
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA 

MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 10/L1 - 

Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 516 del 29/07/2022 

 

 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione) 
 

Alle ore 14:30 del giorno 15/12/2022, la Commissione esaminatrice della procedura di selezione 

riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 669 del 02/11/2022 così composta: 

 

Prof.ssa Silvia Bruti, professoressa ordinaria in L-LIN/12, Università di Pisa, email: 

silvia.bruti@unipi.it  

Prof.ssa Giuliana Garzone, professoressa ordinaria in L-LIN/12, Libera Università IULM, email: 

giuliana.garzone@iulm.it  

Prof.ssa Maria Grazia Sindoni, professoressa ordinaria in L-LIN/12, Università degli Studi di 

Messina, email: mgsindoni@unime.it 

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale sulla piattaforma Microsoft Teams, 

come previsto dall’art. 6 del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof.ssa Silvia Bruti, professoressa ordinaria ordinario presso il Dipartimento di Filologia, 

Letteratura e Linguistica - Università di Pisa, utilizzando le risorse     informatiche      costituite        

dalla        casella        di      posta          elettronica:  

silvia.bruti@unipi.it; 

- Prof.ssa Giuliana Garzone, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

- Libera Università IULM, utilizzando le risorse     informatiche      costituite        dalla        

casella        di      posta          elettronica:  

giuliana.garzone@iulm.it; 

- Prof.ssa Maria Grazia Sindoni, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Civiltà 

Antiche e Moderne - Università degli Studi di Messina, utilizzando le risorse     informatiche      

costituite         dalla        casella        di      posta          elettronica: mgsindoni@unime.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; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 05/12/2022 sono stati pubblicati sul 

sito web dell’Ateneo in data 06/12/2022. 

 

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. 

7 del bando. 
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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 le candidate della presente selezione. 

 

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

riunione. La Commissione procede alla verifica dell’ammissibilità delle domande e la relativa 

documentazione allegata dalle candidate presentate alla procedura, di seguito elencate: 

 

Nominativo                                    Data e luogo di nascita                          Codice fiscale 

D’Amico Wolff Stefania 19/02/1980, Prato (PO) DMCSFN80B59G999O 

Di Martino Emilia 22/12/1965, Castellammare di 

Stabia (NA) 

DMRMLE65T62C129N 

Gesuato Sara 11/01/1964, Camposampiero 

(PD) 

GSTSRA64A51B563V 

 

Le candidate Di Martino Emilia e Gesuato Sara sono in possesso dell’abilitazione nazionale in corso 

di validità per il settore concorsuale 10/L1, oggetto della presente procedura, ai sensi dell’articolo 2, 

comma a) del bando. La candidata D’Amico Wolff Stefania dichiara di essere stabilmente impegnata 

all’estero in attività di ricerca e insegnamento universitario in posizioni di livello pari a quelli oggetto 

del bando, ai sensi dell’articolo 2, comma d). Tuttavia, la Commissione verifica che la candidata 

D’Amico Wolff Stefania ha ricoperto alcuni incarichi temporanei di “professore a contratto” in 

Germania (presso l’Università di Magonza dal 2007 al 2010, insegnando traduzione simultanea e 

consecutiva e presso l’Università di Heidelberg dal 2005 al 2010, insegnando grammatica italiana) e 

ricopre una posizione di “collaboratrice scientifica all’attività di insegnamento” per traduzione 

simultanea e consecutiva (tedesco-italiano e inglese-italiano) presso l’Università di Heidelberg 

(Germania) dal 2008. La Commissione si riferisce al bando, articolo 2, comma d), che stabilisce le 

equivalenze fra le posizioni ricoperte in Italia e all’estero. Secondo le definizioni delle tabelle di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art.18, comma 1, lettera b) della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 a cui fa riferimento il bando, la posizione di pari livello oggetto della 

procedura, cioè di professore di I fascia in Italia, corrisponde in Germania a un ruolo di “Professor” 

(categorie C4, W3 e C3, W2) non documentato nella domanda dalla candidata D’Amico Wolff. La 

Commissione dichiara dunque la candidata D’Amico Wolff Stefania priva dei requisiti necessari per 

partecipare alla valutazione e la esclude dalla procedura. La Commissione prosegue i lavori e, presa 

visione delle domande e della documentazione inviata, procede alla lettura dell’attività didattica, 

dell’attività di didattica integrativa, dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca 

scientifica, svolte dalle candidate ammesse, sulla base del curriculum, dei documenti e dei titoli 

presentati dalle stesse: 

              Nominativo                           Data e luogo di nascita                          Codice fiscale 

Di Martino Emilia 22/12/1965, Castellammare di 

Stabia (NA) 

DMRMLE65T62C129N 

Gesuato Sara 11/01/1964, Camposampiero 

(PD) 

GSTSRA64A51B563V 

La Commissione, in primo luogo, verifica che le due candidate ammesse alla procedura abbiano 

rispettato l’obbligo previsto dal bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

 

La Commissione constata che la candidata Di Martino Emilia  ha presentato n. 18 pubblicazioni 

da valutare e che la candidata Gesuato Sara ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare.  

 

Ciascuna commissaria dichiara che nessuna delle due candidate non ha svolto con sé lavori in 

collaborazione. 

 



Procede quindi all’esame delle domanda e alla lettura dei curricula complessivi e dell’elenco dei 

titoli e delle pubblicazioni presentate dalle candidate. Dopo tale lettura, ciascuna commissaria 

conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

Considerata la mole dei lavori presentati, dei titoli, dei curricula e di tutta la documentazione da 

esaminare, la Commissione decide di aggiornarsi al 10 gennaio 2023 alle ore 9.30 avvalendosi della 

piattaforma Microsoft Teams. 

 

La Commissione dà mandato alla Prof.ssa Maria Grazia Sindoni di trasmettere al responsabile del 

procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione viene sciolta alle ore 16:30. 

 

Letto, approvato, sottoscritto.  

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Giuliana Garzone (Presidente) 

Prof.ssa Silvia Bruti (Componente) 

Prof.ssa Maria Grazia Sindoni (Segretaria)  
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI I 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore 

Concorsuale 10/L1 - Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 516 del 29/07/2022 

 

 

 

Verbale n. 2 bis 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 9:30 del giorno 10/01/2023, la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 669 del 02/11/2022 così composta: 

 

Prof.ssa Silvia Bruti, professoressa ordinaria in L-LIN/12, Università di Pisa, email: 

silvia.bruti@unipi.it  

Prof.ssa Giuliana Garzone, professoressa ordinaria in L-LIN/12, Libera Università IULM, email: 

giuliana.garzone@iulm.it  

Prof.ssa Maria Grazia Sindoni, professoressa ordinaria in L-LIN/12, Università degli Studi di 

Messina, email: mgsindoni@unime.it 

 

si è riunita per l’aggiornamento dei lavori come stabilito dal Verbale 2 del 15/12/2022. La 

Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’art. 6 del 

bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof.ssa Silvia Bruti, professoressa ordinaria ordinario presso il Dipartimento di Filologia, 

Letteratura e Linguistica - Università di Pisa, utilizzando le risorse informatiche costituite 

dalla casella di posta elettronica:  

silvia.bruti@unipi.it; 

- Prof.ssa Giuliana Garzone, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

- Libera Università IULM, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta 

elettronica:  

giuliana.garzone@iulm.it; 

- Prof.ssa Maria Grazia Sindoni, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Civiltà 

Antiche e Moderne - Università degli Studi di Messina, utilizzando le risorse informatiche 

costituite dalla casella di posta elettronica: mgsindoni@unime.it. 

 

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

riunione. Procede quindi all’esame delle domande e alla lettura dei curricula complessivi e dell’elenco 

dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalle candidate sottoelencate.  

