
 Pagina 1 di 8  

Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale 
10/I1 Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane Settore scientifico L-LIN/05 
Letteratura spagnola. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 398 del 05.06.2019 
 

 

Verbale n. 2 
(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali)  

 
 Alle ore 10:00 del giorno 23.10.2019, la Commissione esaminatrice della procedura di 
selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 601 del 27.08.2019 così 
composta: 
 
Prof. Antonio Gargano – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università di Napoli Federico II – SSD – L-LIN/05; 
Prof. Andrea Baldissera – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università del Piemonte Orientale – SSD – L-LIN/07; 
Prof. Paolo Pintacuda – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Università 
di Pavia – SSD – L-LIN/05; 
 
si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 
del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito: 
 

- Prof. Antonio Gargano – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università di Napoli Federico II, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di 
posta elettronica: 
antgarga@unina.it; 

- Prof. Andrea Baldissera – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università del Piemonte Orientale, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella 
di posta elettronica: 
andrea.baldissera@unipo.it; 

- Prof. Paolo Pintacuda – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università di Pavia, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta 
elettronica: 
paolo.pintacuda@unipv.it. 

 
Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  
- l’elenco dei candidati; 
- copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 
- i supporti informatici, presentati dai candidati; 
- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 27.09.2019 sono stati pubblicati sul 

sito web dell’Ateneo in data 28.09.2019; 
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 18 

pubblicazioni valutabili. 
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Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 
sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito 
all’art. 5 del bando. 

 
La Commissione in primo luogo dichiara 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 4° grado incluso con il candidato della presente 
selezione. 

 
La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione. 
Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 

dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente 
candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
presentati dagli stessi: 

 
Maria D’Agostino, nata a Napoli il 5 giugno 1968. 

 
La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili. 
 
La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare. 
Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

 
Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 
commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione. 

 
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 
riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 
 

Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il 
candidato Maria D’Agostino come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche 
relative al posto da coprire. 

 
La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 
 

La Commissione dà mandato al Prof. Paolo Pintacuda di trasmettere al responsabile del 
procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 
sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica. 
 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 13:00. 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 

Per la Commissione: 
 
F.to Prof. Paolo Pintacuda 
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale 
10/I1 Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane Settore scientifico L-LIN/05 
Letteratura spagnola. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 398 del 05.06.2019 
 
 

ALLEGATO 1 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
Giudizio Prof. Paolo Pintacuda 
 
