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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  
 
 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 10 – “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche”, Macro-settore 10/D 
“Scienze dell’antichità”, Settore concorsuale 10/D2, “Lingua e letteratura greca”, Settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/02 – “Lingua e letteratura greca”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. 
n. 99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3777, prot. 130961 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Silvia Ferrara – I fascia presso l’Università degli Studi di Bologna; 
Prof.ssa Olimpia Imperio – I fascia presso l’Università degli Studi di Bari; 
Prof. Giuseppe Zanetto – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano; 
 
si riunisce al completo il giorno 23 aprile 2021 alle ore 9.00 per via telematica, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 e 
alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del 
virus “COVID-19”, tramite la piattaforma TEAMS, previa autorizzazione del Rettore dell’Università 
degli Studi di Sassari con nota del 06 marzo 2021, prot. n. 31558, per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi e la redazione 
del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Prof.ssa Silvia Ferrara in collegamento telematico da Bologna; 
La Prof.ssa Olimpia  Imperio in collegamento telematico da Bari; 
Il Prof. Giuseppe Zanetto in collegamento telematico da Milano; 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale di Ateneo, procede dapprima alla verifica dei 
dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 
informatici a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
1) Bianchi Francesco Paolo 
2) Erbì Margherita 
3) Ferroni Lorenzo 
4) Lupi Francesco 
5) Piovan Dino 
6) Raffa Massimo 
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La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi di 
Ateneo e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa documentazione). 
La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati 
ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. Francesco Paolo Bianchi 
  
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Alla data del bando Mitarbeiter a tempo pieno del progetto di ricerca scientifico 
internazionale Kommentierung der Fragmente der Griechischen Komödie presso l’Università di 
Freiburg im Breisgau. Laureato con lode in Filologia e letterature dell’antichità nel 2009 
presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Filologia e storia del mondo antico nel 2013. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/D2 Lingua 
e letteratura greca nel 2018. Ha documentato un’attività didattica a livello universitario 
in Italia a partire dall’anno accademico 2018-2019 nell’Università Telematica Pegaso, 
Napoli. Ha partecipato, come componente del gruppo di ricerca (con la qualifica di 
collaboratore scientifico) al progetto di ricerca scientifico internazionale Kommentierung 
der Fragmente der Griechischen Komödie presso l’Università di Freiburg im Breisgau dal 
01.10.2012 al 31.12.2016 (a tempo parziale) e dal 01.01.2017 alla data attuale (a tempo 
pieno). Ha tenuto n. 31 relazioni tra convegni, seminari e lezioni in sede internazionale 
o nazionale. Ha esperienza di organizzazione di workshop. Il candidato ha 
pubblicazioni scientifiche a partire dal 2009. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 20 pubblicazioni (tra cui 3 recensioni). Ai fini della valutazione concorsuale 
ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 5 contributi in volumi 
internazionali, n. 5 contributi in riviste internazionali. 
 
2) Candidata dott.ssa Margherita Erbì 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente 
profilo: 
 
Alla data del bando docente a contratto di Papirologia presso il Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa. Laureata in Lettere Classiche 
nel 2001 presso l’Università di Pisa. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Filologia e Letterature greca e latina nel 2005. Ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/D4 
Filologia classica e tardoantica nel 2014. Ha documentato un’attività didattica a livello 
universitario in Italia a partire dall’anno accademico 2013-2014 nell’Università di Pisa. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca (tutorato scientifico) presso 
l’Università di Pisa, dall’anno accademico 2009-2010. Ha partecipato come 
componente del gruppo di ricerca a 3 progetti PRIN, un programma Vigoni e un 
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progetto SIDER a partire dal 2003. Ha tenuto n. 7 relazioni tra convegni, seminari e 
lezioni in sede internazionale o nazionale. Ha esperienza di organizzazione di 
convegni. La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006. Nello specifico, 
dal curriculum si evincono 21 pubblicazioni (tra cui 2 recensioni). Ai fini della 
valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografia, n. 5 
contributi in volumi internazionali, n. 6 contributi in riviste internazionali. Ha 
presentato anche la tesi di dottorato. 
 
3) Candidato dott. Lorenzo Ferroni 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente 
profilo: 
 
Alla data del bando docente di Italiano e Latino presso IISS “Antonio Pesenti” di 
Cascina, Pisa. Laureato con lode in Lettere Classiche nel 2000 presso l’Università di 
Pisa. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 2006. Ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica nel 2018. Ha documentato 
un’attività didattica a livello universitario all’estero a partire dall’anno accademico 2010-
2011 nelle Università di São Paulo e Leuven. Ha partecipato a servizi di formazione e 
ricerca (post-doc Fellowship, collaboratore scientifico a contratto) presso istituti 
pubblici (Université Laval, Università di São Paulo, Università di Leuven) dal 2007. Ha 
partecipato come componente del gruppo di ricerca a 2 progetti SSHRC (Social 
Sciences and Humanities Research Council of Canada) e come Principal Investigator a 
un progetto del Marie Curie IEF Programme, a partire dal 2011. Ha tenuto n. 16 
relazioni tra convegni, seminari e lezioni in sede internazionale o nazionale. Ha 
esperienza di organizzazione di convegni. Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a 
partire dal 2000. Nello specifico, dal curriculum si evincono 27 pubblicazioni (tra cui 2 
curatele) e 2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 4 monografie, n. 1 curatela, n. 2 contributi in 
volumi internazionali, n. 5 contributi in riviste internazionali. Ha presentato anche la 
tesi di dottorato. 
 