 

Di Martino Emilia 22/12/1965, Castellammare di 

Stabia (NA) 

DMRMLE65T62C129N 

Gesuato Sara 11/01/1964, Camposampiero 

(PD) 

GSTSRA64A51B563V 
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Al termine dell’esame dei curricula complessivi, dei titoli e delle pubblicazioni delle candidate, le 

Commissarie procedono alla formulazione dei giudizi individuali e dei giudizi collegiali, come 

riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua la candidata 

Emilia Di Martino come qualificata 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 alla Prof.ssa Maria Grazia Sindoni 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 12:00. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Giuliana Garzone (Presidente) 

Prof.ssa Silvia Bruti (Componente) 

Prof.ssa Maria Grazia Sindoni (Segretaria)  
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI I 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore 

Concorsuale 10/L1 - Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 516 del 29/07/2022 

 

 

ALLEGATO 1 

 

PROFILO Candidata Emilia Di Martino 

 

La candidata Emilia Di Martino è professoressa associata di “Lingua inglese e traduzione” (L-

LIN/12) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Suor Orsola Benincasa. È 

in possesso di due abilitazioni per la I fascia, al settore concorsuale 10/L1 dal 12/09/2019 e al settore 

concorsuale 10/G1 dal 01/06/2022. È autrice di 86 pubblicazioni scientifiche a partire dal 1990 fino 

ad oggi. Queste pubblicazioni comprendono: 7 monografie (di cui 4 come autrice unica), 42 articoli 

in rivista scientifica (di cui 16 in classe A), 22 capitoli su volumi, tre recensioni, dieci curatele e due 

prefazioni. Ha partecipato con relazioni a 51 Convegni o Seminari internazionali, di cui 4 invitate, 

spesso con altri co-autori. Ha organizzato 7 Convegni o Seminari internazionali e moderato numerose 

sessioni di eventi scientifici. Fa parte di tre gruppi di ricerca e ha partecipato a progetti di ricerca 

locali e nazionali finanziati MURST (a.a. 1992/94), PON 2000-2006, FARB 2013 e 2014, 2015 in 

qualità di componente. Ha partecipato a progetti nazionali in campo di metodologie glottodidattiche 

per l’insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL, da cui sono scaturite pubblicazioni e 

attività di ricerca. È componente dell’Editorial Panel della rivista di classe A International Journal 

of Language Studies e dell’Editorial Board della rivista di classe A EL.LE [Educazione Linguistica. 

Language Education]. Partecipa come componente dell’Advisory board di riviste scientifiche del 

settore. Documenta un’intensa attività di reviewer per riviste di riconosciuto prestigio nell’ambito 

disciplinare in cui ricade il bando. È componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca 

"Eurolinguaggi e terminologie specialistiche" dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" dal 

2017 a oggi, per cui ha anche svolto numerose lezioni e seminari. È stata revisore esterno per tesi di 

dottorato e componente di commissioni di esame finale di dottorato per diversi Atenei italiani. Ha 

svolto numerosi incarichi di docenza presso qualificati enti stranieri, ovvero: University of Kent, 

Canterbury, UK, British Council, Norwich, UK, East Anglia University, UK, Darmouth College, 

USA, Oxford University, UK, University of Swansea, UK, University of British Columbia, Canada 

e Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CESCM), Université de Poitiers, Francia. Ha 

svolto attività di insegnamento ed è stata invitata a tenere lezioni in numerosi atenei stranieri e ha 

ricoperto il ruolo di Visiting Researcher presso istituzioni inglesi e americane (University of Exeter, 

University of Warwick e UC San Diego). Ha ricevuto borse di studio dall’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici e alcuni finanziamenti da enti stranieri per periodi di studio all’estero (fra cui il British 

Council). Ha partecipato a numerose commissioni MIUR in qualità di componente per varie 

procedure concorsuali e abilitanti. Ha svolto un’intensa e continuativa attività di docenza a livello 

post lauream, in scuole di perfezionamento e programmi di Master per discipline linguistiche, 

glottodidattiche e di didattica della lingua inglese. Ha ricoperto ruoli di docenza universitaria in 

diversi atenei, fra cui l’Università l’Orientale di Napoli, l’Università di Salerno, l’Università di Napoli 

Parthenope. Ha insegnato altresì numerosi corsi di lingua inglese come titolare o affidataria in 

percorsi di laurea triennali e magistrali presso l’università di Suor Orsola Benincasa. Fra i servizi 

erogati a favore degli studenti, ha gestito la piattaforma on-line per la promozione dello studio della 

lingua inglese dell’Università di Studi Suor Orsola Benincasa e ha svolto servizi di tutoring delle 

attività linguistiche della stessa. È coordinatrice del programma Erasmus per studenti outgoing a 

partire dal 2010 e referente d'ateneo per la didattica mirata allo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative dei docenti di discipline non linguistiche (CLIL) dal 2012. È coordinatrice dei lettori di 
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lingua inglese dal 2001 e coordinatrice del Percorso di Alta formazione specialistica 

professionalizzante, Master di II livello in Didattica della lingua inglese a partire dal 2021. Ha tenuto 

un numero considerevole di lezioni, seminari e tavole rotonde su invito presso Atenei italiani, quali 

IULM, l’Università di Napoli l’Orientale, Università di: Salerno, Salento, Macerata, Basilicata, La 

Sapienza Roma, Bologna. Ha altresì insegnato in corsi PAS e TFA per la formazione dei docenti dal 

2013 al 2016 per l’Università di Napoli l’Orientale e in altri corsi di formazione per docenti presso 

altre sedi, continuativamente dal 1997 al 2007. Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, prendendo 

parte al Comitato di Indirizzo, al Comitato di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio in Lingue 

e alla Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola 

Benincasa. Dichiara l’”authorship” dei progetti finanziati dal MIUR/Indire per l'insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondo la metodologia CLIL, la 

progettazione di corsi di formazione metodologico-didattica e linguistici e la responsabilità scientifica 

d'ateneo per lo Sviluppo delle Competenze Linguistiche. Documenta un’estesa attività di relazione di 

tesi di laurea triennali (97) e tesi di laurea magistrali (22).  
 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof.ssa Giuliana Garzone 

 

La candidata Emilia Di Martino dal 2015 è professore associato di “Lingua inglese e traduzione” (L-

LIN/12) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Suor Orsola Benincasa, 

dove precedentemente, dal 2006, è stata Ricercatrice. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 

“Lingua Inglese per Scopi Speciali” presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ nel 2006 

ed è in possesso di due abilitazioni per la I fascia, per il settore concorsuale 10/L1 (Lingue, letterature 

e culture inglese e anglo-americana) dal 12/09/2019 e per il settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e 

linguistica) dal 01/06/2022. 

La candidata ha al suo attivo un’ampia e diversificata esperienza didattica nell’Università come 

titolare e come affidataria di insegnamenti in vari Atenei, sia in Italia sia all’estero, con docenza a 

diversi livelli, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento, per discipline linguistiche e 

glottodidattica, oltre ai numerosi corsi di lingua inglese nei corsi triennali e magistrali dell’Ateneo di 

appartenenza, dove ha ricoperto numerosi incarichi di carattere istituzionale. 

Particolarmente interessante è il suo profilo dal punto di vista dell’internazionalizzazione, avendo ella 

svolto incarichi di insegnamento in diversi atenei sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti ed essendo 

stata Visiting Researcher in diverse università inglesi e americane.  

L’attività scientifica della candidata è stata intensa e ha dato luogo a risultati pregevoli e originali. La 

sua produzione scientifica, che conta oltre ottanta lavori, è ampia e articolata, spaziando in diverse 

aree tra quelle ricomprese nel ssd L-LIN/12, talora con un approccio interdisciplinare. Le 

pubblicazioni presentate ai fini della presente valutazione comparativa comprendono 5 monografie 

(n. 1, 6, 14, 16 e 18, di cui 14 e 16 in collaborazione), 6 contributi in rivista di classe A (n. 2, 4, 5, 8, 

9, 15 di cui la n. 9 in collaborazione) e 7 contributi in volume (n. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 17). Diversi di 

questi lavori sono pubblicati presso editori di grande prestigio internazionale (come le monografie 1 

e 6). 

