
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA a) 

DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, 

SETTORE CONCORSUALE  10/F1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  L-FIL-

LET/10 

(INDETTA CON D.R. n. 506 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 

SERIE SPECIALE n. 80 del 08.10.2021) 

 

VERBALE n. 3 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 10/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10, presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, nominata con D.R. n. 582 del 26.10.2021, composta da: 

Prof. Giancarlo Alfano (componente), Università degli Studi di Napoli Federico II, email 

giancarlo.alfano@unina.it; 

Prof. Gianluca Genovese (segretario), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, 

email gianluca.genovese@docenti.unisob.na.it; 

Prof. Carlo Vecce (presidente), Università degli Studi di Napoli L’Orientale, email 

cvecce@unior.it; 

si è riunita in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet in data 25 novembre 2021 

alle ore 9,00 per procedere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e  

contestualmente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Si procede quindi all’appello dei candidati regolarmente convocati. 

 

Risultano presenti i candidati di seguito elencati dei quali viene accertata l’identità personale: 

1) Fabrizio BONDI; Documento: CI n. CA01372HM; 

2) Stefano PEZZÈ; Documento: CI n. 4465116AA. 

 

I candidati vengono chiamati ad illustrare e discutere i propri titoli e le proprie pubblicazioni. 

Alle ore 9,05 viene chiamato il candidato Fabrizio Bondi e si procede alla discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, attraverso la lettura e 

la traduzione di un brano tratto dall’introduzione al volume collettaneo Digital_Humanities 

(Cambridge-NY, The MIT Press, 2012). 

Alle ore 9,35 viene chiamato il candidato  Stefano Pezzè e si procede alla discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, attraverso la lettura e 

la traduzione di un brano tratto da J. Drucker, Visualization and Interpretation. Humanistic 

Approaches to Display (Cambridge-NY, The MIT Press, 2020). 

 

Terminate le discussioni, proseguono i lavori della Commissione. 

 La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli, a 

ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e alla conoscenza della lingua inglese, sulla 

base di quanto stabilito nel verbale n.1. 

Per ciascun candidato è predisposto: 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai 

titoli presentati e alla conoscenza della lingua inglese (all. 1); 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti da ogni Commissario a ciascuna 

pubblicazione  (all. 2). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun Commissario 

alle pubblicazioni presentate, procede collegialmente all’espressione di un giudizio in relazione alla 

quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività complessiva del 

candidato anche in relazione al periodo di attività (all. 3). 



 

All’esito dei lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito di coloro che hanno ottenuto 

i punteggi più alti sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum. La Commissione, confrontati gli esiti 

delle singole valutazioni, si esprime all’unanimità proponendo per la chiamata il dott. Fabrizio 

BONDI, con la seguente motivazione: 

 

In termini comparativi, il profilo scientifico del dott. Fabrizio Bondi è nettamente superiore a quello 

dell’altro candidato in termini di quantità e qualità dei titoli e delle pubblicazioni e di produttività 

complessiva. 

 

La Commissione, terminati i lavori di valutazione, procede alla stesura della relazione finale. 

La seduta è tolta alle ore 11,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per la Commissione 

 

Prof. Gianluca Genovese 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA a) 
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3 

(Punteggio dei titoli e valutazione conoscenza lingua straniera) 

 

Candidato Fabrizio BONDI 

 

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione medica o 

equivalente, conseguito in Italia o all’Estero 

5 

master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento  2 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata  1 

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali  

altri titoli   

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 13  

 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA  2 (discreta)  

 

 

 

Candidato Stefano PEZZÈ 

 

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione medica o 

equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

5 

master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento  

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata 2 

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 3 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali  

altri titoli (membro della redazione di una rivista scientifica congruente con il profilo)  1 

  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI    13 



 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA    3 (buona) 

 

Napoli, 25 novembre 2021 

 

 

 

PER LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Gianluca Genovese 
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ALLEGATO 2 al VERBALE N. 3 

(Punteggio delle pubblicazioni) 

Candidato Fabrizio Bondi 

 

Prof. Giancarlo Alfano 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 4 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 4 