4) Candidato dott. Francesco Lupi 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Alla data del bando assegnista di ricerca il Lingua e letteratura greca presso l’Università 
di Verona. Laureato con lode in Lettere nel 2004 presso l’Università di Verona. Ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Letteratura e Filologia nel 2010. Ha 
documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire 
dall’anno accademico 2015 nelle Università di KwaZulu-Natal (Durban) e di Verona. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca (post-doc Fellowship, assegni di 
ricerca, tutorato scientifico) presso le Università di KwaZulu-Natal (Durban) e di 
Verona dal 2013. Ha tenuto n. 13 relazioni tra convegni, seminari e lezioni in sede 
internazionale o nazionale. Ha esperienza di organizzazione di convegni. Il candidato 
ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 23 pubblicazioni (tra cui 4 recensioni e 3 curatele) e 6 lavori in corso di 
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pubblicazione o accettati per la stampa. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 3 contributi in volumi internazionali, n. 9 
contributi in riviste internazionali. Ha presentato anche la tesi di dottorato. 
 
5) Candidato dott. Dino Piovan 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Alla data del bando docente di materie letterarie, latino e greco al Liceo Classico 
“Pigafetta” di Vicenza e docente a contratto di Laboratorio di introduzione al greco 
antico presso l’Università di Verona. Laureato con lode in Lettere nel 1994 presso 
l’Università di Padova. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia e 
letterature greca e latina nel 2009. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura 
greca nel 2013. Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a 
partire dall’anno accademico 2015-2016 nell’Università di Verona. Ha partecipato a 
servizi di formazione e ricerca (borsa post-lauream, tutorato degli studenti), presso le 
Università di Monaco di Baviera e di Pisa dal 1996. Ha tenuto n. 19 relazioni tra 
convegni, seminari e lezioni in sede internazionale o nazionale. Ha esperienza di 
organizzazione di convegni. Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 
1995. Nello specifico, dal curriculum si evincono 82 pubblicazioni (tra cui 37 
recensioni e 6 curatele) e 4 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 4 monografie, n. 4 contributi in 
volumi nazionali e internazionali, n. 4 contributi in riviste nazionali e internazionali. 
 
6) Candidato dott. Massimo Raffa 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Alla data del bando docente a tempo indeterminato di materie letterarie, latino e greco 
nei Licei Classici. Laureato con lode in Lettere indirizzo classico nel 1996 presso 
l’Università di Messina. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia Greca e 
Latina nel 2000 e il titolo di dottore di ricerca in Scienze letterarie: Retorica e Tecnica 
dell’Interpretazione nel 2013. Ha conseguito abilitazioni scientifiche nazionali alle 
funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, 
Cinema, Televisione e Media audiovisivi nel 2013, nel settore concorsuale 10/D2 
Lingua e Letteratura Greca nel 2016, nel settore concorsuale 10/D4 Filologia Classica 
e Tardoantica nel 2016. Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in 
Italia a partire dall’anno accademico 2014-2015 nelle Università di Messina, della 
Calabria e di Perugia. Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca (borsa post-doc, 
assegni di ricerca) presso le Università di Messina, di Perugia e della Calabria dal 2002. 
Ha tenuto n. 45 relazioni tra convegni, seminari e lezioni in sede internazionale o 
nazionale. Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1995. Nello specifico, 
dal curriculum si evincono 44 pubblicazioni (tra cui 9 recensioni) e 2 lavori in corso di 
pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni 
di cui n. 3 monografie, n. 4 contributi in volumi internazionali, n. 5 contributi in riviste 
internazionali. Ha presentato anche la tesi di dottorato. 
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A norma dell’art. 9 del bando e in ossequio all’art. 24, co. 2, lett. c della L. 240/2010 “ammissione dei 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità”, risultano ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche e alla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
straniera prevista dal bando, i seguenti candidati: 
 
1) Bianchi Francesco Paolo 
2) Erbi Margherita 
3) Ferroni Lorenzo 
4) Lupi Francesco 
5) Piovan Dino 
6) Raffa Massimo. 
 
Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 19 maggio 2021 per procedere alla 
valutazione comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica, e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso, in modalità 
telematica tramite la Piattaforma TEAMS con il seguente link 
 
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=63d4a207-1f20-4a4e-a03b-
d73aa1a9f7f3&tenantId=e99647dc-1b08-454a-bf8c-
699181b389ab&threadId=19_meeting_MGMzOTlkYTktNGJkNi00MWRlLTljOGQtNzA5MjU2Mz
Q4MGQx@thread.v2&messageId=0&language=en-GBin 
 
in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 
3 marzo 2021 e alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla 
diffusione del virus “COVID-19”. 
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiali sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.50.   
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico 
 
Luogo, data     Bologna, 23 aprile 2021 
 
Firma del Segretario Prof.       _______________________________ 
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