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RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione valutativa della procedura di valutazione riportata in epigrafe, nominata con 

Decreto Rettorale n. 500 del 23/09/2016, così composta: 

 

- Prof.ssa Costa Simona – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Roma Tre –  Settore Concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana 

Contemporanea  – SSD L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana Contemporanea;  

- Prof. Gentili Sandro –  professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, 

Letterature e civiltà antiche e moderne – Università degli Studi di Perugia  –  Settore 

Concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana Contemporanea –  SSD L-FIL-LET/11 – 

Letteratura Italiana Contemporanea;  

- Prof. Sechi Mario  – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Bari –  Settore Concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana 

Contemporanea –  SSD L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana Contemporanea 
 

si è riunita telematicamente nei giorni 10.10.2016 e 17.10.2016 ed ha tenuto complessivamente due 

sedute concludendo i lavori il 17.10.2016. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 10.10.2016, dalle ore 14.00 alle ore 

14.30: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Simona Costa e Sandro Gentili; 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)   NUNZIO RUGGIERO nato a Napoli il 22.7.1965  

-  i commissari, esaminati i nominativi dei candidati, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in 

particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con i 

candidati, né tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 10.10.2016.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 17.10.2016, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00:  



- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato NUNZIO 

RUGGIERO come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di 

ruolo di professore di seconda fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è 

riportato di seguito alla presente relazione. 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 17.00 del giorno 17.10.2016.  

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof. Simona Costa (Presidente) 

 



GIUDIZIO COLLEGIALE 

Ricercatore di Letteratura italiana dal 2011 presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il 

candidato nella stessa sede accademica ha conseguito nel 1996 il dottorato in Italianistica ed è stato 

quindi assegnista di ricerca dal 2009 al 2010. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica di 

seconda fascia per il settore concorsuale 10/F2, SSD L-FIL-LET/11–Letteratura Italiana 

contemporanea. Ha partecipato in qualità di relatore a sette convegni nazionali e internazionali, al 

PRIN sull'“Orlando Furioso e la sua traduzione in immagini” (2006 e 2008) e, in particolare dal 

2002 al 2005, ha collaborato con apposito contratto con l’Istituto di Studi filosofici di Napoli 

(dov’era già stato borsista nell’a.a. 1990/91), per cura revisione e editing dei carteggi crociani. Ha 

svolto con continuità la propria attività didattica, prima come professore a contratto presso 

l'Università della Basilicata (1999-2000 e 2001-2002) e l'Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli (2004-2010), poi come ricercatore (2011-2016) presso l'Università Suor Orsola Benincasa. 

Di particolare rilievo le due monografie relative ai Translation Studies: La civiltà dei traduttori. 

Transcodificazioni del realismo europeo a Napoli nel secondo Ottocento, Napoli, Guida, 2009, 

evidenzia una buona competenza dei quadri dinamici delle letterature europee nella fase del 

massimo sviluppo e della massima diversificazione della tendenza realista e naturalista, e una buona 

capacità di specificare tali incroci e contesti in molteplici direzioni analitiche; mentre la seconda, 

Per una storia della traduzione letteraria in Italia. Il testo in prosa (Napoli, Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa, 2012), consiste in un valido manuale a scopi didattici. Prevalente e 

coerentemente perseguito risulta lo studio della cultura e della letteratura meridionale (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8). Si evidenziano nel suo profilo di studioso temi di storia, oltre che delle traduzioni letterarie, 

del pensiero filosofico meridionale (si veda il rapporto fra De Ruggiero e Croce, esaminato nel 

Carteggio curato in collaborazione con A. Schinaia per le edizioni del Mulino nel 2008), di storia 

delle istituzioni culturali napoletane tra Otto e Novecento (si veda il contributo su Università, 

circoli e accademie, in La Campania. Diario di un secolo, diretto da A. Croce, F. Tessitore e D. 

Conte, vol. II, Liguori 2006), di storia dell’editoria e del giornalismo letterario. La quasi totalità di 

questi studi sono apparsi in sedi editoriali di ottima rilevanza scientifica. Ha curato con competenza 

filologica e documentaria l’edizione delle lettere di Vittorio Pica a Edmond De Goncourt (Napoli, 

Guida, 2004) e l’annotazione delle lettere di Carducci nel volume di Prose curato da E. Giammattei 

per la collana Ricciardi (2011).  

Per il complesso del suo curriculum e per gli esiti della sua attività scientifica, condotta con rigore 

metodologico e competenza archivistica e filologica, il candidato si presenta pienamente qualificato 

a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di seconda fascia da 

ricoprire. 

 

 

 

 

 