La candidata Maria D’Agostino è attualmente professore di seconda fascia di Letteratura spagnola 
(L-LIN/05) presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1993, si è 
addottorata in Filologia Romanza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1997: 
assegnista di ricerca in Letteratura spagnola per diversi anni presso l’Università degli Studi di 
Salerno, nel 2003 ha preso servizio come Ricercatore Universitario di Letteratura spagnola (L-
LIN/05) nel medesimo ateneo. Vincitrice di concorso come professore di seconda fascia (sempre in 
Letteratura spagnola), ha preso servizio presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” nel 2012, 
venendo confermata nel 2015. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 di prima fascia 
per il settore concorsuale 10/I1 il 12 marzo 2018. 
Per quanto riguarda la didattica, la prof.ssa D’Agostino ha svolto una lunga e intensa attività nel 
settore della Letteratura spagnola, impartendo più corsi in ogni anno accademico in tutte le sedi in 
cui ha prestato servizio. Ha tenuto cicli di lezioni per studenti e dottorandi presso l’Università di 
Salamanca nel 2012, 2013 e 2017; e, nell’ambito dell’alta formazione, sono da rilevare il seminario 
di dottorato impartito nel 2016 presso l’Università “La Sorbonne” di Parigi, e la lezione tenuta nel 
2011 all’Università di New York. Attualmente è membro del “Programa de Doctorado” 
“Transferencias Interculturales e Históricas en la Europa Medieval” dell’Università di Alicante. 
Apprezzabile inoltre l’impegno dedicato agli incarichi istituzionali: in particolare, Maria 
D’Agostino è stata dal 2014 al 2018 delegata del Presidente del Corso di Laurea in “Lingue e 
Culture Moderne” (L-11) dell’Università “Suor Orsola Benincasa” per la messa a punto della 
relativa scheda SUA, e del rapporto AVA del riesame annuale. Attualmente è Tutor del Corso di 
Studi in “Lingue e Culture Moderne” (L-11), ed è membro del corrispondente Gruppo AQ. 
Per quanto riguarda l’attività scientifica, la prof.ssa D’Agostino ha partecipato a numerosi progetti 
di ricerca – di particolare rilievo i Progetti di interesse nazionale (PRIN 2002, 2007, 2012, 2017) e i 
sette progetti internazionali legati a Università spagnole – e ha preso parte a congressi internazionali 
in Italia e all’estero. 
La candidata presenta 18 pubblicazioni, contraddistinte nel complesso da originalità, innovatività e 
notevole rigore metodologico, che rivelano una studiosa solida e matura, specialmente per quel che 
riguarda la letteratura spagnola aurea e i suoi rapporti con la Napoli dei viceré. Nello specifico si 
tratta di: 2 edizioni critiche con dense introduzioni e apparati di commento (la Poesia di Guevara e 
La leggenda di Cola pesce, apparse presso autorevoli case editrici: Liguori e Salerno); 1 monografia 
costruita intorno alla figura del poeta Juan de la Vega (La nobil città della sirena); e 15 saggi 
pubblicati – in Italia e all’estero – su importanti riviste scientifiche e di fascia A e in volumi 
miscellanei, che gravitano attorno a due filoni di ricerca dei Secoli d’Oro ben definiti (Bartolomé 
Leonardo de Argensola, e Juan Fernández de Heredia), con un paio di incursioni nel campo della 
ricezione settecentesca della lirica spagnola (Giovan Battista Conti). 
In considerazione dei criteri di valutazione adottati, ritengo la Candidata assolutamente idonea a 

svolgere le funzioni di professore di prima fascia per le quali è stata bandita la procedura. 
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Giudizio Prof. Andrea Baldissera 
 
Maria D’Agostino è professore associato (dal 2012) di Letteratura spagnola (L-LIN/05) presso la 

