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Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 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 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la
Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto
Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1726/2022, prot. n.
52046 del 20/05/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da:
prof. Danilo Manera – Ordinario presso l’Università Statale di Milano (Presidente);
prof.ssa Antonina Paba – Ordinario presso l’Università di Cagliari (Componente designato dal
Dipartimento, Segretario);
prof.ssa Francesca De Cesare – Ordinario presso l’Università “L’Orientale” di Napoli.
La Commissione si insedia al completo il giorno 10-06-2022 alle ore 9.30 per via telematica, previa
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52203 del 20/05/2022,
per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati
ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici dei candidati e
all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico.
Sono presenti i seguenti candidati (l’accertamento dell’identità personale è annotata nell’allegato 2 al
verbale 3).
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Davide Aliberti;
Angela Vincenza Ballone;
Paolo Caboni;
María Paola González Sepúlveda
Rubén González Vallejo;
Carlos Alberto Melero Rodríguez;
Laura Rodríguez Fernández;
Gaetano Antonio Vigna.
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A tutti i candidati viene richiesto di esporre le linee di ricerca di loro interesse. I candidati vengono
ascoltati per la verifica della conoscenza della lingua straniera richiesta dal bando.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione del giudizio individuale e collegiale e alla definizione
di un punteggio totale, in base ai criteri stabiliti nella prima riunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al
verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi.
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei
ricercatori universitari a tempo determinato.
1°) (idoneo e vincitore)
2°) (idoneo)
3°) (idonea)

Dott. Paolo Caboni, punti 69,2
Dott. Davide Aliberti, punti 66,7
Dott.ssa Laura Rodríguez Fernández, punti 65,1

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Paolo Caboni quale vincitore idoneo della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: il
curriculum del candidato mette in evidenza un percorso di studio e di ricerca, nonché un’esperienza
didattica, pienamente coerenti con il profilo richiesto dal settore concorsuale. La sua produzione
scientifica, variegata e costante negli anni, è eccellente, distinguendosi sia per i risultati che per il ricorso a
metodologie di analisi aggiornate. La finezza interpretativa e l’ampiezza di visione fanno del dott. Caboni
uno studioso serio e maturo in grado di assolvere i vari compiti previsti dalla procedura.
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 18:45 per procedere alla stesura della
relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 18:30.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza.
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Antonina Paba
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Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 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 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la
Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto
Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
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Allegato 1 al verbale n.3
(Giudizi individuali e collegiale e punteggio totale)