Tra i suoi principali filoni di ricerca rientrano le indagini di tipo sociolinguistico, con una notevole 

attenzione per i fenomeni politici e sociali, mentre non viene mai persa di vista la dimensione culturale 

e letteraria. Questa linea di ricerca ha dato risultati particolarmente brillanti nella monografia n. 1 

Indexing ‘Chav’ on Social Media e n. 6 Celebrity Accents and Public Identity Construction. Un altro 

importante filone è costituito dalle indagini sulla traduzione in diverse prospettive, sia applicate sia 

teoriche, con particolare interesse per l’ambito letterario e quello audiovisivo. Inoltre, nella 

produzione di Di Martino non mancano le riflessioni di tipo glottodidattico. 

Più dettagliatamente, hanno impostazione sociolinguistica le monografie più recenti, n. 1 e n. 6, due 

lavori caratterizzati da una notevole originalità nella scelta stessa del tema da trattare; in esse la 
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candidata affronta dal punto di vista linguistico fenomeni contemporanei di tipo culturale, dando 

prova di una notevole padronanza degli strumenti di indagine e di una profonda e aggiornata 

conoscenza dei fenomeni che attraversano la cultura britannica contemporanea. Problemi 

metodologici relativi alla sociolinguistica sono discussi nella pubblicazione n. 5, che utilizza il 

concetto todoroviano di translinguistics come strumento per consolidare le complessità e instabilità 

di significato. 

La monografia n. 14, realizzata con Bruna Di Sabato, mette in rilievo i rapporti tra lingua e letteratura 

che possono proficuamente essere impiegati nella classe di lingua straniera. Fuoco genuinamente 

didattico ha la monografia n. 14, del 2004, ugualmente in collaborazione con Di Sabato, a riprova dei 

chiari interessi glottodidattici che hanno avuto un importante nella prima fasi del percorso di ricerca 

della candidata. 

La monografia n. 16, anch’essa in collaborazione con Bruna Di Sabato, rientra nel filone di ricerca 

sulla traduzione, al quale la candidata si è dedicata con continuità nel tempo, pubblicando diversi 

lavori. Il volume discute del bagaglio di competenze necessarie per il traduttore e tratta analiticamente 

alcuni dei maggiori problemi da affrontare (equivalenza, lessico, traduzione dei nomi propri, ecc.). Il 

saggio n. 3 parte da un frame di stilistica sociale per affronta il tema della creatività del traduttore, 

che è già stato affrontato nel lavoro n. 11; nel n. 4 si riflette sulla metodologia per la ricerca sulla 

traduzione audiovisiva; nel n. 9 si esamina la traduzione di un volume di Sciascia in lingue diverse, 

mentre nel n. 2 a ricevere attenzione sono le implicazioni etiche della traduzione, che vengono riprese 

nel lavoro su Bachtin e la sua occidentalizzazione (n. 11) 

Nel n. 7 un’occasione specifica offre lo spunto per riflettere sui rapporti tra gender studies e 

traduzione. Al tema del gender e transgender è dedicato il saggio n. 12, che lo tratta nella prospettiva 

dell’apparenza corporea e del suo impatto sociale. 

Il n. 15 usa la traduzione italiana di The Uncommon Reader ad opera di Monica Pavani per riflettere 

sulla pratica della traduzione dal punto di vista della sociolinguistica letteraria e dei ruoli di genere. 

Grazie al ricorso agli strumenti della CDA la pubblicazione n. 8 riflette sulla rilevanza politica della 

ricerca accademica, che mette in rilievo l’ineludibilità dell’impegno politico da parte dei ricercatori, 

anche in considerazione dell’impatto deicambiamenti linguistici (soprattutto lessicali) sulla 

costruzione della realtà. 

La vivace e produttiva attività di ricerca confluita in questo importante corpus di pubblicazioni è 

comprovata anche dalla partecipazione della candidata a gruppi di ricerca e a diversi progetti di 

ricerca locali e nazionali finanziati e da diversi riconoscimenti e borse da lei ottenuti nel corso del 

tempo. 

Nel complesso Emilia Di Martino presenta il profilo di una studiosa matura e capace, che ha al suo 

attivo un brillante percorso di impegno scientifico, didattico e istituzionale. 

 

 

Giudizio Prof.ssa Silvia Bruti 

 

La candidata Emilia Di Martino vanta un curriculum di alto profilo, a partire da un Dottorato di 

Ricerca in “Lingua Inglese per Scopi Speciali” conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli 

‘Federico II’ nel 2006. Titolare di un assegno di ricerca, è entrata in ruolo come Ricercatrice 

universitaria di Lingua e Traduzione inglese nel 2006 presso l’Università Suor Orsola Benincasa. Dal 

2015 è professoressa associata di “Lingua inglese e traduzione” (L-LIN/12) presso il Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell’Università di Suor Orsola Benincasa ed è in possesso di due abilitazioni 

per la I fascia, per il settore concorsuale 10/L1 dal 12/09/2019 e per il settore concorsuale 10/G1 dal 

01/06/2022. 

Emilia Di Martino documenta la partecipazione a diversi gruppi di ricerca finanziati da MUSRT 

(1992-94), MIUR/Indire (dal 2012 al 2018), tutti attinenti al Settore Scientifico Disciplinare, e al 

gruppo di ricerca I-LAND, di cui è stata socia fondatrice. Molto intensa l’attività scientifica e didattica 

(come visiting professor) presso istituzioni straniere, dalle quali ha ottenuto numerosi finanziamenti 
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e grant. Ragguardevole il suo contributo alla formazione degli insegnanti, con l’impegno in corsi 

TFA, PAS e corsi di formazione incentrati sulla metodologia CLIL, per finire con attività didattica e 

organizzativa all’interno di master (tra cui quello di secondo livello in Didattica della Lingua inglese). 

Ha partecipato come relatrice a più di una cinquantina di congressi e convegni nazionali e 

internazionali, ha contribuito all’organizzazione di eventi presso la propria sede universitaria o in altri 

atenei ed ha moderato numerose tavole rotonde e panel in contesti molto prestigiosi. Attesta anche la 

partecipazione a comitati editoriali di diverse riviste e della collana di traduttologia “Echo” per 

Aracne, tutti pertinenti al Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12. 

Cospicua per quantità e tipologia l’attività didattica della candidata in tutto l’arco della carriera, sia 

nell’Ateneo di appartenenza sia in altri Atenei della regione, con documentate attività di servizio agli 

studenti, soprattutto nella guida alla redazione della tesi di laurea, triennale e magistrale 

(complessivamente più di 100). Altrettanto generoso e intenso appare l’impegno istituzionale, in 

primis come membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità e della Commissione Paritetica, e 

attraverso la partecipazione a commissioni di valutazione di tesi dottorali come revisore esterno e 

commissario a commissioni giudicatrici MIUR. È membro del collegio docenti del Dottorato in 

“Eurolinguaggio e terminologie specializzate” dell’Università Napoli Parthenope.  

La produzione scientifica di Emilia Di Martino, che comprende un’ottantina di pubblicazioni dal 1990 

a oggi, è caratterizzata da un’ampia gamma di interessi, tutti ricompresi nel SSD o riconducibili a 

tematiche interdisciplinari ad esso riferiti, e si configura matura e di elevato profilo scientifico 

internazionale, a partire dalle due recentissime e corpose monografie, pubblicate con Routledge 

(2019) e Palgrave (2022). Le 18 pubblicazioni sottoposte ai fini della presente valutazione 

comparativa comprendono 5 monografie (n. 1, 6, 14, 16 e 18 di cui 14 e 16 in collaborazione), 6 

contributi in rivista di classe A (n. 2, 4, 5, 8, 9, 15 di cui la n. 9 con due co-autori) e 7 contributi in 

volume (n. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 17 di cui 13 con un co-autore). Le tematiche affrontate nelle 18 

pubblicazioni includono la variazione sociolinguistica e la socio-stilistica, la costruzione del genere 

all’interno del discorso, la traduzione in svariati generi testuali e modalità, comprese le implicazioni 

etiche del tradurre e i profili professionali sottesi, la glottodidattica della lingua inglese. Nelle 

pubblicazioni in collaborazione (n. 9, 13, 14, 16) è possibile evincere il contributo della candidata. I 

lavori presentati si contraddistinguono per l’eccellente originalità e innovatività e per la prestigiosa 

rilevanza della collocazione editoriale.  

