
Proceduta compatativa pet la coperhrta di n. 1 posto di dcercatote universitario a tempo detenninato,
ai sensi dell'art. 24, co. 3, letteta b) deUa L"gg. 240/2070, ptesso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali di Ateneo, pet l'Area 10 "Scienze delfantichità, filologico letterarie e stodco
attistiche", Macro-settorc 70/I "Ispanistica", Settore concorsuale 10/11 "Lingue, lettetature e culture
spagnola e ispano-amedcare", Settore Scientifico-Disciplinate L-LIN/07 "I-ingaa e traduzione -
Lingua spagnola", t vatere sul Piano straotdinario 2079, dt cui al D.M. 8 matzo 2079, n. 2}4,bandrtz
con D.R. n. 2938, prot. n. 774056, del 08 ottobre 2019, tl cui awiso è stato pubblicato sulla" Garyetîa
UÍEciale dclla Repubblim Italiana - IV Serie Eeciale - Concorci ed esani n. 83 d.el l8 ofiobre 2019.

Verbale n. 4

S.elazione dassuntiva finale)

La Commissione giudicatdce della procedua di vzlutazione compatativa cttata in epigtafe, nominata
con D,R. n. 456, prot. n. 15032 dell'll febbraio 2020,t1cui awiso è stato pubblicato rd)a Caqrytta
Uficiale delkRepubblica ltaliana - 4o Serie Speciak - n. 16 del 25 febbraio 2020, è costituita da:

Ptof.ssa CALVI M;l;rt^ Vittoda - Ordinado presso I'Università degli Studi di Milano.
Prof.ssa CR ryERI Michela Elisa - Otdinatio presso ltlniversità Cattolica del Saco Cuote (sede di
Milano).
Prof.ssa GRILLO Rosa Maria - Ordinario presso l'Università degli Studi di Salemo. i

si insedia al completo il 5 giugno 2020 alle ote 72.75 pet via telematica, previa autonzzazione del
Rettote dell'Universià degti Studi di Sassad con nota del4 matzo 2020, ptot. 29548, pet procedere
alla relazione riassuntiva finale delle attivià svolte in relazione alla procedrra comparativa citata in
eprgmfe.
La Commissione ha tenuto c6mplessivamente n. 4 riunioni" awiando i lavori il 9 apdle 2020 e

concludendoli il 5 giqgno.

Nella pdma dunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha ptoweduto alla nomina del
ptesidente nella penona della prof. Matia Vittoria Calvi e del Segretado nella petsona della ptof.
Michela Elisa Csveri. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilià, ai sensi d"Slt 

"ttt. 
57 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.

La Commissione ha ptoweduto, inoltre, a detemrinare i criteri per procedere alla valutazione
preliminare dei titoli, del curriculum e della prcduzione scientifica dei candidati e ha individuato i
punteggi da attdbuire, a seguito della discussiooe, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate
dai candidad nonché i cdted di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza
della lingua sftaniera. La Commissione, al temrine della seduta, ha ftasrnesso il verbale al responsabile
del ptocedimento, con I'indicazione dei cdted stabiliti, affinché prowedesse alla pubblicazione del
medesimo sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari.

Nella seconda tir nione, svolta in moddità telemaùcz,la Commissione ha acceîtato che i crited
fissati nella riunione di inse<liamento sotlo stati resi pubblici per almeno sette (f g"*i sul sito
istituzionale dell'Univetsità degli Studi di Sassad. In seguito, la Commissione, presa visione dell'elenco
dei candidati e delle domande di pattecipazione, ha dichiarato Ia non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi d"Slt 

"ttt. 
57 e 52 del c.p.c con il candidato da esaminare.

La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti del candidato per Ia vedfi^ca preliminare dei
tequisiti di ammissione ai fini dell'ammissione dello stesso al colloquio e ha proweduto alla tedazione
del ptofilo dello stesso.

Nella tena riuoione,la Commissione ha proweduto all'appello nominale del candidato ammesso in
seduta pubblica e aperta al pubblico, per I'illusttazione e la discussione dei titoli presentati e per la
ve-tifiea dclla eonosecsza della [ngua spa#lola e iallana.
Al temrine della discussione dei titoli e della produzione scientif.ca e della prova otale, la
Commissione ha proweduto all'attdbuzione dei giudizi collegiali" analitico e complessivo,
all'atúibuzion-e dei punteggi ai tito[ e a claseuru delle pubblieazioai prescotate dal candrdato,
allatttbtzíone di un punteggio totale allo stesso.

Per la valutazione dei titoli e della produzione scientifica del candidato la Commissione ha tenuto
conto dei crited indicati nella seduta di insediameoto (Allegato 1 Verbale 3).
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Pertanto, sulla base dei puntegi toali conseguiti Ia Cornmissione individua il candidato dott. Adel
Larrencio Tacoronte quale vincitote idoneo della prccedura di vaJuazione comparativa ciaa in
epigrafe, fotmulando laieguente motivazione:

Il candidato presenta un profilo di matudtà scientifica pienamente congnreote con le tematiche
telative alla linguistica spagnola e fondato su nn ampio quadto teotico di rifetimento, nonché sulla
ptoiezione matcatameùte internazionale del suo petcorso di studi.

La Commissione, con la preseote relazione dassuntiva finale, dichiara conclusi i lavod.

La seduta è tolta dle ote 12.45.

Il prcsente vetbale è letto, approvato e sottoscriJto in presenza dalla Cornmissione giudicatdce.

