
Procedura valutativa ai fini del passaggio nel ruolo di Professore Associato, di un ricercatore 
a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010, 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, 
per l’Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche – Macro-settore 
10/E Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore concorsuale 10/E1 – Filologie 

e Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 – 
Filologia e Linguistica Romanza, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo in data 

30/9/2021. 
 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione e giudizio del candidato) 

 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con Decreto 
Rettorale, n. 3690, prot. n. 133703 del 18/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari in data 18/10/2021 e così costituita: 
 
Prof.ssa Maria Luisa Meneghetti – Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano (Presidente),  
Prof. Matteo Milani – Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino (Membro),  
Prof.ssa Patrizia Maria Serra – Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari (Segretario) 

 
si insedia al completo il giorno 16 novembre 2021 alle ore 12 per via telematica, previa autorizzazione 
del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 133840 del 18/10/2021, per 
procedere alla valutazione e al giudizio del ricercatore universitario lettera b (senior), presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, Dott. Giovanni 
Strinna, per l’Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche – Macro-settore 
10/E Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore concorsuale 10/E1 – Filologie e 
Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e 
Linguistica Romanza. 
Sono dunque presenti: 
la prof.ssa Maria Luisa Meneghetti in collegamento telematico da Milano; 
il prof. Matteo Milani in collegamento telematico da Varese; 
la prof.ssa Patrizia Maria Serra in collegamento telematico da Cagliari. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella riunione di insediamento sono stati resi 
pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede alla verifica degli atti 
trasmessi dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari mediante plico 
informatico con riferimento alla procedura citata in epigrafe.  
Risulta da valutare il dott. Giovanni Strinna. 
 
Subito dopo, la Commissione, procede all’esame dei seguenti atti: 
la delibera del Dipartimento di afferenza del ricercatore, con particolare riferimento alla relazione sulla 
attività didattica e scientifica svolta dal ricercatore, il curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche 
prodotte dallo stesso nel triennio. 
In seguito, in base ai criteri stabiliti nella riunione di insediamento redige il seguente profilo: 
  
candidato: Giovanni Strinna  

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Giovanni Strinna ha conseguito nel 2003 la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di 

Milano con una tesi in Filologia Romanza dal titolo: Sermoni inediti di Giovanni Dominici dal manoscritto 
Riccardiano 1301 (110/110 e lode). 

Nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (doctor Europaeus) presso la Scuola di 
Dottorato Europea in Filologia Romanza (Università di Siena e università consorziate) con una tesi 
dal titolo: Un recueil di opere didattiche e religiose: il manoscritto BnF fr. 1822 (Giudizio: eccellente). 





Dal 14.03.2014 al 30.11.2018 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato lettera A 
presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari nel 
settore L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza. 

Dal 01.12.2018 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato lettera B presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS) dell’Università di Sassari nel settore 
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza. 

Ha conseguito nel 2014 e nel 2018 l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 10/E1, Filologie e letterature mediolatina e romanze. 

Dal 2010 è componente della redazione di Sassari di Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura 
europea da Boezio a Erasmo (secolo VI-XV), edito da SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze. 

È membro del Comitato direttivo del Centro Dipartimentale di Studi sul Fondo Autografi Autori 
Sardi. 

Dal 2016 fa parte del Comitato Scientifico e della segreteria di redazione della collana “Filologia 
della Letteratura degli Italiani”. 

Ha fatto parte del collegio di dottorato in “Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo”, ciclo XXXII, 
presso l’Università degli Studi di Sassari dal 12-04-2016 al 12-04-2017. 

È dal 2013 socio della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR). 
Ha partecipato a progetti di ricerca:  
 in qualità di Responsabile di unità, nell’ambito del progetto FIR 2013 Identità e alterità nella 

letteratura dell’Europa medievale: lessico, topoi, campi metaforici, finanziato dal MIUR;  
 in qualità di Coordinatore, nel biennio 2018-2019,  nell’ambito del progetto di ricerca 

Un’inedita trattatistica quattrocentesca sulla Terrasanta, finanziato dalla Regione Sardegna. 
Dal 2011 ha presentato 18 contributi a convegni nazionali e internazionali e seminari.   
Ha documentato una continuativa attività didattica a partire dall’anno accademico 2008/2009 

come docente a contratto dell’Università di Sassari; dal 2014 ha svolto regolare attività didattica come 
RTDA e RTDB ricoprendo gli insegnamenti di Filologia romanza, Paleografia latina, Filologia e linguistica 
della Sardegna. 