L’analisi sociolinguistica, che la candidata padroneggia con esperienza e che non manca di orientare 

alle importanti ripercussioni politiche della costruzione dell’identità nella società contemporanea, è 

oggetto delle due monografie recenti (n. 1 e 6). Altro filone proficuo e molto variegato della 

produzione di Di Martino è quello della traduzione, di cui analizza finemente le implicazioni etiche 

(n. 3 con Pavani e n. 13, applicata in questo caso all’opera di Bakhtin); questioni metodologiche 

legate alle specificità della traduzione audiovisiva (n. 4); alcuni interessanti casi di studio, come n. 7, 

dove discute la problematicità del tradurre von Flotow e Scott; n. 9, in cui affronta la traduzione di 

Sciascia in più lingue, n. 11, sulla creatività in traduzione, a partire da una riflessione sulle teorie 

dell’Europa dell’est; n. 15, in cui analizza la traduzione di Pavani di The Uncommon Reader di Alan 

Bennett. Di taglio più didattico, ma agile e utile, la monografia n. 16, in cui l’autrice esamina prima 

la competenza enciclopedica del traduttore, in particolare sul versante della variazione 

sociolinguistica, e poi analizza in dettaglio alcuni snodi cruciali del processo di mediazione.  

I contributi n. 3 e n. 5 sono dedicati alla stilistica sociale: nel n. 3, a partire dal cosiddetto ‘sociological 

turn’ nell’ambito degli studi traduttivi, la candidata definisce ambiti e metodi, concentrandosi sul 

ruolo creativo svolto dal traduttore; nel n. 5, introduzione a un volume monografico co-curato con 

Luise von Flotow, riprende la nozione bakhtiniana di translinguistics per sostenerne il ruolo 

all’interno della sociolinguistica. A tematiche transgender è dedicato anche il contributo n. 12, che 

salda l’analisi multimodale alla Critical Discourse Analysis, ripresa anche nel contributo n. 8, dove 

evidenzia l’influenza della ricerca accademica sulla politica e i cambiamenti nell’uso linguistico come 

strategia politica, e nel n. 10, un’analisi critica del discorso del Vesuvian International Institute for 
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Archaeology and the Humanities. Nel contributo n. 17 applica la teoria dei generi all’insegnamento 

dell’inglese per scopi speciali.  

La monografia n. 14, un’interessante incursione nell’ambito della stilistica, esplora i reciproci apporti 

di lingua e letteratura, con un’attenzione alla classe di lingue straniere, mentre la n. 18 copre tematiche 

di glottodidattica, attraverso una problematizzazione di aspetti locali e globali del mondo educativo.  

Complessivamente, alla luce dell’analisi dei titoli didattici, scientifici e dell’attività istituzionale, 

emerge il profilo di una candidata matura e consapevole, la cui ricerca è del tutto congruente con il 

SSD L-LIN/12. Eccellente l’apertura internazionale della ricerca, con recenti esiti in pubblicazioni le 

cui sedi sono caratterizzate da un significativo impatto sulla comunità scientifica.  
 

Giudizio Prof.ssa Maria Grazia Sindoni 

 

La candidata Emilia Di Martino è professoressa associata di “Lingua inglese e traduzione” (L-

LIN/12) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Suor Orsola Benincasa. È 

in possesso di due abilitazioni per la I fascia. Nel suo profilo, le sue attività scientifiche, didattiche e 

di ricerca si sono intrecciate in maniera costante e produttiva durante tutta la sua carriera. È socia 

fondatrice del gruppo di ricerca I-LAND e partecipa come componente a diversi gruppi di ricerca 

pertinenti al SSD. Ha partecipato a numerosissimi convegni, seminari e giornate di studio di carattere 

nazionale e internazionale, sia come relatrice sia come organizzatrice e coordinatrice scientifica. Ha 

ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, sotto forma di borse di studio e 

contributi alla ricerca, da enti e istituzioni, quali il British Council, e università straniere. Ha inoltre 

ricoperto un numero considerevole di incarichi istituzionali sia presso l’Università di Suor Orsola 

Benincasa, presso cui è attualmente in servizio in qualità di Professoressa Associata per il SSD L-

LIN/12, sia attraverso posizioni ricoperte all’estero. Relativamente all’attività didattica e di servizio 

agli studenti, la candidata Di Martino vanta un’esperienza ragguardevole sia come numero e varietà 

di corsi universitari triennali e magistrali tenuti, sia come numero di tesi seguite in qualità di relatrice, 

sia come attività istituzionali ad essi connesse, ad esempio come coordinatrice di piattaforma e-

learning, come componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità, della Commissione Paritetica, 

e molti altri organi collegiali che garantiscono qualità e trasparenza nei servizi agli studenti. La 

candidata è anche parte del collegio docenti del dottorato di ricerca in "Eurolinguaggi e terminologie 

specialistiche", dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ha seguito tesi di dottorato, 

ricoprendo anche il ruolo di revisore esterno per atenei italiani e stranieri. Emilia Di Martino presenta 

un’imponente e variegata attività di ricerca scientifica, documentata dalle sue pregevoli 

pubblicazioni, prodotte in modo continuativo durante la carriera, in sedi internazionali prestigiose e 

di ampia circolazione e riconosciuta autorevolezza nella comunità di riferimento. Tutti i suoi lavori 

sono pertinenti al SSD o a tematiche interdisciplinari ad esso riferiti. Le 18 pubblicazioni presentate 

per la procedura in oggetto consistono in 5 monografie (di cui due in collaborazione con Bruna Di 

Sabato), 6 articoli in riviste di classe A e 7 capitoli o saggi in volumi collettanei. La produzione 

presentata per la procedura è quasi interamente recente e permette una valutazione degli esiti più 

maturi della ricerca della candidata. La monografia più recente (n. 1), Indexing Chav del 2022, è 

pubblicata con Palgrave Macmillan e si dimostra un lavoro solido, ottimamente argomentato e dotato 

di strumenti metodologici di analisi ben padroneggiati. Anche la monografia del 2019 (n. 6), Celebrity 

Accents and Public Identity Construction: Analyzing Geordie Stylizations, edita da Routledge, mostra 

l’inclinazione della candidata a produrre analisi sociolinguistiche dettagliate e raffinate, che non 

perdono mai di vista il micro-livello ma, allo stesso tempo, vengono inquadrate in un contesto socio-

storico-politico con tratti sicuri e maturi. Della monografia scritta con Bruna Di Sabato (n. 14), è 

possibile evincere che il contributo unico della candidata, segnatamente dei capitoli II, V e VI. Questo 

lavoro testimonia un interesse costante nella produzione di Emilia Di Martino, relativo al rapporto fra 

letteratura e linguistica, che dà vita a una lettura più moderna e produttiva della stilistica. Nella 

seconda monografia in co-autorato con Bruna Di Sabato (n. 16) si identificano le parti scritte dalla 

candidata, che fornisce una descrizione delle competenze e delle risorse che deve possedere un 
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traduttore, concentrandosi per lo più sulla variazione diatopica e diastratica, sulla lessico-grammatica, 

su altri fenomeni specifici (tradurre i nomi e i titoli), oltre che sull’attività fondamentale di revisione 

della traduzione. Anche la monografia più datata (n. 18), del 2004, presenta tratti di interesse per la 

sua natura glottodidattica e spunti ancora validi, nonostante la materia legata al digitale renda 

qualsiasi trattazione in merito rapidamente obsoleta. Gli articoli pubblicati in fascia A e i saggi in 

volumi collettanei permettono di comprendere l’ampiezza degli interessi di Emilia Di Martino e la 

capacità di adeguare i suoi strumenti di analisi alla materia trattata. Uno degli interessi cardine nella 

sua produzione scientifica riguarda la traduzione, nelle sue molteplici articolazioni e configurazioni, 

ad esempio nelle sue componenti metariflessive, etiche e di meta-analisi a beneficio del traduttore in 

formazione (n. 2), nella versione audiovisiva, “spacchettata” in tutti i suoi elementi teorici, 

procedurali e empirici (n. 4), nella nozione problematica della creatività in traduzione (n. 11). Altre 

declinazioni delle problematiche traduttive emergono nel bel saggio su come tradurre Luise von 

Flotow e Joan W. Scott (n. 7), nella discussione sulla traduzione multilinguistica di Una storia 

semplice di Sciascia e sulla conseguente rappresentazione della mafia che ne deriva (n. 9), nella 

traduzione in italiano svolto da Pavani di The Uncommon Reader di Alan Bennet (n. 15). Questioni 

relative all’etica della traduzione ritornano in un saggio (n. 13, a quattro mani con Antonio Perri,) 

che fornisce una interpretazione del pensiero bakhtiniano alla luce di una analisi comparativa delle 

traduzioni dell’opera K filosofii postupka, di dubbia attribuzione. 

