


Assume le funzioni di Segretario il prof. Marco Manotta. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi 

come indicato nell'art. 4 del bando di selezione: 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della 

prova orale; la Commissione individua tre argomenti di colloquio in cui compartire i 

60 punti disponibili: teoria ecdotica (da O a 25 punti),filologia deleddiana (da O a 25 

punti), conoscenza della lingua straniera (da O a 10 punti). Il superamento della 

stessa è prevista qualora i candidati vengano valutati con una votazione non inferiore 

a punti 40 su 60. 

La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l'individuazione del 

vincitore e per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione 

complessiva, comprensiva della valutazione dei titoli e dell'esame colloquio non può 

essere inferiore a punti 60 su 100, come previsto dall'art. 4 del bando di selezione. 

Alla prova orale risultano ammessi: 

Dott.ssa Chiara Italiano, nata a [omissis] il [omissis], C.L n. [omissis] 

Dott. Piero Mura, nato a [omissis] il [omissis] , C.I. n. [omissis]

Dott.ssà Sara Severini, nata a [omissis] il [omissis], C.I. n. [omissis] 

Fatto l'appello dei candidati ammessi, risulta non presente la dott.ssa Chiara Italiano. 

Dopo avere verificato l'identità dei candidati, si dà inizio alla prova orale, scorrendo la 

sequenza secondo l'ordine alfabetico. 

Viene invitato a sostenere la prova orale il dott. Piero Mura. 

Il dott. Piero Mura viene interrogato sulle tecniche di digitalizzazione dei manoscritti, 

sulla conservazione del materiale autografo e sui copialettere deleddiani. 

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione 

di un testo scientifico. 

A conclusione dell'esame colloquio del dott. Piero Mura la Commissione formula 

all'unanimità il seguente giudizio: il candidato mostra una padronanza sicura degli 

strumenti della teoria ecdotica, nonché una conoscenza approfondita dello stato dell'arte 

relativo alle questioni della filologia deleddiana 

e decide di assegnare punti 50 su 60 (20 punti per teoria ecdotica; 25 punti per filologia 

deleddiana; 5 punti per lingua straniera) 
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