Attualmente è Ricercatore a tempo determinato lettera B a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari dove insegna Filologia romanza nell’ambito della 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale (L-12) e della Laurea Magistrale in Lettere, Filologia 
Moderna e Industria Culturale (LM-14). 

Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: Relatore di numerose tesi di laurea triennali e 
magistrali; Componente di commissioni di concorso per l’assegnazione di assegni di ricerca, contratti 
e borse di studio; Delegato all’Orientamento per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali fino 
al febbraio 2021; Docente Tutor, Referente per la Qualità e componente dei Gruppi di Assicurazione 
Qualità e di Riesame del Corso di Laurea magistrale in Lettere, Filologia Moderna e Industria 
Culturale. 

Il candidato, a partire dal 2006, ha pubblicato 2 monografie, 13 contributi su rivista scientifica di 
cui 6 su riviste di fascia A, 17 contributi in atti di convegno e capitoli in volume, 103 schede 
bibliografiche, 3 curatele. Nel triennio della sua attività come ricercatore a t.d. lettera B, il dott. Strinna 
ha pubblicato o ha in corso di pubblicazione 17 contributi. Gli interessi di ricerca riguardano 
principalmente gli ambiti del Francese antico, dell’Italiano e del Sardo con particolare attenzione allo 
studio di temi e forme della poesia romanza delle origini, alla letteratura religiosa, ai primi documenti 
del volgare sardo in grafia greca e latina, ai rapporti tra scrittura e tradizioni orali. 
 
 
La Commissione effettua la valutazione del candidato nel rispetto dei criteri espressi nella riunione di 
insediamento e prendendo in considerazione per la predetta valutazione sia il D.M. n. 344 del 
4/8/2011 contenente “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello 
internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, co. 5, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, e sia gli artt. 69-70-71 e 72 del Regolamento di 
Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 
Terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali sulla candidata, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso (allegati nn. 1 e 2 al verbale n. 2), la Commissione 
ritiene il dott. Giovanni Strinna idoneo alla chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia, 
per l’Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche – Macro-settore 10/E 



Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze – Settore concorsuale 10/E1 Filologie e Letterature 
Medio-Latina e Romanze – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica 
Romanza. 
La Commissione conclude i lavori e rinvia gli atti al responsabile all’Ufficio Gestione Docenti per i 
provvedimenti di competenza. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri due componenti della 
Commissione che hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione 
dell’originale al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari.   
La seduta è tolta alle ore 13.00. 
Cagliari, 16/11/2021 

IL SEGRETARIO: Prof.ssa Patrizia Maria Serra 

 



 
 

ALLEGATO 1 al VERBALE N. 2 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum) 
 
 
 