Un secondo filone importante di ricerca riguarda l’indagine sociolinguistica, che si riflette 

nell’editoriale (n. 5), che introduce un numero monografico (co-curato con Luise von Flotow) della 

rivista International Journal of the Sociology of Language, dove il modello di translinguistics di 

matrice todoroviana viene proposto come ripensamento della stilistica sociale, anche trattata in quanto 

atto creativo e agentivo del traduttore (n. 3). Significativo, nella sua produzione, è il saggio 

antifrasticamente definito come “preamble” (n. 8, in realtà di circa 50 pagine), dove vengono 

problematizzate le attività stesse di scrittura e ricerca accademica in quanto pratiche politiche. 

Elementi di militanza e di attenzione all’analisi critica del discorso sullo sfondo sociale affiorano 

anche in lavori di altre tematiche, quali nel saggio sulle risemiotizzazioni dei corpi trans che 

interrogano il discorso tradizionale su mascolinità e femminilità (specificamente nelle performance 

della transgender Laverne Cox, n. 12). Fra altre tematiche trattate, si segnala, infine, l’intreccio fra 

voci locali e globali nella rappresentazione del discorso nel “Vesuvian International Institute for 

Archeology and the Humanities” (n. 10) e una disamina della teoria di genre analysis in relazione a 

ESP (n. 17).  

In sintesi, la candidata Emilia Di Martino ha raggiunto un alto profilo scientifico, didattico e 

istituzionale, grazie a un intenso e continuativo impegno sul piano della ricerca e del servizio agli 

studenti, che le hanno permesso di giungere a uno stadio della carriera di piena maturità scientifica. 

La sua produzione scientifica, costante e proficua, le ha permesso di conseguire un eccellente livello 

di circolazione e riconoscimento internazionale, come testimoniato dalle numerose monografie 

presentate per la procedura e dai numerosi articoli pubblicati in riviste di classe A.    
 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La candidata Emilia Di Martino dimostra di possedere tutti i titoli scientifici, didattici e istituzionali 

previsti dal bando. Ha documentato un impegno intenso e costante su tutti i fronti richiesti per 

ricoprire il ruolo di professoressa di I fascia per il SSD L-LIN/12. Si segnala, in particolare, la sua 

capacità di rivestire ruoli di leadership in progetti locali, nazionali e internazionali e la sua 

partecipazione a numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Al suo impegno didattico, che 

si è esplicitato nella titolarità di numerosissimi corsi a livello triennale e magistrale, si è affiancato un 

intenso lavoro di formazione accademica, all’interno del Dottorato di Ricerca di cui fa parte, e per la 

formazione dei docenti. Si è distinta in numerosi altri ruoli amministrativi e istituzionali, anche di 

responsabilità. Da un punto di vista scientifico, la sua produzione è di alto profilo. Nelle 18 
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pubblicazioni presentate padroneggia un’ampia gamma di teorie e di strumenti metodologici propri 

di alcuni ambiti di indagine del SSD L-LIN/12, quali la sociolinguistica, la didattica della lingua 

inglese, la traduzione, l’adattamento culturale, l’analisi del discorso. Si segnalano, in particolare, le 

cinque ottime monografie, che testimoniano la continuità e la produttività della candidata nell’ambito 

di lavori di ampio respiro e di elevata diffusione internazionale. Si ritiene pertanto la candidata 

pienamente idonea a ricoprire una posizione di professoressa di prima fascia per il SSD oggetto della 

procedura.  

 

 

PROFILO Candidata Sara Gesuato 

 

La candidata Sara Gesuato è professoressa associata di “Lingua inglese e traduzione” (L-LIN/12) 

presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. È in possesso 

abilitazione scientifica per la I fascia, settore concorsuale 10/L1, dal mese di agosto 2014.  

È autrice di una novantina di pubblicazioni scientifiche dal 1990 fino ad oggi. Nello specifico trattasi 

di: 2 monografie (una 2001 pubblicata da MG, Bergamo e una del 2008 pubblicata da Unipress, 

Padova), 44 capitoli in volume, 20 articoli in rivista (di cui 10 in riviste di classe A), 9 introduzioni, 

11 curatele (tutte in collaborazione), 4 recensioni.  

Ha partecipato attivamente con relazioni a convegni e seminari: a partire dal 1995 ha partecipato a 60 

convegni internazionali, a 22 convegni o seminari nazionali e ha tenuto 13 relazioni su invito, in 

prevalenza nell’ambito della formazione insegnanti.  

Ha organizzato 3 convegni internazionali e poco più di una decina tra seminari, panel e simposi 

nazionali e internazionali.  

Ha partecipato a numerosi progetti locali ex 60% e a progetti dipartimentali, a quattro progetti 

interuniversitari finanziati dal MIUR/MUR (CITATAL, 1998-2000; LINGUATEL, 2000-02; 

CORITEL, 2002-04; ECOLINGUA, 2005-07), al progetto internazionale EXPLICS (2005-2009) 

coordinato dall’Università di Tubinga, ed è tuttora membro del progetto PRIN “The informalisation 

of English language learning through the media: language input, outcomes and attitude from an Italian 

perspective” (2022-2025). 

È componente del comitato editoriale della rivista di classe A Lingue e Linguaggi e della collana 

“Linguistica, Glottodidattica e Intercultura/Linguistics, Language Education and Intercultural 

Studies” della Libreria Universitaria. Documenta un’intensa attività di reviewer per riviste attinenti 

all’ambito disciplinare in cui ricade il bando e per capitoli di volumi parimenti congruenti con il 

settore scientifico disciplinare della procedura in oggetto.  

È stata dal 2005 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Linguistica inglese” e 

dal 2013 di quello in “Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie” presso l’Università di Padova, 

per il quale ha svolto attività di selezione e valutazione in entrata e in uscita, oltre che diverse lezioni 

e seminari. È stata revisore esterno per tesi di dottorato e componente di commissioni di esame finale 

di dottorato per alcuni Atenei italiani. 

È stata visiting professor all’interno di programmi di mobilità per il personale docente: a partire dal 

2014 presso l’Università di Castello, Spagna; l’Università “A. Baytursynov”, Kostanay, Kazakistan; 

di Opole, Polonia; di Valladolid, Spagna.  

Nella didattica universitaria è attiva dal 2002 su corsi di laurea triennali, magistrali, master e per il 

dottorato di ricerca. In particolare, ha svolto la sua attività presso svariati corsi di laurea, tra i quali 

Formatore delle Organizzazioni, Scienze dell’Educazione ed Educatore Professionale, Scienze della 

Formazione Primaria, Scienze della Formazione Continua, Lingue, Letterature e Culture Moderne, 

Mediazione Linguistica e Culturale, Logopedia, Lingue e Letterature Europee e Americane, Lingue 

Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, Lingue, Letterature e Mediazione 

Culturale, English Studies. 
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Fra i servizi erogati a favore degli studenti, ha gestito l’orientamento per le scuole e per le matricole, 

ha svolto attività di promozione del programma Erasmus, anche attivando alcuni accordi con 

università europee.  

Tra gli incarichi istituzionali ha fatto parte della Commissione della biblioteca del Dipartimento, di 

cui è attualmente referente per Lingua inglese; ha fatto inoltre parte del gruppo di accreditamento per 

le lauree triennali dal 2012 al 2015. Da settembre 2022 è coordinatrice del curriculum English Studies 

all’interno della laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane. Dichiara, dal 2002, 

la supervisione di tesi di laurea triennali e magistrali senza specificare il dato numerico.  
  