Facoltà di Lettere dell’Università “Suor Orsola Benincasa” (Napoli); precedentemente ha prestato 
servizio, sempre sul medesimo SSD, presso l’Università degli Studi di Salerno, come Ricercatore 
Universitario (dal 2003). La sua formazione, così come la sua produzione, unisce fecondamente 
competenze e curiosità interdisciplinari, grazie a un cursus studiorum ricco di apporti metodologici 
e scientifici: Laurea in Lettere Moderne (Università degli Studi di Napoli “Federico II, 1993), 
Dottorato di ricerca in Filologia Romanza (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 1997), 
Assegni di ricerca in Letteratura spagnola (Università di Salerno, 2001-2003). Nel 2018 ha ottenuto 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 10/I1. 
L’attività didattica della professoressa D’Agostino si è svolta in forma ininterrotta, dall’a.a. 2009-
2010 in poi, presso l’Università Suor Orsola Benincasa, ove è stata, ed è, titolare di corsi di 
Letteratura Spagnola di livello triennale e magistrale. Dal 2005 al 2010, aveva ricoperto identiche 
mansioni, insegnando continuativamente Letteratura spagnola presso l’Università di Salerno. Negli 
aa. aa. 1998-1999, 2003-2004, 2004-2005, ha inoltre svolto attività didattica, come professore a 
contratto di Storia della lingua spagnola, Laboratorio di traduzione e di Letteratura spagnola, presso 
le università di Salerno e di Napoli “Federico II”. Degni di segnalazione sono infine i seminari 
svolti all’estero, presso sedi prestigiose: il SEMYR – Seminario de Estudios Medievales y 
Renacentistas, Universidad de Salamanca (2012) – e il Departamento de Filología Clásica e 
Indoeuropeo della Universidad de Salamanca (2013 e 2107). Fa attualmente parte del corpo docente 
del “Programa de Doctorado” “Transferencias Interculturales e Históricas en la Europa Medieval” 
dell’Università di Alicante. Ha tenuto lezioni anche presso la Sorbona (2016) e il Graduate Center 
dell’Università di New York (2011). 
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, si osserva che la prof.ssa D’Agostino è stata membro di 
unità in PRIN finanziati negli anni 2002, 2007, 2012 (e lo è anche per il PRIN 2017); ha inoltre 
contribuito a sette progetti internazionali di ricerca (I+D), dal 2006 ad oggi. Ha ottenuto 
continuativamente fondi FARB. Sono infine significative le partecipazioni a congressi 
internazionali (una trentina), in Italia e all’estero, normalmente su invito del comitato scientifico dei 
medesimi convegni. 
Ai fini della procedura di valutazione, la prof.ssa D’Agostino presenta 18 pubblicazioni, imperniate 
sulle tematiche proprie del settore scientifico; tutte di ottimo livello, sono uscite presso editori o 
riviste (nazionali e internazionali) di riconosciuto prestigio. Tematica portante dell’attività di ricerca 
della studiosa è la poesia spagnola, d’ambito cancioneril, umanistico-rinascimentale e barocco, fra 
classici e figure di secondo piano, ma non meno rilevanti ai fini euristici e interpretativi: Guevara, 
Juan Boscán, Juan Fernández de Heredia, Juan de la Vega, Bartolomé Leonardo de Argensola 
eccetera. Si tratta di una tematica che la studiosa proietta ‘lateralmente’, nella messa a fuoco dei 
contatti fra Italia e Spagna (con l’intersezione fondamentale rappresentata dal vicereame 
napoletano, che conduce, come mostra la D’Agostino, ad altri classici ancora – per es., Cervantes); 
e ‘verticalmente’, nella ricezione italiana, di quei medesimi classici, nell’antologizzazione 
settecentesca di Giambattista Conti, esaminata con acribia dalla studiosa. Nel campione dei saggi 
presentati per il concorso, si apprezza particolarmente la capacità di intrecciare, con fecondi 
risultati, l’analisi critica delle liriche studiate – donde emergono le competenze di italianista della 
prof.ssa D’Agostino – e la postura filologica nei confronti dei testi, che vengono pre-indagati 
ecdoticamente o pubblicati con il dovuto rigore (si vedano, le due edizioni – il poemario di Guevara 
e la versione iberica della Leggenda di Cola Pesce, ma anche il corposo studio sulle varianti 
argensoline). Infine, si rimarca la sempre intelligente tensione interpretativa, indispensabile negli 
studia humanitatis, che caratterizza gli articoli e i volumi della candidata: tensione che parte da una 
solidissima base documentale e si mantiene altamente suggestiva, e fertile, anche nelle poche 
occasioni in cui non se ne condivide il punto di vista. 
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Pertanto, alla luce del curriculum scientifico e accademico della candidata, ed esaminate le 
pubblicazioni presentate ai fini della procedura di valutazione, si ritiene, senza dubbio alcuno, che 
la candidata sia idonea a svolgere le funzioni di professore di prima fascia. 
 
 
Giudizio Prof. Antonio Gargano 
 
La prof.ssa Maria D’Agostino, laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” nel 1993, dottore di ricerca in Filologia Romanza (Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, 1997), è attualmente docente di seconda fascia di Letteratura spagnola (L-LIN/05) 