1) Candidato dott. Davide Aliberti
Giudizio prof. Danilo Manera: il candidato presenta un percorso formativo solido, sebbene talora
monocorde, con pubblicazioni di eccellente livello e collocazione, congruenti con il settore concorsuale
del bando; ampia la sua esperienza di ricerca e buona la sua pratica didattica.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: il candidato ha svolto un'intensa attività di ricerca, coordinata
con gruppi di livello nazionale e internazionale. Apprezzabile l’elenco delle pubblicazioni, caratterizzate
per originalità e adeguatezza metodologica. Buona la sua esperienza didattica.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: il candidato presenta un ottimo curriculum sia dal punto di vista
della ricerca che delle pubblicazioni scientifiche. Queste ultime insistenti in buona misura su un solo
filone di indagine. Buona la pratica didattica e la partecipazione a convegni.
Giudizio collegiale della Commissione: il candidato presenta un curriculum adeguato e pertinente al
settore concorsuale. Risulta pregevole la sua produzione scientifica, seppur circoscritta a un solo ambito
di studio. Il profilo complessivo corrisponde a quello di uno studioso serio e maturo.
Punteggio assegnato al candidato dott. Davide Aliberti - Pubblicazioni 33,2; Ricerca 16;
Didattica 2,5; Titoli e prova lingua 15; Totale: 66,7.
2) Candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone
Giudizio prof. Danilo Manera: la candidata presenta un percorso formativo e una produzione
scientifica di taglio storico e giuridico, solo molto parzialmente congruente con il settore concorsuale del
bando e un’esperienza di ricerca altrettanto lontana.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: la formazione, la metodologia e l’approccio delle ricerche e
delle pubblicazioni sono solo parzialmente attinenti al settore giacché caratterizzate da un approccio
storiografico. Dal curriculum e dalle pubblicazioni presentate è assente qualsiasi riferimento specifico alle
metodologie e agli interessi del settore concorsuale in oggetto.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: il profilo della candidata risulta nettamente orientato verso discipline
e tematiche di carattere storico. Buona l’attività di ricerca. Nel complesso le pubblicazioni, seppur
apprezzabili, risultano poco congruenti con il settore concorsuale.
Giudizio collegiale della Commissione: il profilo della candidata delinea interessi scientifici e attività
di ricerca che si discostano da quanto richiesto nel bando di concorso, essendo più di carattere storico e
storiografico. Così pure l’attività didattica e la partecipazione ai convegni.
Punteggio assegnato alla candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone - Pubblicazioni 10,8;
Ricerca 12; Didattica 1,5; Titoli e prova lingua 7,8; Totale: 32,1.
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3) Candidato dott. Paolo Caboni
Giudizio prof. Danilo Manera: il candidato presenta un percorso formativo molto solido, con
pubblicazioni diversificate e originali, di eccellente livello e collocazione, perfettamente congruenti con il
settore concorsuale del bando; decisamente buone sono sia l’esperienza di ricerca che la pratica didattica.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: la formazione, l’attività didattica e la produzione scientifica
del dott. Caboni sono solide e adeguate al settore concorsuale. Ha svolto un’apprezzabile attività di
ricerca coordinata con gruppi nazionali e internazionali giungendo a risultati di interesse per la comunità
scientifica. La monografia presentata dimostra un saldo controllo degli strumenti storico-linguistici ed
ecdotici.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: la produzione scientifica del candidato, di grande livello e rigore
metodologico, unitamente alla valida attività di ricerca delineano il profilo di uno studioso coerente con il
settore concorsuale in oggetto. Fitta e significativa la partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
Giudizio collegiale della Commissione: il curriculum del candidato mette in evidenza un percorso di
studio e di ricerca in totale coerenza con il profilo richiesto dal settore concorsuale. La sua produzione
scientifica, variegata e costante negli anni, è eccellente, distinguendosi sia per i risultati che per il ricorso a
metodologie di analisi aggiornate. Tutto ciò fa del dott. Caboni uno studioso serio e maturo.
Punteggio assegnato al candidato dott. Paolo Caboni - Pubblicazioni 35,1; Ricerca 17; Didattica
2,5; Titoli e prova lingua 14,6; Totale: 69,2.
4) Candidata dott.ssa María Paola González Sepúlveda
Giudizio prof. Danilo Manera: la candidata presenta un percorso formativo ampio dal punto di vista
geografico, ma poco consistente dal punto di vista della ricerca; la sua produzione scientifica ruota
intorno alla didattica della lingua e risulta abbastanza esile; alcune delle pubblicazioni presentate e in
generale la sua esperienza didattica sono di livello non valutabile ai fini del bando.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: le linee di ricerca della candidata sono rivolte allo studio della
didattica della lingua spagnola e, seppur coerenti con le tematiche del settore concorsuale, riconducono a
una relativa mancanza di rilievo scientifico ai fini della valutazione in oggetto. Articolata l'esperienza
didattica, ma espletata nell’ambito universitario con attività di lettorato.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: i titoli scientifici e l’attività docente della candidata la collocano
nell’ambito della storia della cultura ispanica con particolare attenzione alla rappresentazione della Spagna
nei manuali didattici. Alcune pubblicazioni presentate non sono riconducibili al settore concorsuale.
Giudizio collegiale della Commissione: il profilo accademico della candidata, pur in alcuni aspetti
significativo, non presenta esiti scientifici di rilievo sufficienti ai fini del bando.
Punteggio assegnato alla candidata dott.ssa María Paola González Sepúlveda - Pubblicazioni
6,4; Ricerca 14; Didattica 1; Titoli e prova lingua 8,1; Totale: 29,5.
5) Candidato dott. Rubén González Vallejo
Giudizio prof. Danilo Manera: il candidato presenta un percorso formativo e una produzione
scientifica di taglio giuridico e italianistico solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale del
bando; le pubblicazioni sono tutte molto recenti e vicine per argomento; risulta buona l’esperienza