 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof.ssa Giuliana Garzone 
 

La candidata Sara Gesuato è attualmente professore associato di L-LIN/12 presso il Dipartimento di 

Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. È in possesso abilitazione scientifica per la I 

fascia, settore concorsuale 10/L1, dal mese di agosto 2014.  

Gesuato può contare su una eccellente formazione, con un Dottorato di ricerca in Linguistica 

conseguito presso l’Università di Padova, un Master in Linguistica dell’Università di California a 

Berkeley e un PhD in Linguistica di quella medesima università americana, a cui ha fatto seguito una 

borsa di studio post-laurea dell’Università di Padova. Collabora come reviewer con riviste 

internazionali, per alcune delle quali fa anche parte del comitato scientifico, e ha al suo attivo una 

buona attività convegnistica. 

Ha maturato una notevole esperienza nella didattica della lingua e della linguistica inglese in diversi 

corsi di laurea triennali e magistrali, master e dottorato di ricerca presso l’Ateneo di appartenenza. 

Ha anche svolto per una decina d’anni incarichi come assistente di lingua italiana e poi come 

professore a contratto a Berkeley. Ha trascorso inoltre periodi all’estero nell’ambito della mobilità 

internazionale in diversi paesi (Spagna, Polonia, Kazakistan). Presso l’Università di Padova ha 

ricoperto diversi incarichi di tipo istituzionale. 

Sara Gesuato ha condotto un’intensa attività di ricerca, che l’ha vista partecipare a numerosi progetti, 

soprattutto a finanziamento locale, e la trova tutt’ora impegnata in un programma di rilevante 

interesse nazionale. È autrice di una novantina di pubblicazioni dal 1990 ad oggi. Le 18 pubblicazioni 

presentate ai fini della presente valutazione comparativa, pubblicate tra il 2007 e il 2021, 

comprendono 1 monografia (n. 2), 5 articoli in rivista (n. 9, 10, 12, 16 e 18) e 12 contributi in volume 

(n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17). Nessuna di queste pubblicazioni è frutto di una collaborazione. 

La sua ricerca si colloca essenzialmente nelle aree della linguistica testuale, della pragmatica e della 

linguistica dei corpora, assumendo come oggetto privilegiato di indagine i generi accademici, gli atti 

linguistici e la fraseologia lessico-grammaticale, e focalizzandosi sia su testi completi, sia su 

costruzioni frasali e singoli lemmi. La ricerca su tutti questi temi e aspetti si distingue per il rigore 

metodologico e l’approccio innovativo e ha portato a risultati davvero apprezzabili. 

La monografia (n. 2), pubblicata presso una casa editrice universitaria di Padova, approfondisce gli 

aspetti fraseologici dei ringraziamenti nelle tesi di dottorato. La ricerca sui generi accademici 

attraversa tutto il suo percorso prendendo in esame: le linee guida per la valutazione nelle reviewing 

practices (n. 4), le descrizioni dei corsi accademici (n. 8), i call for conference abstracts (n. 11) e il 

PhD thesis report (n. 15). Un altro interesse che è rimasto costante nel tempo riguarda la fraseologia 

grammaticale, i cui prodotti, ad eccezione del più datato (n. 1), sono pubblicati in sedi molto 

prestigiose. Gli aspetti indagati, facendo conto su ampi corpora di inglese contemporaneo, sono la 

forma progressiva del be going to future (n. 1), il costrutto GO to V (n. 5), COME + infinitive 

construction (n. 6) e have been to V (n. 7). In un paio di casi l’attenzione verte semplicemente su 

aspetti pragmatici dell’interazione orale, in particolare le risposte ad espressioni di gratitudine (n. 12) 

e le risposte all’espressioni di scusa (n. 14). La candidata applica i sicuri e produttivi strumenti di 
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analisi pragmatica maturati nella ricerca di base anche alla didattica, senza rinunciare al rigore 

scientifico della descrizione; nella pubblicazione n. 9 questo si applica agli atti linguistici nella lingua 

straniera, nella n. 10 agli atti linguistici nel dialogo ai fini dell’apprendimento della conversazione, 

nella n. 13 alle risposte alle espressioni di gratitudine, nella n. 18 agli offering exchanges. Nella sua 

produzione scientifica riguardante aspetti didattici figurano anche due studi che affrontano temi di 

carattere più generale, il n. 17, che si focalizza sui clues alle funzioni comunicative, e il n. 16, che 

preconizza il ricorso ai mixed methods per lo sviluppo della consapevolezza pragmatica nei discenti. 

Nel complesso, la candidata Sara Gesuato si presenta come una studiosa padrona di strumenti di 

analisi rigorosi e capace di indagini approfondite e innovative, con al suo attivo una buona esperienza 

scientifica, didattica e istituzionale. 

A fronte di una vasta e pregevole produzione, costituita soprattutto da saggi pubblicati in riviste e 

volumi collettanei, si auspica che la candidata possa produrre almeno un lavoro di più ampio respiro 

che renda giustizia al valore della sua ricerca. 

 

 

Giudizio Prof.ssa Silvia Bruti 

 

La candidata Sara Gesuato vanta un’ottima formazione scientifica a partire dai due dottorati 

conseguiti presso l’Università di Padova nel 1999 e l’Università della California di Berkeley nel 2004. 

La sua formazione post-dottorale include alcune borse di studio e un assegno di ricerca in Linguistica 

presso l’Università di Padova (2000). 

La candidata documenta una buona attività di organizzazione, direzione e partecipazione a gruppi di 

ricerca, soprattutto a livello nazionale, oltre che l’attribuzione di grants (7) e la partecipazione ad 

alcuni comitati editoriali, in particolare di una rivista di classe A e di una collana nazionale, entrambi 

pertinenti al Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12.  

Dalla documentazione si evince una partecipazione attiva e intensa a congressi e convegni nazionali 

e internazionali nell’ambito del SSD L-LIN/12, in contesti spesso prestigiosi. Vivace 

nell’organizzazione di eventi scientifici nazionali e internazionali, dichiara anche l’appartenenza ad 

associazioni di settore.  

Ha svolto continuativamente attività didattica nel ruolo di professoressa associata per il SSD L-

LIN/12 dal 2002, prima presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova, poi, 

dal 2011, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari della stessa Università. Gli 

insegnamenti, tutti relativi al SSD L/LIN-12, hanno ricevuto buone valutazioni da parte degli studenti. 

È documentata un’attività didattica anche all’interno del Dottorato di ricerca, così come la 

supervisione di tesi triennali e magistrali seppure non se ne specifichi la quantità. Per quanto riguarda 

i servizi agli studenti, la candidata Gesuato ha svolto attività di orientamento per le scuole e per le 

matricole, di promozione del programma Erasmus e di gestione di tirocini curricolari. Ha ricoperto 

incarichi istituzionali quali la rappresentanza nel gruppo di accreditamento per le lauree triennali dal 

2012 al 2015 e il coordinamento del curriculum English Studies all’interno della laurea magistrale in 

Lingue e Letterature Europee e Americane da settembre 2022. 

La produzione scientifica di Sara Gesuato, che comprende circa una novantina di pubblicazioni, 

appare sostenuta da un solido impianto teorico e metodologico ed evidenzia una gamma variata di 

interessi, che vanno dalla pragmatica e il suo insegnamento in ambito accademico, alla linguistica dei 

corpora, alla fraseologia, ai generi testuali. Non vi sono pubblicazioni in collaborazione. La candidata 

sottopone ai fini della presente valutazione comparativa 18 pubblicazioni, prodotte dal 2007 al 2021: 

1 monografia (n. 2), 5 articoli in rivista (n. 9, 10, 12, 16 e 18) e 12 contributi in volume (n. 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17). Tutte le pubblicazioni presentate si contraddistinguono per l’ottima 

originalità e innovatività e per una complessiva buona rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale. Particolarmente pregevoli le collocazioni di alcuni contributi in volume (n. 5, 6, 11, 17).  