Candidato Giovanni Strinna   
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof. ssa Maria Luisa Meneghetti: 
Il dott. Giovanni Strinna, laureato in Lettere nel 2003 presso l’Università degli Studi di Milano, ha 
conseguito il dottorato di ricerca (Label européen/European PhD Label) nel 2007 presso la Scuola di 
Dottorato europea in Filologia romanza dell’Università di Siena. Dopo aver goduto di un certo 
numero di borse post-doc e di assegni di ricerca, è stato ricercatore a tempo determinato, lettera A, 
presso l’Università di Sassari dal 2014 al 2018, poi ricercatore a tempo determinato, lettera B, presso la 
stessa sede, dal 2018 a tutt’oggi. Ha conseguito nel 2018 l’ASN per la seconda fascia (s.c. 10/E1). Va 
anche segnalata la sua attività di coordinatore o quantomeno di partecipante a numerosi progetti 
finanziati in ambito nazionale e regionale. 
Notevole anche il suo impegno nel contesto dei comitati scientifici e/o della redazione di importanti 
riviste e collane, nonché di centri di ricerca che svolgono attività del tutto congrue con il suo SSD e 
che anzi attestano l’allargarsi delle sue competenze al latino medievale e alla letteratura sarda, moderna 
e contemporanea. 
Ha partecipato, in qualità di organizzatore e/o di relatore, a numerosi convegni e seminari, nazionali e 
internazionali. 
Merita di essere segnalata per continuità e coerenza l’attività didattica presso l’Università di Sassari, 
che lo ha visto dapprima titolare di numerosi insegnamenti a contratto, poi responsabile di corsi che 
dimostrano la sua riconosciuta esperienza non solo nell’ambito del SSD di appartenenza, ma anche in 
quelli, limitrofi, della Paleografia latina e della Lingua italiana. Risultato tangibile di questa sua attività 
sono le numerose tesi, triennali e magistrali, di cui è stato relatore o correlatore. 
Da sottolineare infine la sua attività istituzionale, che lo ha visto partecipare a commissioni di 
concorso relative a contratti, borse di studio e assegni di ricerca. È stato anche Delegato 
all’Orientamento per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali fino al febbraio 2021, Docente 
Tutor, Referente per la Qualità e componente dei Gruppi di Assicurazione Qualità e di Riesame del 
Corso di Laurea magistrale in Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale. 
Da tutti questi elementi si desume il profilo di uno studioso maturo e impegnato, del tutto meritevole 
della promozione al ruolo di Professore associato. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum del Prof. Matteo Milani: 
Dal 2018 Giovanni Strinna è ricercatore a tempo determinato lettera b) nel SSD L-FIL-LET/09, dopo 
aver ricoperto l’incarico di ricercatore a tempo determinato lettera a) dal 2014-al 2018 nel medesimo 
SSD. 
Nel 2014 e nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia nel settore 
concorsuale 10/E1. 
Laureato in Lettere nel 2003 presso l’Università degli Studi di Milano e conseguito il titolo di Dottore 
di Ricerca nel 2007 presso la Scuola di Dottorato Europea in Filologia Romanza (Università di Siena e 
sedi consorziate), il candidato ha svolto un’intensa e continua attività di ricerca e di didattica 
congruente con il SSD L-FIL-LET/09. 
Al suo interno, accanto a fecondi contatti con la lingua e la letteratura latina medievale (si veda 
l’incarico di componente della redazione di Sassari di MEL – Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della 
cultura europea da Boezio a Erasmo (secolo VI-XV)), oltre che con la filologia germanica, si segnalano in 
particolare i progetti e gli studi riconducibili alla filologia e alla cultura sarda, quali l’afferenza al Centro 
di Lessicografia dell’Alto Mediterraneo Occidentale (CLAMO); l’appartenenza al Comitato direttivo 
del Centro Dipartimentale di Studi sul Fondo Autografi Autori Sardi; l’incarico di studioso e curatore 
all’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Grazia Deledda; la collaborazione con l’unità di ricerca di 
Sassari dell’Atlante Linguistico del Mediterraneo (Fondazione Giorgio Cini); la partecipazione alla 
segreteria di redazione della rivista Bollettino di Studi Sardi. 



