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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. 494 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)   PAOLA VILLANI nata a Napoli il 24.X.1973  

-  i commissari, esaminato il nominativo del candidato, 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 il 

candidato, 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 13.30 alle ore 

15.00:  

- 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, la candidata PAOLA 

VILLANI come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di 

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

di seguito alla presente relazione. 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 15.00 del giorno 17.10.2016.  

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof. Simona Costa (Presidente)   

 



GIUDIZIO COLLEGIALE 

Laureata in Lettere classiche (1995), borsista nel 1996-1997 presso l’Istituto di Studi Filosofici di 

Napoli, dottore di ricerca  nel 2001 e assegnista nel 2001-2002, la candidata dal 2002 al 2005 è stata 

ricercatore presso l’Università della Tuscia. Professore associato dal 2005 presso l’Università Suor 

Orsola Benincasa, ha ottenuto, nella tornata 2012, l’abilitazione scientifica nazionale di Prima 

Fascia, Settore concorsuale 10/F2, settore disciplinare L-FIL-LET/11, Letteratura Italiana 

Contemporanea. Ad ampio spettro la sua operosità istituzionale: ha ricoperto vari incarichi, tra 

l’altro come presidente di corso di laurea e di commissione TFA e come delegata del rettore per 

l’Orientamento e il Tutorato, ha coordinato un master, ha fondato un centro interuniversitario di 

ricerca, ha diretto corsi di perfezionamento, fa parte del consiglio scientifico di una casa editrice e 

ha partecipato, dal 1999 ad oggi, a numerosi progetti di ricerca. Ha partecipato come relatore a 

numerosi convegni ed è stata anche membro di vari Comitati scientifici. Molto intensa, dal 1996 ad 

oggi, la sua attività didattica: ha tenuto con continuità corsi, ha partecipato a commissioni istituite 

per gli esami, ha svolto un costante lavoro di tipo seminariale per la predisposizione di tesi e ha 

inoltre insegnato anche in corsi di perfezionamento, master e in Università straniere quale visiting 

professor. 

La sua produzione scientifica, in gran parte centrata su aspetti della letteratura e della cultura 

napoletana, con un’attenzione particolare al giornalismo e alla società letteraria di fine Ottocento e 

di inizio Novecento, appare sorretta da una sicura metodologia e da ottime competenze e si muove 

in un organico e coerente campo d’indagine, perlustrato con sempre più approfonditi sondaggi. Alla 

originale monografia del 1998, Il “caso” Morselli. Il registro letterario-filosofico, Napoli, ESI, 

sono seguiti ulteriori e persuasivi studi  («L’assalto alla gran chiesa idealistica». Morselli, Tristano 

e il fiore del deserto, in «Rivista di Studi Italiani», 2009), fino a Un mistico ribelle. A-teologia e 

scrittura in Guido Morselli, Napoli, Graus, 2012, intorno al problema teologico-filosofico del male, 

mentre la monografia del 2001 su Carlo Del Balzo (Carlo Del Balzo tra letteratura e politica, 

Napoli, ESI) si accompagna alla cura nel 2008 del suo romanzo parlamentare Le ostriche. 

L’interessante carteggio Pagliara-Di Giacomo-Pica (La seduzione dell’arte. Pagliara, Pica, Di 

Giacomo: i carteggi, Napoli, Guida) che attesta una sicura competenza storica e bibliografica, e i 

saggi su Di Giacomo e Ferdinando Russo confermano, con altri titoli, l’attenzione della candidata e 

la sua competenza nei confronti della letteratura meridionale. Molti di questi studi sono apparsi in 

sedi editoriali di ottima rilevanza scientifica. Tra le pubblicazioni più recenti si segnala un lungo e 

compatto contributo sulla scrittura civile di Pier Paolo Parzanese, alle soglie del Romanticismo. 

Per il complesso del suo curriculum e per la sua originale e metodologicamente attendibile attività 

scientifica, la candidata si presenta pienamente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e 

scientifiche relative al posto di ruolo di prima fascia da ricoprire. 

 

 