Milano,5 giugno 2020

LA COMMISSIONE

Ptof.ssa Marie Vittoda Calvi

Ptof.ssa Rosa Mada Gtillo

Ptof.ssa Mchela Elisa Cmveti

@





Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, Macro-
settore 10/I “Ispanistica”, Settore concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane”, Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola”, a valere 
sul Piano straordinario 2019, di cui al D.M. 8 marzo 2019, n. 204, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 
114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
La sottoscritta Rosa Maria Grillo, membro della Commissione in oggetto, dichiara di concordare con 
quanto scritto nei Verbali n. 3 e 4   inviati dal Segretario, prof.ssa Craveri      
 
Salerno, 5 -6 - 2020 
 

                                                             



Allegato I al verbale n.3
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prove orale)

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e
valutazione prova orale:

pet le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogff anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di
servizio, punti 0,5 per pedodi fino a 6 mesi dlservizio.

candidato: dott. Ariel Laurencio Tacoronte

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti assegnati

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e

all'Estero
fino a un max. di pt.10 6

b) Prestazione di servizi di fotmazione e dcerca, anche con rapporto
di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici di dcerca
italiani o all'estero

fino a un max. di pt. 5 0

c) Svolgimento di attività di dcerca" formalzzata da rapporti
istituzionali, presso enti o istituti di dcerca pubblici e pdvati italiani e

stranieri

fino a un max. di pr 10 4

d) Oryanizznione, direzione e coordinamento di $uPpi di ricetca
nazionali e intemazionali

fino a un max. di pt. 5 0

e) Patecipazione in qalità di datore a congressi e convegni
nazionali e intemazionali

Fino ad un max. di pt 5 5

Conseguimento di prerni e riconoscirnenti nazionali e intemazionali fino ad un max di pt. 5 5

TOTALE PI]NTI MAX.40 Totale:20



SCHEDA DETTAGLIATA. DEI I F'- PUBBLICAZIONI DEL CA}IDIDATO MAX 60 PUNTI:
Dott. Ariel Lautencio Tacotonte

Pubblicazioni n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 n.9 n. 10 n. 11 n.72 punteggio complessivo

a) odginalità,
innovatività e

rilevanza di ciascuna

pubblicazione
scientifica:

2 2 2 2 1.5 1 2 7 1.5 1.5 2 1.5 (somma dei punteggi di
ciascuna delle 12

pubblicazioni max
punti24) 20

b) congruenza di
ciascuna

pubblicazione con il
settore scientifico-
disciplinare pet il
quale è bandita la
ptocedura owero
con ternatiche
interdisciplinari
corelate:

1 I 1 1 1 1 1 0.5 7 7 1 1 (somma dei puntegi di
ciascuna delle 72

pubblicazioni - mru(
punti 12 ) 11.5

c) determinazione
anafitica dell'apporto
individuale del
candidato:

1.5 1.5 0.25 1.5 0.5 c.5 0.5 t.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei punteggi di
ciascuna delle 72

pubblicazioni max
punti Q 5.75

d) rfevanza scientifica
della collocrzione
editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'intemo
della comunità
scientifica:

0.5 0.5 0.3 0.3/ 0.5 0.5 0.3/ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei punteggi di
ciascuna delle 12

pubblicazioni ma:(
punti Q 5.4

e) consistenza
complessiva della
produzione
scientifica, intensità e

la continuità
temporale della
stessa:

(max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni) 6 punti

Iesi di dottomto (ma:r6punti)6punti

Puntegio totale
assegnato tm le varie
voci: ma:r 60 punti

54.65 ToL



1) riepilogo del puntcgio tot lc asecgteto al candidato dott Ariel Leuencio Tacorcnte

Puntgio titoli professionali e accademici: 20 
.,

Ptmteggio totale delle pubblicazionl 54.65

Yalutazione della conoscenza delle lingua str.nieîa: spaglolo mdrclingua e italiaoo ottimo.

Puategio finale ?4.65
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Allegato 1 al verbale n. 3

Giudizio analitico collegiale sui titoli sul cuîriculum e sulla produzione scientifica

1) Candidato dott. Ariel Lautencio Tacoronte
Il candidato dott. A-tiel Laurencio Tacoronte ha ottenuto il Dottorato in Filologia e Lingue Romanze conseguito in
dnta 26/03/2018 presso l'Università degli Studi di Paga Carolina, Repubblica Ceca, che dimostra un ottimo
percorso formativo.
I titoli professionali sono complessiyamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di dcerca in
ambito linguistico presso diverse istituzioni universitarig in particolare presso l'[Jnivetsità degli Studi di Praga

Carolina, Repubblica Ceca.

Ha ptesentato lavod a convegni e seminad di livello nazionale e intemazionale; ha svolto attività didattica a livello
universitado nazionale e intemazionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato dsukano pienamente congruenti con iI settore concorsuale

oggetto del bando.
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei l2lxoipresentati dal candidato sono pubblicati presso case editrici
di prestigio, nonché in riviste nazionali e intemazionali, alcune di fascia A.
Considemndo i titoli accadenrici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche ptodottg il giudizio sul

candidato è pienamente positivo.

Giudizio complessivo collegiale della Commissionq r

Il caadidato preseota un profilo di maturità scientifica pieaamente congflrente con le tematiche relative alla

linguistica spagnola e fondato su un ampio quadto teorico di dferimento, nonché sulla proiezione marcatamente

internaziooale del suo pef,corso di studi.
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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, Macro-
settore 10/I “Ispanistica”, Settore concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane”, Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola”, a valere 
sul Piano straordinario 2019, di cui al D.M. 8 marzo 2019, n. 204, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 
114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
La sottoscritta Rosa Maria Grillo, membro della Commissione in oggetto, dichiara di concordare con 
quanto scritto nei Verbali n. 3 e 4   inviati dal Segretario, prof.ssa Craveri      
 
Salerno, 5 -6 - 2020 
 

                                                             


