
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. 2 

(Valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati) 

 

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 riunisce in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet il giorno 18 novembre 2021 

alle ore 9,00. 

In apertura di seduta il Presidente della Commissione prende atto che in data 8 novembre 2021 si è 

provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 5 

novembre 2021, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, come ricevuto dagli Uffici preposti in 

data 8 novembre 2021, che risultano essere: 

 Fabrizio BONDI; 

 Stefano PEZZÈ. 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 c.p.c. con i candidati (Allegato n. 1). Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012. Ciascun 

Commissario sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente verbale.  

Constatato che sono trascorsi almeno 5 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione 

può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione prende atto che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissione procede alla verifica delle 

stesse dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto nel bando concorsuale.  

La Commissione prende in esame e visualizza collegialmente tutta la documentazione inviata 

telematicamente dagli Uffici preposti. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a 

quello massimo indicato all’allegato 2 del bando ovvero n. 12 pubblicazioni. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte con i membri della Commissione o con i terzi 

devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. Risulta che nessun 

membro della Commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 

Nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende in 

considerazione esclusivamente pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e testi accettati per la 

pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne. 

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 

titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi 

di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare 

comparativa dei candidati (all. 2). 



Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova orale volta ad accertare 

l’adeguata conoscenza della lingua inglese il giorno 25 novembre 2021 alle ore 9,00, su piattaforma 

Google Meet al seguente link: meet.google.com/mcg-coxd-edi. 

La seduta termina alle ore 11.00. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

Napoli, 18 novembre 2021 

 

 

Per la Commissione 

Prof. Gianluca Genovese  
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Allegato n. 2 al verbale n. 2 

 

 

GIUDIZI ANALITICI 

 

 

 

Candidato Fabrizio Bondi 

 

Motivato giudizio analitico: 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Gli interessi scientifici del candidato sono ampi, e vertono sulla storia del poema epico e 

cavalleresco (n. 11), sul rapporto testo/immagine in età rinascimentale e barocca (n. 4), sulla 

trattatistica morale e politica (nn. 2, 7, 9, 12), nonché sulla letteratura del Novecento (nn. 1, 3, 10). 

Tutte le pubblicazioni presentate per la valutazione sono congruenti con il settore scientifico-

disciplinare L-FIL-LET/10. Originale e innovativa è la monografia del 2016 Il principe per emblemi 

(n. 9); si segnala per rigore metodologico e filologico l’edizione del 2017 del Trattato delle 

Passioni dell’animo di Pomponio Torelli (n. 7). Di rilievo anche storico-culturale è la monografia di 

ambito novecentesco del 2020 su Danilo Montaldi e i “narratori della leggera” (n. 1). Le sedi 

editoriali delle pubblicazioni presentate per la valutazione sono di ottimo livello scientifico. 

 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

In qualità di professore invitato, il candidato ha svolto nel 2010 attività didattica presso la 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, dove ha tenuto due corsi di letteratura italiana, 

rispettivamente dedicati al Seicento e al Novecento. 

 

Curriculum e titoli 

Il candidato ha conseguito nel 2005 il Diploma di Perfezionamento in “Discipline filologiche e 

linguistiche moderne” presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, diploma che ai sensi della legge 

18/06/1986 n. 308 è equipollente al titolo di dottorato di ricerca. È stato assegnista di ricerca della 

Scuola Normale Superiore di Pisa in maniera continuativa dal 2012 al 2018, in esperienze 

progettuali derivanti da bandi competitivi italiani ed europei che si caratterizzano per l’innovatività 

nell’ambito delle digital humanities. È stato inoltre per il biennio 2007/2008 e 2008/2009 borsista di 

ricerca presso l’Istituto italiano per gli Studi Storici fondato da Benedetto Croce. 

 

 

Candidato Stefano Pezzè 

 

Motivato giudizio analitico: 

 

Pubblicazioni scientifiche 

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 (nn. 7 e 9), Boccaccio (n. 8), Fregoso (n. 2). A 



quest’ultimo autore e in questa medesima prospettiva è dedicato il Commento storico-critico alla 

Cerva bianca di Antonio Fileremo Fregoso, del 2019 (n. 1), che si segnala quale utile contributo per 

la storia della lingua e della cultura e in cui rifluiscono alcune delle ricerche precedenti. Agli 

interventi che insistono sul «simbolo cervino» (nn. 5, 6, 7, 8) si accompagna l’interesse per il 

processo elaborativo del Certame coronario (n. 11) e per la circolazione di opere chiromantiche nel 

periodo rinascimentale (n. 3). Le pubblicazioni presentate per la valutazione sono per lo più 

congruenti con il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, e le sedi editoriali sono di buon 

livello scientifico. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato è dal febbraio 2021 docente a contratto di Informatica applicata alle discipline 

umanistiche (M-STO/08) presso l’Università degli Studi della Tuscia, dove ha anche tenuto dei 

moduli nell’ambito del Laboratorio di Italiano Scritto Assistito dal computer. Nel 2019 ha tenuto 

un corso di Contemporary History of Venice (M-STO/04) presso Università Ca’ Foscari Venezia, ed 

è stato nel 2012 assistente all’insegnamento della lingua italiana presso la School of European 

Studies della Cardiff University.  

 

 

Curriculum e titoli 

Il candidato ha conseguito nel 2018 il Dottorato di ricerca in Italianistica presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia ed è attualmente assegnista di ricerca nel SSD L-FIL-LET/14 presso l’Università 

degli Studi della Tuscia. È stato nel 2018 Borsista presso la Herzog August Bibliothek nell’ambito 

del progetto Towards a digital edition of Albertanus of Brescia’s De doctrina dicendi et tacendi. 

 

 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova orale volta ad accertare 

l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

Napoli, 18 novembre 2021 

 

 

Per la Commissione 

Prof. Gianluca Genovese  

  

  

 

 

 