Componente di ulteriori Comitati di riviste scientifiche e socio della Società Italiana di Filologia 
Romanza, dal 2007 ha partecipato, in qualità di organizzatore o relatore, a convegni e seminari 
nazionali e internazionali. Nel 2016-2017 è stato membro del Collegio di Dottorato in Archeologia, 
Storia e Scienze dell’Uomo presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Ancora degne di nota la partecipazione al progetto “Alle radici dell’identità. Linguaggi e 
rappresentazioni del potere nella Sardegna medievale” e la successiva responsabilità di unità 
nell’ambito del progetto FIR 2013 “Identità e alterità nella letteratura dell’Europa medievale: lessico, 
topoi, campi metaforici”. 
Prima in qualità di contrattista, poi come RTD-a) e RTD-b), ha tenuto presso l’Università di Sassari 
insegnamenti e seminari di Linguistica e Letteratura sarda, di Lingua italiana di base, di Paleografia 
latina, di Filologia Romanza e di Filologia e Linguistica della Sardegna. È stato relatore di Tesi di 
Laurea triennali e magistrali. Ha ricoperto incarichi istituzionali e ha partecipato a Commissioni di 
concorso per l’assegnazione di assegni di ricerca, contratti e borse di studio, 
I titoli e il curriculum di Giovanni Strinna tratteggiano senza dubbio il profilo di uno studioso pronto 
al passaggio al ruolo di Professore Associato. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof. ssa Patrizia Maria Serra: 
Il Candidato Giovanni Strinna, dottore di ricerca (doctor Europaeus) presso la Scuola di Dottorato 
Europea in Filologia Romanza di Siena, e ricercatore a tempo determinato lettera A dal 2014 al 2018 e 
lettera B dal 2018 ad oggi presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito nel 2014 e nel 2018 
l’abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 10/E1.  
Ha inoltre svolto il ruolo di coordinatore di unità di ricerca in vari progetti (FIR 2013, RAS 
2018-2019) e ha partecipato in qualità di assegnista al progetto RAS 2010.  
È componente del comitato scientifico e della segreteria di redazione di una collana editoriale e 
membro della redazione di una rivista scientifica; fa parte del comitato direttivo del Centro 
Dipartimentale di Studi sul Fondo Autografi Autori Sardi. Partecipa in qualità di curatore all’edizione 
critica dell’opera omnia deleddiana. Ha partecipato, in qualità di organizzatore o relatore, a convegni e 
seminari nazionali e internazionali. Ha collaborato con istituzioni scientifiche (Fondazione G. Cini, 
Centro Storico Benedettino Italiano, Istituto per la Storia del Giudicato d’Arborea) per attività di 
ricerca conguenti con il SSD. 
Ha svolto, dall’a.a. 2008-2009, continuativa attività didattica presso l’Università di Sassari prima come 
contrattista (corsi di Linguistica sarda, Letteratura sarda, Lingua italiana di base, Paleografia latina), dal 
2014 come RTDA e dal 2018 come RTDB (corsi Filologia Romanza, Paleografia Latina, Filologia e 
Linguistica della Sardegna). È stato relatore di numerose tesi di laurea triennali e magistrali. Ha 
ricoperto incarichi istituzionali e ha partecipato a commissioni di concorso per l’assegnazione di 
assegni di ricerca, contratti e borse di studio. 
Nel 2016-2017 è stato membro del collegio di dottorato in Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo, presso 
l’Università degli Studi di Sassari.  
Il curriculum, l’attività di ricerca e l’attività didattica del candidato risultano pertanto pienamente 
adeguati per il passaggio nel ruolo di Professore Associato. 
 
Giudizio collegiale della Commissione sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il dott. Giovanni Strinna è ricercatore a tempo determinato lettera b) nel SSD L-FIL-LET/09, dopo 
aver ricoperto l’incarico di ricercatore a tempo determinato lettera a) dal 2014 al 2018 nel medesimo 
SSD. Nel 2014 e nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia nel 
settore concorsuale 10/E1. 
Ha svolto il ruolo di coordinatore e di partecipante di unità di ricerca a numerosi progetti finanziati in 
ambito nazionale e regionale. 
Partecipa a comitati scientifici e/o redazionali di importanti riviste e collane e di centri di ricerca che 
svolgono attività del tutto congrue con il SSD di riferimento. 
Dall’a.a. 2008-2009, ha svolto continuativa attività didattica presso l’Università di Sassari, prima come 
titolare di contratti di insegnamento in Linguistica sarda, Letteratura sarda, Lingua italiana di base, 
Paleografia latina, poi, dal 2014 come RTDA e dal 2018 come RTDB, per i corsi di Filologia romanza, 
Paleografia latina, Filologia e Linguistica della Sardegna. È stato relatore e correlatore di numerose tesi 
di laurea triennali e magistrali. Ha ricoperto incarichi istituzionali e ha partecipato a commissioni di 
concorso per il conferimento di assegni di ricerca, contratti e borse di studio. 