La metodologia della corpus linguistics è il filo conduttore sotteso a tutte le pubblicazioni, ma risalta 

in particolare negli studi fraseologici lessico-grammaticali (n. 1, 2, 5, 6, 7). Nello specifico, la 



 Pagina 12 di 16  

monografia n. 2 contiene uno studio approfondito del genere dei ringraziamenti nelle tesi di dottorato 

attraverso l’analisi di un corpus compilato e taggato dalla candidata. Il contributo n. 1 è incentrato 

sul futuro espresso da BE GOING TO. Gli altri contributi hanno per oggetto i verbi di movimento: 

nello specifico, nel n. 6 la candidata analizza i pattern di COME + costruzione infinitiva, unendo la 

metodologia della corpus linguistics con le teorie della linguistica cognitiva, mentre nel n. 5 indaga 

sul costrutto GO to V, comprese le estensioni metaforiche. Nel n. 7 approfondisce i pattern semantici 

della costruzione HAVE BEEN TO V. Un altro filone, comprendente le pubblicazioni n. 3, 4, 8, 11, 

15, contiene interessanti riflessioni su alcuni generi testuali, molti dei quali legati al contesto 

accademico (per esempio titoli di pubblicazioni scientifiche n. 3, recensioni n. 4, abstract di convegni 

n. 11, tesi di dottorato n. 15) e dunque ricchi di utili risvolti applicati all’attività didattica. Rilevanti 

per il contributo originale in un ambito non particolarmente esplorato a livello nazionale i lavori 

dedicati alla competenza pragmatica negli apprendenti di inglese L2 (n. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18). 

Tutti questi lavori, dedicati a diversi atti linguistici (i ringraziamenti nei n. 2, 12 e 13; le scuse nel n. 

14 e le offerte nel n. 18) in vari generi condividono lo stesso impianto investigativo, volto 

all’individuazione degli stessi nel corpus di riferimento e a una classificazione al contempo formale, 

semantica e pragmatico-funzionale. Tra questi si segnala l’articolo su rivista di classe A n. 16 sia per 

le conclusioni innovative che prospettano l’integrazione della valutazione formale di ciò che è 

ritenuto comunicativamente adeguato con il feedback di un interlocutore modello, sia per l’eccellente 

collocazione e diffusione. 

Complessivamente, alla luce dell’analisi dei titoli didattici, scientifici e dell’attività istituzionale, 

emerge il profilo di una candidata preparata e rigorosa, la cui ricerca è del tutto congruente con il 

SSD L-LIN/12. Pur se apprezzabile, l’attività di ricerca potrebbe avvantaggiarsi di una più piena 

realizzazione sul piano internazionale.  

 

 

Giudizio Prof.ssa Maria Grazia Sindoni 

 

La candidata Sara Gesuato è professoressa associata di “Lingua inglese e traduzione” (L-LIN/12) 

presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. Tutte le sue attività 

scientifiche, didattiche e di ricerca si sono svolte con continuità e produttività. È stata responsabile di 

numerosissimi progetti di ricerca, per la maggior parte in ambito dipartimentale o locale, ma ha anche 

preso parte, in qualità di componente, a progetti a livello nazionale (progetto PRIN 2022 “The 

informalisation of English language learning through the media”) e internazionale (EXPLICS, 

“Exploiting internet case studies and simulation templates for language teaching and learning” dal 

2005 al 2009). Ha partecipato con relazioni a numerosissimi convegni e seminari in Italia e all’estero 

e ne ha organizzato alcuni, prevalentemente a livello nazionale. Ha altresì coordinato due panel per 

convegni internazionali svoltisi in Italia (AIA 2022) e all’estero (IPrA 2021). Ha partecipato a un 

numero molto cospicuo di seminari e corsi di aggiornamento e ricevuto prestigiose borse di studio 

post lauream dall’University della California di Berkeley, dove ha anche conseguito il titolo di 

dottorato nel 2004. È componente del Comitato Editoriale delle riviste di classe A Lingue e Linguaggi 

e Corpus Pragmatics, della rivista Shanlax e della collana “Linguistica, Glottodidattica e 

Intercultura/Linguistics, Language Education and Intercultural Studies”. Attesta il suo lavoro di 

referaggio per varie riviste nel settore elencando il lavoro svolto anno per anno, dunque si evincono 

collaborazioni con riviste di indubbio prestigio quali, ad esempio, World Englishes, Journal of 

Pragmatics, Languages in Contrast, System. Documenta un’imponente attività per i due dottorati di 

cui ha fatto parte, partecipando alle prove di ammissione in ingresso e agli esami finali e tenendo 

seminari specialistici. Ha insegnato a livello universitario a partire dal 2002 presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università di Padova e poi presso il Dipartimento di Studi Linguistici 

e Letterari della stessa Università dal 2011 in poi, ricevendo buoni consensi da parte degli studenti, 

come si evince dalle schede di valutazione allegate alla domanda. Fra le altre mansioni a servizio 

degli studenti, ha supervisionato tesi di laurea triennale e magistrale, ha partecipato a commissioni 
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per posti di scambio interuniversitario, a giornate di orientamento per le matricole e alla promozione 

dei programmi Erasmus. In quest’ultimo ambito, si è impegnata attivamente per stringere accordi e 

promuovere la mobilità a livello internazionale. Fra gli incarichi istituzionali svolti, ha lavorato nel 

gruppo di accreditamento per le lauree triennali dal 2012 al 2015 e ha, molto recentemente, iniziato 

il coordinamento del curriculum in “English Studies” per la laurea magistrale in Lingue e Letterature 

Europee e Americane (settembre 2022). Documenta anche un’esperienza in prima persona in alcuni 

programmi di mobilità per il personale docente presso l’Università di Castello (Spagna), l’Università 

“A. Baytursynov” di Kostanay (Kazakistan), l’Universita di Opole (Polonia), l’Università di 

Valladolid (Spagna).  

È autrice di circa 90 pubblicazioni. Tutte le 18 pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto 

sono a firma unica, pienamente pertinenti con l’SSD L-LIN/12 e si dimostrano ben scritte e solide da 

un punto di vista teorico e metodologico. Gli ambiti di ricerca si articolano prevalentemente attorno 

a tre ambiti principali, ovvero la linguistica testuale, la pragmatica e la linguistica dei corpora, 

esplorati sia in ambito linguistico puro sia in ambito applicativo nel contesto dell’apprendimento della 

lingua inglese. Le pubblicazioni presentate consistono di 1 monografia (n. 2), 5 articoli in rivista (n. 

9, 10, 12, 16 e 18) e di 12 contributi in volume (n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17). L’unica 

monografia presentata (n. 2) risale al 2008 ed è pubblicata da una casa editrice locale. Presenta il 

tema affrontato nella tesi di dottorato, ovvero uno studio dei ringraziamenti in un corpus di 50 tesi di 

dottorato dell’Università della California di Berkeley. Metodologicamente, la candidata usa gli 

strumenti della corpus linguistics per osservare sia la struttura sia la fraseologia del genere precipuo 

degli “acknowledgements” nelle tesi dottorali, attraverso l’applicazione di varie teorie, dalla 

linguistica sistemico-funzionale alla teoria degli atti linguistici. Lo studio si dimostra ottimamente 

organizzato e metodologicamente robusto. Tuttavia, essendo l’unica monografia presentata per la 

valutazione, la sua datazione e l’argomento di studio legato all’esperienza dottorale non permette di 

comprendere lo sviluppo degli interessi della candidata a uno stadio più maturo della sua carriera in 

contesto monografico. Una serie molto interessante di lavori si concentrano su analisi su corpora di 

costruzioni perifrastiche. Il capitolo su libro (n. 1) analizza la forma progressiva di futuro going to be 

