. 4 

 

 

 

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 23 ottobre 2015 alle ore 15,00 presso la sede dell’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli – Facoltà di Lettere, nell’Ufficio di Presidenza. 

La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate nella precedente riunione, 

esprime i giudizi complessivi sui candidati. I giudizi complessivi formulati dalla 

Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. F). 

Terminata la valutazione complessiva dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 

indicare il vincitore della procedura di selezione. 

Ciascun commissario, dunque, dà un voto positivo al candidato che ritiene idoneo; è 

dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti positivi. 

Vengono espressi 3 (tre) voti a favore del Candidato Gianluca Genovese. 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il Candidato Gianluca 

Genovese vincitore della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore 

Universitario di II fascia per il Settore concorsuale 10/F1 SSD L-FIL-LET/10  Letteratura 

Italiana. Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere 

collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli allegati che 
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ne fanno parte integrante; la relazione viene infine riletta dal Presidente ed approvata senza 

riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 17,00. 

Napoli, 23 ottobre 2015  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

PROF.ssa EMMA GIAMMATTEI   

PROF.ANDREA BATTISTINI    

PROF.ssa LINA BOLZONI    
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ALLEGATO F 

Giudizi Complessivi della Commissione  

 

 

 

Candidato :  Gianluca Genovese  

Gianluca Genovese presenta un profilo sia didattico che scientifico caratterizzato da grande 

maturità  e ricchezza di risultati. La sua attività scientifica è molto cospicua e variegata, 

rivolta principalmente a tre secoli (Cinquecento, Settecento e Novecento). 

Nel complesso la produzione di Gianluca Genovese si segnala per maturità scientifica e 

originalità di risultati. Il suo profilo risulta pienamente congruente con quello richiesto del 

bando sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista didattico. 

 

 

 

Candidato : Simone Giusti 

Simone Giusti ha una buona esperienza didattica riguardante prevalentemente la letteratura 

comparata e l’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento letterario. 

Nel complesso la sua attività didattica e scientifica corrisponde solo in parte al profilo 

richiesto dal bando, per la prevalenza degli studi di didattica della letteratura. 

 

 

 

Candidato : Selene Sarteschi 

Selene Sarteschi presenta una produzione scientifica caratterizzata soprattutto sul versante 

della filologia e esegesi dantesca. A Dante è dedicata anche l’esperienza didattica della 

candidata. Il resto delle pubblicazioni, dedicato in modo cursorio a altri autori, non è sempre 

di elevato livello scientifico. Rispetto agli altri candidati la sua candidatura si rivela di 

conseguenza più debole. 

 

 

Candidato : Leonardo Terrusi 

Leonardo Terrusi, che ha una formazione di filologo romanzo, si è poi orientato verso 

studi di filologia e di letteratura italiana, con un’attenzione rivolta soprattutto all’aspetto 
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linguistico dei testi. Anche la sua attività didattica si colloca ai confini tra letteratura, 

filologia romanza e storia della lingua. 

Nel complesso il suo profilo corrisponde solo in parte a quello richiesto dal bando, per la 

prevalenza dell’approccio storico linguistico. 

 

 

Napoli, 23 ottobre 2015  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

PROF.ssa EMMA GIAMMATTEI   

PROF.ANDREA BATTISTINI    

PROF.ssa LINA BOLZONI    