didattica.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: il candidato dedica allo studio del linguaggio giuridico la quasi
totalità delle pubblicazioni che presenta e che declina su vari aspetti. Buona l’esperienza nel campo della
didattica.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: dai titoli e dalle pubblicazioni prodotti dal candidato si evince un
interesse prevalente verso aspetti e questioni di ambito più propriamente giuridico, rilevabile sia nella
monografia che nei più recenti contributi in riviste. Apprezzabile l’attività docente.
Giudizio collegiale della Commissione: il percorso formativo del candidato e la sua attività scientifica
non sempre disegnano un profilo adeguato per questa procedura.
Punteggio assegnato al candidato dott. Rubén González Vallejo - Pubblicazioni 14,2; Ricerca 5;
Didattica 6; Titoli e prova lingua 12; Totale: 37,2.
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6) Candidato dott. Carlos Alberto Melero Rodríguez
Giudizio prof. Danilo Manera: il candidato presenta un percorso formativo e un’esperienza di ricerca
significativi, con punte d’eccellenza ma sempre incentrati sull’insegnamento a studenti con bisogni
linguistici specifici, sia pure nell’ambito della glottodidattica ispanica, area non sempre congruente con il
settore concorsuale del bando; risulta buona la pratica didattica.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: il percorso formativo del candidato risulta articolato e
l’attività didattica buona. La produzione scientifica e la sua partecipazione a convegni nazionali e
internazionali presenta riflessioni sulla glottodidattica, nel complesso, parzialmente pertinenti con il
settore concorsuale della procedura in oggetto.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: il candidato presenta un curriculum ricco di interessi declinati in
varie direzioni. Tuttavia risultano preponderanti le esperienze riconducibili alla glottodidattica in un senso
molto ampio. Varie pubblicazioni appaiono scarsamente in linea con il settore concorsuale in oggetto.
Giudizio collegiale della Commissione: la documentazione prodotta dal candidato presenta il profilo
di uno studioso assiduo e maturo ma non adeguatamente pertinente con il settore concorsuale.
Punteggio assegnato al candidato dott. Carlos Alberto Melero Rodríguez - Pubblicazioni 14,9;
Ricerca 14; Didattica 4; Titoli e prova lingua 7,1; Totale: 40.
7) Candidata dott.ssa Laura Rodríguez Fernández
Giudizio prof. Danilo Manera: la candidata presenta un percorso formativo articolato e costante, con
pubblicazioni a volte di ottima collocazione, congruenti con il settore concorsuale del bando; alla vasta
esperienza di ricerca unisce una buona pratica didattica.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: il percorso formativo e il curriculum della candidata sono
apprezzabili. Gli interessi di ricerca vertono principalmente sulla letteratura spagnola seicentesca. Nel
complesso, la didattica e la produzione scientifica presentata dalla candidata sono pertinenti con il settore
concorsuale.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: le pubblicazioni e i titoli della candidata disegnano un adeguato
percorso formativo caratterizzato da una molteplicità di interessi. Buona la pratica nella ricerca e la
partecipazione a convegni. Soddisfacente l’attività didattica.
Giudizio collegiale della Commissione: la candidata presenta un curriculum da cui emerge il profilo di
una studiosa di ambito ispanico i cui interessi di ricerca sono coerenti con il settore concorsuale. Nel
complesso, le varie attività documentate restituiscono l’immagine di una ricercatrice assidua sotto il
profilo scientifico e ben collocata all’interno della comunità scientifica.
Punteggio assegnato alla candidata dott.ssa Laura Rodríguez Fernández - Pubblicazioni 26;
Ricerca 23; Didattica 2,5; Titoli e prova lingua 13,6; Totale: 65,1.
8) Candidato dott. Gaetano Antonio Vigna
Giudizio prof. Danilo Manera: il candidato presenta un percorso formativo ancora incompleto sul lato
della ricerca ma molto interessante, con pubblicazioni diverse e talora assai ben collocate congruenti con
il settore concorsuale del bando. La pratica didattica è in buona misura d’area italianistica.
Giudizio prof.ssa Francesca De Cesare: il candidato presenta un curriculum pertinente, seppur la
didattica svolta non sempre sia riconducibile al settore concorsuale della procedura in oggetto. I lavori
presentati per la valutazione offrono una prospettiva circoscritta alla letteratura spagnola contemporanea.
Giudizio prof.ssa Antonina Paba: il candidato mostra un netto interesse verso la letteratura spagnola
attuale sulla quale ha prodotto apprezzabili saggi critici in riconosciute sedi editoriali. Ancora modesta
risulta l’ampiezza dell’attività di ricerca.
Giudizio collegiale della Commissione: il candidato documenta un percorso formativo e una
produzione scientifica coerenti con il settore concorsuale pur non dimostrando ancora un’attività di
ricerca continuata e matura.
Punteggio assegnato al candidato dott. Gaetano Antonio Vigna - Pubblicazioni 23,8; Ricerca 4;
Didattica 1; Titoli e prova lingua 10,9; Totale: 39,7.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
Il sottoscritto Prof. DANILO MANERA, presidente della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di

Nome Rep: Verbali Num Rep: 360/2022 Prot. n. 0064590 del 21/06/2022 - [UOR: SI000242 Classif.VII/1]

n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica
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 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con
il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699
del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª
serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 giugno 2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3.
10 giugno 2022
Firma
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
Il sottoscritto Prof. Francesca De Cesare componente della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di
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n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica
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 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con
il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699
del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª
serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 giugno 2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3.
Napoli, 10/06/2022

Firma
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