V-ing attraverso gli strumenti della corpus linguistics. Il lavoro si dimostra originale, in quanto 

scarsamente presente in letteratura all’epoca della sua scrittura. Un altro capitolo (n. 5) studia i verbi 

di movimento espressi da GO TO, per come emergono sia in significati letterali sia nelle estensioni 

metaforiche al di là del dominio del tense, mentre nel capitolo n. 6, il costrutto COME + infinitive 

viene analizzato nel suo significato letterale di movimento e nel suo significato di completamento di 

un processo, estendendo le interpretazioni letterali con quelle aspettuali tramite analisi di 

concordanze. Nel capitolo n. 7, il costrutto HAVE been to BE viene osservato nei suoi pattern 

semantici tramite la comparazione da sette diversi corpora. Un ulteriore ambito di ricerca riguarda i 

generi testuali prevalentemente in campo accademico, fra cui i titoli delle pubblicazioni scientifiche 

(n. 3), linee guida sulle policies editoriali di revisione (n. 4), descrizione di corsi accademici, (n. 8), 

abstract di convegni (n. 11), tesi di dottorato (n. 15).  Interessanti e sempre ben condotti, i lavori di 

linguistica applicata riguardano l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese declinato in 

vario modo. Ad esempio nel contesto dell’insegnamento esplicito degli extended speech acts come 

pratica metariflessiva (n. 9), dello sviluppo delle abilità di conversazione tramite lo studio degli atti 

comunicativi dialogici, quali scuse, ringraziamenti, lamentele, offerte, etc. (n. 10), risposte a 

manifestazioni di gratitudine nel discorso tramite role-plays (n. 12 e 13), scambio di scuse tramite 

scenari reali o semi-reali mantenendo alta la gravità dell’oggetto illocutivo (n. 14), negoziazione fra 

debito e credito sociale nelle interazioni accademiche fra docenti e studenti tramite il discorso 

accademico scritto (n. 16). Anche altri studi si concentrano sulle dinamiche di conversazione da un 

punto di vista di genere e di atti del discorso, per esempio identificando linee guida per la 

comprensione delle mosse del discorso da un punto di vista generico (n. 17) o sistemi classificatori 

esaminando il contenuto, il posizionamento e il ruolo strategico degli enunciati nei turni e nelle 

sequenze di turni (n. 18).  



 Pagina 14 di 16  

In sintesi, la candidata Sara Gesuato dimostra un elevato valore di studiosa e di didatta negli ambiti 

in cui si è impegnata, producendo lavori di alto profilo e caratterizzati da un indiscutibile rigore 

metodologico e da una profonda conoscenza degli ambiti in cui si è mossa, fra cui corpus linguistics, 

speech acts theory e pragmatica. Si auspica un dispiego delle sue competenze in lavori di più ampio 

respiro e di maggiore circolazione internazionale.          

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La candidata Sara Gesuato documenta un’intensa e pregevole attività scientifica, didattica e 

istituzionale. Ha partecipato a numerosissimi convegni, seminari e giornate di studio con relazione e 

a diversi progetti di ricerca, sebbene la responsabilità di progetti sia principalmente a carattere locale. 

La didattica erogata, il servizio agli studenti e le attività amministrative e istituzionali sono sempre 

state di buon livello, continuative e variegate. La sua produzione scientifica è perfettamente pertinente 

con il SSD oggetto della procedura e si caratterizza per un impianto metodologico solido e per una 

conoscenza approfondita delle teorie e degli strumenti utilizzati per le analisi. Le 18 pubblicazioni 

presentate per la procedura mostrano il percorso di una studiosa matura e consapevole delle teorie e 

degli strumenti metodologici messi a disposizione dal SSD L-LIN/12, sebbene si possa auspicare la 

concretizzazione degli interessi scientifici della candidata in lavori di respiro monografico e di più 

ampia diffusione internazionale per rendere giustizia al valore della sua ricerca.    
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI I 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore 

Concorsuale 10/L1 - Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 516 del 29/07/2022 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2 bis) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 516 del 

29/07/2022, costituita da: 

- Prof.ssa Silvia Bruti, professoressa ordinaria ordinario presso il Dipartimento di Filologia, 

Letteratura e Linguistica - Università di Pisa, utilizzando le risorse informatiche costituite 

dalla casella di posta elettronica:  

silvia.bruti@unipi.it; 

- Prof.ssa Giuliana Garzone, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

- Libera Università IULM, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta 

elettronica:  

giuliana.garzone@iulm.it; 

- Prof.ssa Maria Grazia Sindoni, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Civiltà 

Antiche e Moderne - Università degli Studi di Messina, utilizzando le risorse informatiche 

costituite dalla casella di posta elettronica: mgsindoni@unime.it. 

 

 

si è riunita nei giorni 05/12/2022, 15/12/2022 e 10/01/2023 e ha tenuto complessivamente tre sedute 

concludendo i lavori il 10/01/2023. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 

05/12/2022, dalle ore 11:00 alle ore 12:00: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretaria rispettivamente le persone delle 

proff.sse Giuliana Garzone e Maria Grazia Sindoni; 

-  le Commissarie 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 06/12/2022.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 

15/12/2022, dalle ore 14:30 alle ore 16:30:  

 

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

presentato domanda:  

 1)  D’Amico Wolff Stefania nata a Prato (PO), il 19/02/1980 

2) Di Martino Emilia nata a Castellammare di Stabia (NA), il 22/12/1965 

3) Gesuato Sara nata a Camposampiero (PD), il 11/01/1964 

mailto:silvia.bruti@unipi.it
mailto:giuliana.garzone@iulm.it
mailto:mgsindoni@unime.it
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- le Commissarie hanno preso visione delle domande e delle allegate documentazioni prodotte 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dai candidati, trasmesse ai Commissari dall’Amministrazione; 

- le Commissarie hanno verificato l’ammissibilità delle domande e sono giunte alla conclusione che 

la candidata D’Amico Wolff Stefania non è in possesso dei requisiti per l’ammissione alla 

procedura come da articolo 2 del bando;  

- le Commissarie, considerata la mole dei lavori presentati, dei titoli, dei curricula e di tutta la 

documentazione da esaminare, decidono di aggiornarsi al 10 gennaio 2023 alle ore 9:30 

avvalendosi della piattaforma Microsoft Teams. 

 

Nella terza riunione di aggiornamento, tenutasi in forma telematica sulla piattaforma Microsoft 

Teams il giorno 10/01/2023, dalle ore 9:30 alle ore 12:00:  

 

 

- le Commissarie hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi alle candidate e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Emilia Di Martino 

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

professoressa di I fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di seguito 

alla presente relazione. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La candidata Emilia Di Martino dimostra di possedere tutti i titoli scientifici, didattici e istituzionali 

previsti dal bando. Ha documentato un impegno intenso e costante su tutti i fronti richiesti per 

ricoprire il ruolo di professoressa di I fascia per il SSD L-LIN/12. Si segnala, in particolare, la sua 

capacità di rivestire ruoli di leadership in progetti locali, nazionali e internazionali e la sua 

partecipazione a numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Al suo impegno didattico, che 

si è esplicitato nella titolarità di numerosissimi corsi a livello triennale e magistrale, si è affiancato un 

intenso lavoro di formazione accademica, all’interno del Dottorato di Ricerca di cui fa parte, e per la 

formazione dei docenti. Si è distinta in numerosi altri ruoli amministrativi e istituzionali, anche di 

responsabilità. Da un punto di vista scientifico, la sua produzione è di alto profilo. Nelle 18 

pubblicazioni presentate padroneggia un’ampia gamma di teorie e di strumenti metodologici propri 

di alcuni ambiti di indagine del SSD L-LIN/12, quali la sociolinguistica, la didattica della lingua 

inglese, la traduzione, l’adattamento culturale, l’analisi del discorso. Si segnalano, in particolare, le 

cinque ottime monografie, che testimoniano la continuità e la produttività della candidata nell’ambito 

di lavori di ampio respiro e di elevata diffusione internazionale. Si ritiene pertanto la candidata 

pienamente idonea a ricoprire una posizione di professoressa di prima fascia per il SSD oggetto della 

procedura.  

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 12:00 del giorno 10/01/2023. 

 

LA COMMISSIONE 

(Presidente) Prof.ssa Giuliana Garzone 

(Componente) Prof.ssa Silvia Bruti 

(Segretaria) Prof.ssa Maria Grazia Sindoni  

 