presso la Facoltà di Lettere dell’Università Suor Orsola Benincasa dal 2012. È stata assegnista di 
ricerca in Letteratura spagnola presso l’Università degli Studi di Salerno, dove nel 2003 ha preso 
servizio come Ricercatore Universitario di Letteratura spagnola (L-LIN/05). Ha ottenuto 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 di prima fascia per il settore concorsuale 10/I1 il 12 
marzo 2018. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, dall’a.a. 2009-2010 ad oggi, la prof.ssa D’Agostino ha 
svolto in maniera continuativa corsi di Letteratura spagnola presso l’Università di Napoli Suor 
Orsola Benincasa. Precedentemente, dal 2005 al 2010, è stata titolare di corsi di insegnamento di 
Letteratura spagnola presso l’Università di Salerno. Negli aa. aa. 1998-1999, 2003-2004, 2004-
2005, ha svolto attività didattica, come professore a contratto di Storia della lingua spagnola, 
Laboratorio di traduzione e di Letteratura spagnola, presso le università di Salerno, e di Napoli 
Federico II. Negli anni 2012, 2013 e 2017, ha svolto tre cicli di lezioni, ognuno di otto ore, presso il 
SEMYR (Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas - Universidad de Salamanca) e il 
Departamento de Filología clásica e Indoeuropeo della Universidad de Salamanca. Attualmente è 
membro del “Programa de Doctorado” “Transferencias Interculturales e Históricas en la Europa 
Medieval” dell’Università di Alicante. 
Per quanto riguarda l’attività scientifica, la prof.ssa D’Agostino ha svolto un’intensa attività, 
partecipando a numerosi Progetti di interesse nazionale in Italia – quattro PRIN: 2002, 2007, 2012, 
2017 – e sette progetti internazionali di ricerca in Spagna, dal 2006 ad oggi. Ha anche partecipato 
attivamente a numerosi congressi internazionali in Italia e all’estero. 
Ai fini della procedura di valutazione, la prof.ssa D’Agostino presenta 18 pubblicazioni. Tale 
produzione, che verte principalmente sulla poesia spagnola dei secoli XV-XVII, si caratterizza per 
la competente impostazione filologica e la rigorosa pratica nell’analisi dei testi con taglio storico-
letterario. Eccellente è l’edizione (2002) delle “Poesie” del poeta cancioneril Guevara, alla quale si 
aggiungono due monografie: il volume sulla diffusione della leggenda di Cola Pesce in Spagna 
(2008) con l’edizione di una rara testimonianza di tale diffusione, la “relación de como el pece 
Nicolao…” (1608), versione in versi conservata da due pliegos; il volume “La nobil città de la 
Sirena” (2017), che contiene quattro studi sulle relazioni letterarie italo-spagnole nel contesto 
napoletano tra Quattro e Cinquecento (sull’organizzazione del “Libro II” di J. Boscán; su tre 
componimenti dei “versos de Juan de la Vega”). I quindici articoli in rivista e contributi in volume 
testimoniano la coerenza delle linee di ricerca seguite dalla candidata, pur nell’ampiezza del 
ventaglio degli interessi professati: gli scritti sulla lirica amorosa di J. Fernández de Heredia (2006, 
2011, 2013a e b, 2016); il saggio sull’“Egloga Nice di J. de la Vega” (2017); i contributi sulla 
poesia satirica di B. Leonardo de Argensola, di cui la candidata studia anche le varianti redazionali 
(2009, 2011a e b, 2012, 2013); la ricezione della poesia spagnola nella “Colección” di G. B. Conti 
(2014, 2016). Più recenti sono i lavori sulla rappresentazione letteraria di figure del potere: quella 
del conte di Lemos (2019), e quella sulla “majestad” a Napoli durante il viceregno di Pedro di 
Toledo (2018). La produzione scientifica presentata dalla candidata, che è totalmente coerente con 
le tematiche del settore concorsuale, è di ottima qualità per il rigore metodologico e l’originalità dei 
risultati, e appare continua sotto il profilo temporale. La collocazione editoriale dei prodotti 
scientifici risulta realizzata presso collane e riviste di rilievo nazionale e internazionale. 
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Considerevole è anche la rilevanza delle pubblicazioni della candidata all’interno del settore 
concorsuale. 
Considerate le attività didattica e scientifica svolte dalla candidata, nonché le 18 pubblicazioni 
presentate ai fini della procedura di valutazione, si ritiene che la candidata sia assolutamente idonea 
a svolgere le funzioni di professore di prima fascia per le quali è stata bandita la procedura. 
 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
La candidata Maria D’Agostino, attualmente professore di seconda fascia di Letteratura spagnola 
(L-LIN/05) presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, ha 
svolto un’attività didattica intensa e continuativa nell’ambito della Letteratura spagnola. Ha 
ricoperto e ricopre incarichi istituzionali all’interno del Corso di Laurea in “Lingue e Culture 
Moderne” (L-11) dell’Università “Suor Orsola Benincasa”. 