Pubblicazione n. 5 4 

Pubblicazione n. 6 4 

Pubblicazione n. 7 6 

Pubblicazione n. 8 4 

Pubblicazione n. 9 6 

Pubblicazione n. 10 4 

Pubblicazione n. 11 4 

Pubblicazione n. 12 5 

Totale 54 

 

Prof. Gianluca Genovese 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 4 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 5 

Pubblicazione n. 5 4 

Pubblicazione n. 6 5 

Pubblicazione n. 7 6 

Pubblicazione n. 8 5 

Pubblicazione n. 9 6 

Pubblicazione n. 10 4 

Pubblicazione n. 11 5 

Pubblicazione n. 12 5 

Totale 58 

 

Prof. Carlo Vecce 

 

PUBBLICAZIONI Punti 



Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 4 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 4 

Pubblicazione n. 5 4 

Pubblicazione n. 6 4 

Pubblicazione n. 7 5 

Pubblicazione n. 8 4 

Pubblicazione n. 9 6 

Pubblicazione n. 10 4 

Pubblicazione n. 11 4 

Pubblicazione n. 12 5 

Totale 53 

 

Candidato Stefano Pezzè 

 

Prof. Giancarlo Alfano 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 3 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 4 

Pubblicazione n. 5 4 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 3 

Pubblicazione n. 8 3 

Pubblicazione n. 9 1 

Pubblicazione n. 10 4 

Pubblicazione n. 11 4 

Pubblicazione n. 12 1 

Totale 39 

 

 

Prof. Gianluca Genovese 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 3 

Pubblicazione n. 3 5 

Pubblicazione n. 4 5 

Pubblicazione n. 5 3 

Pubblicazione n. 6 4 

Pubblicazione n. 7 4 

Pubblicazione n. 8 3 

Pubblicazione n. 9 2 

Pubblicazione n. 10 3 

Pubblicazione n. 11 5 

Pubblicazione n. 12 1 

Totale 43 



 

Prof. Carlo Vecce 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 3 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 4 

Pubblicazione n. 5 3 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 3 

Pubblicazione n. 8 3 

Pubblicazione n. 9 1 

Pubblicazione n. 10 3 

Pubblicazione n. 11 3 

Pubblicazione n. 12 1 

Totale 36 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI  

1. Fabrizio Bondi: 165 

2. Stefano Pezzè: 118 

 

 

Napoli, 25 novembre 2021 

 

PER LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Gianluca Genovese 
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ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3 

(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, 

valutando la produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività e graduatoria di 

merito) 

 

Candidato Fabrizio Bondi 

Le pubblicazioni scientifiche del candidato si estendono lungo un arco temporale che va dal 2004 al 

2020. Le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, e le 

sedi editoriali sono di ottimo livello scientifico. Mostrano altresì una rilevante articolazione di 

interessi, comprendendo saggi su autori o testi del Cinquecento, del Seicento e del Novecento. Le 

ricerche del candidato si distinguono per apertura metodologica e interdisciplinare (specie per il 

rapporto tra letteratura e arti visive e tra letteratura e filosofia), e includono tipologie che, per 

consolidata tradizione degli studi di letteratura italiana, attestano maturità scientifica: organiche 

monografie di ricerca (Il principe per emblemi, 2016; Narratori della leggera. Danilo Montaldi e la 

letteratura dei marginali, 2020), edizioni critiche (Trattato delle passioni dell’animo di Torelli, 

2017), edizioni commentate (La maschera iatro-politica di Pona, 2004). Questi volumi conseguono 

risultati originali e sono già presenti nelle bibliografie di riferimento scientifico, soprattutto nel 

campo della cultura umanistico-rinascimentale. 

 

 

 

Candidato  Stefano Pezzè 

Le pubblicazioni scientifiche del candidato si estendono lungo un arco temporale che va dal 2015 al 

2021. Le pubblicazioni sono per lo più congruenti con il settore scientifico-disciplinare L-FIL-

LET/10, e le sedi editoriali sono di buon livello scientifico. Gli interessi scientifici del candidato 

vertono in prevalenza sulla letteratura italiana dei primi secoli, con sensibilità specifica per gli 

aspetti lessicografici e una curvatura tematica tesa a esplorare la simbologia animale nell’opera di 