L’attività di ricerca risulta costante e proficua, e la produzione scientifica appare del tutto coerente 
con le tematiche del settore concorsuale. La candidata ha inoltre partecipato dal 2006 ad oggi a 
numerosi Progetti di interesse nazionale in Italia (quattro PRIN e sette progetti internazionali di 
ricerca in Spagna), e preso parte a numerosi congressi internazionali in Italia e all’estero. 

Le diciotto pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, di grande qualità per il rigore 
metodologico e l’originalità dei risultati, rivelano una studiosa capace, solida e matura, dalle 
riconosciute competenza e sensibilità critica (come testimonia la rilevante collocazione editoriale 
dei prodotti scientifici). 

In conclusione, sulla base dei criteri fissati nella presente procedura di valutazione, la Commissione 
ritiene all’unanimità che la candidata Maria D’Agostino sia pienamente idonea a svolgere le 
funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/1I e per il settore scientifico 
disciplinare L-LIN/05. 
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale 
10/I1 Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane Settore scientifico L-LIN/05 
Letteratura spagnola. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 398 del 05.06.2019 
 
 

RELAZIONE FINALE 
(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 601 
del 27.08.2019, costituita da: 
 
Prof. Antonio Gargano – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università di Napoli Federico II – SSD – L-LIN/05; 
Prof. Andrea Baldissera – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università del Piemonte Orientale – SSD – L-LIN/07; 
Prof. Paolo Pintacuda – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Università 
di Pavia – SSD – L-LIN/05; 
 
si è riunita nei giorni 27.09.2019 e 23.10.2019 e ha tenuto complessivamente due sedute 
concludendo i lavori il 23.10.2019. 
 
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 27.09.2019, dalle ore 10:00 alle ore 
11:30: 
-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Antonio Gargano e Paolo Pintacuda; 
-  i commissari, 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, 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 28.09.2019. 

 
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 23.10.2019, dalle ore 10:00 alle ore 
13:00: 
 
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  
 1) Maria D’Agostino, nata a Napoli il 5.06.1968; 
- i commissari 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 4° grado incluso con il candidato della presente selezione; 

- 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 Maria D’Agostino 
come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 
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professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 
seguito alla presente relazione. 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

La candidata Maria D’Agostino, attualmente professore di seconda fascia di Letteratura spagnola 
(L-LIN/05) presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, ha 
svolto un’attività didattica intensa e continuativa nell’ambito della Letteratura spagnola. Ha 
ricoperto e ricopre incarichi istituzionali all’interno del Corso di Laurea in “Lingue e Culture 
Moderne” (L-11) dell’Università “Suor Orsola Benincasa”. 

L’attività di ricerca risulta costante e proficua, e la produzione scientifica appare del tutto coerente 
con le tematiche del settore concorsuale. La candidata ha inoltre partecipato dal 2006 ad oggi a 
numerosi Progetti di interesse nazionale in Italia (quattro PRIN e sette progetti internazionali di 
ricerca in Spagna), e preso parte a numerosi congressi internazionali in Italia e all’estero. 

Le diciotto pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, di grande qualità per il rigore 
metodologico e l’originalità dei risultati, rivelano una studiosa capace, solida e matura, dalle 
riconosciute competenza e sensibilità critica (come testimonia la rilevante collocazione editoriale 
dei prodotti scientifici). 

In conclusione, sulla base dei criteri fissati nella presente procedura di valutazione, la Commissione 
ritiene all’unanimità che la candidata Maria D’Agostino sia pienamente idonea a svolgere le 
funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/1I e per il settore scientifico 
disciplinare L-LIN/05. 

 
 
 
 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13:00 del giorno 23.10.2019. 
 
Per la Commissione: 
 
F.to Prof. Paolo Pintacuda 
 
 