Petrarca, Boccaccio, Fregoso. La produttività complessiva è da considerarsi buona se posta in 

relazione all’età accademica, ma soltanto sufficiente ai fini della procedura concorsuale, come 

attestano l’inclusione tra le 12 pubblicazioni presentate per la valutazione di una recensione (al libro 

di Paolo Cherchi Petrarca maestro, del 2018) e di ricerche che insistono sul «simbolo cervino» i 

cui esiti principali rifluiscono poi nel Commento storico-critico alla Cerva bianca di Antonio 

Fileremo Fregoso, del 2019, unico libro del candidato, che non ha ancora prodotto un’organica 

monografia di ricerca. Di sicuro interesse appaiono gli interventi che esulano da questo circoscritto 

ambito di ricerca, quali quelli dedicati al processo elaborativo del Certame coronario e alla 

circolazione di opere chiromantiche nel periodo rinascimentale, in corso di stampa.  

 

 

Valutazione complessiva e graduatoria di merito 

 

Candidato  Punteggio titoli  Punteggio pubblicazioni  Lingua straniera  

Fabrizio Bondi 13 165 2 

Stefano Pezzè 13 118 3 



 

 

Napoli, 25 novembre 2021 

 

PER LA COMMISSIONE: 

Prof. Gianluca Genovese 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

Il sottoscritto prof. CARLO VECCE, componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 582 del 26.10.2021 

 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Google Meet, e di concordare con il verbale n. 3 e tutti gli allegati, nonché con la relazione finale a 

firma del prof. Gianluca Genovese, che dal medesimo saranno presentati all’Ateneo per gli 

adempimenti conseguenti.  

Napoli, 25 novembre 2021 

In fede 
 

 
Prof.  Carlo Vecce 
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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 10/F1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10, presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, nominata con D.R. n. 582 del 26.10.2021, composta da: 

Prof. Giancarlo Alfano, Università degli Studi di Napoli Federico II, email 

giancarlo.alfano@unina.it; 

Prof. Gianluca Genovese, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, email 

gianluca.genovese@docenti.unisob.na.it; 

Prof. Carlo Vecce, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, email cvecce@unior.it; 

si è riunita in modalità telematica mediante piattaforma Google Meet il giorno 5 novembre 2021 

alle ore 15.30. 

 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario 

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Carlo Vecce e al Prof. Gianluca Genovese e ad 

individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 25 novembre 2021. 

Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con gli altri Commissari. 

La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni e a inviarli a mezzo email al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicità mediante sito Web dell’Ateneo www.unisob.na.it. 

 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 18 novembre 2021, alle ore 9,00, la Commissione ha preso 

visione della documentazione concorsuale fornita dall’Amministrazione, delle domande, dei 

curricula, dei titoli e delle pubblicazioni.  Ha quindi proceduto alla valutazione preliminare dei 

titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, ammettendo alla procedura n. 2 

candidati. 

 

Nella riunione del 25 novembre 2021 si è proceduto all’illustrazione e alla discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni e alla prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 

Sono stati predisposti: 

- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai 

titoli presentati e il punteggio relativo alla conoscenza della lingua straniera (all. 1 - verbale n. 3); 

- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti da ogni Commissario a ciascuna 

pubblicazione (all. 2 - verbale n. 3). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun Commissario 

alle pubblicazioni presentate, ha proceduto collegialmente all’espressione di un giudizio in 

relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività 

complessiva del candidato anche in relazione al periodo di attività (all. 3 - verbale n. 3). 

 

All’esito dei lavori, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, si è espressa 

all’unanimità proponendo per la chiamata il Dott. Fabrizio BONDI, con la seguente motivazione: In 

termini comparativi, il profilo scientifico del dott. Fabrizio Bondi è nettamente superiore a quello 

http://www.unisob.na.it/


dell’altro candidato in termini di quantità e qualità dei titoli e delle pubblicazioni e di produttività 

complessiva. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. 

Copia elettronica, in formato pdf, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata al 

Responsabile dell’Area Risorse Umane all’indirizzo di posta elettronica 

area.risorseumane@unisob.na.it. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 11,45 del 25 novembre 2021. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Napoli, 25 novembre 2021 

 

PER LA COMMISSIONE: 

Prof. Gianluca Genovese 

 

 

mailto:area.risorseumane@unisob.na.it