Nel 2016-2017 è stato membro del collegio di dottorato in Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo, presso 
l’Università degli Studi di Sassari. 
Da tutti questi elementi si desume il profilo di uno studioso maturo e impegnato, del tutto meritevole 
della promozione al ruolo di Professore associato. 
 
 



Allegato 2 al Verbale n. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sulle pubblicazioni scientifiche) 

 
 

Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame collegiale, 
la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1a riunione del giorno 8/11/2021 e tenuto conto anche 
dell’attività scientifica globale sviluppata dal candidato, ritiene di poter individuare il contributo dato 
dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della valutazione. 
 
 

 
Candidato: Giovanni Strinna 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa Maria Luisa Meneghetti: 
Il dott. Giovanni Strinna ha al suo attivo un numero molto elevato di pubblicazioni (2 monografie, 3 
curatele di volume, 13 contributi in rivista – quasi la metà dei quali pubblicati in riviste di fascia A –, 
17 contributi in volumi miscellanei), pubblicazioni che appaiono tutte congruenti col settore 
concorsuale di appartenenza e con i criteri e i parametri di originalità, innovatività, rigore 
metodologico, diffusione e rilevanza quanto a sede di pubblicazione. Particolarmente degno di nota il 
suo contributo costante (con ben 103 schede bibliografiche) a Medioevo latino. Bollettino bibliografico della 
cultura europea da Boezio a Erasmo (secolo VI-XV), edito da SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze. 
Da osservare che, nel triennio della sua attività come ricercatore a t.d. lettera B, oggetto di più 
ravvicinata attenzione ai fini di questa valutazione, il dott. Strinna ha pubblicato o ha in corso di 
pubblicazione ben 17 lavori (senza considerare, naturalmente, le schede bibliografiche relative al 
Medioevo latino che continua a produrre). 
I suoi interessi si sono principalmente rivolti agli ambiti della lingua d’oïl, dell’italiano antico e del 
sardo, e hanno riguardato tanto gli aspetti storico-letterari quanto quelli filologici e linguistici. 
Particolarmente degni di nota, da un lato, i suoi approfonditi lavori sulla tradizione dei sermoni, in 
particolare di quelli antico-francesi contenuti nell’importante ms BnF fr. 1822 (Viandes esperiteiles. 
Sermoni del xiii sec. dal ms. BnF fr. 1822, edizione critica, introduzione e note a cura di Giovanni Strinna, 
Roma, il Bagatto, 2012), dall’altro gli studi su testi sardi medievali, come la Carta sardo-greca di 
Mariano-Torchitorio o il condaghe di San Pietro di Silki (edito in collaborazione con Alessandro 
Soddu, Nuoro, Ilisso Edizioni, 2013). 
Un filone di ricerca particolarmente interessante anche per le implicazioni antropologiche e culturali, 
cui soprattutto negli ultimi anni il dott. Strinna ha prestato grande attenzione è quello degli antichi 
scongiuri volgari di ambito romanzo. 
Anche sul piano delle pubblicazioni, il profilo del dott. Strinna appare dunque un profilo di tutto 
rispetto, che lo rende pienamente meritevole del passaggio al ruolo di professore associato. 
 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del Prof. Matteo Milani: 
Le pubblicazioni di Giovanni Strinna risultano congruenti con il SSD L-FIL-LET/09 e con le 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; possono inoltre vantare una valida 
collocazione editoriale e una significativa diffusione all’interno della comunità scientifica, anche in 
virtù di una buona differenziazione degli interessi linguistico-letterari di area romanza: il sardo, il 
francese e l’italiano antico. 
Accanto alle due edizioni critiche, dedicate al Condaghe di D. Pietro di Silki (in collaborazione con 
Alessandro Soddu) e ai sermoni tràditi dal ms. BNF fr. 1822 Viandes esperiteiles. Sermoni del XIII sec.», si 
collocano numerosi articoli in rivista, sovente di classe A, e altrettanti contributi in volume. 
Anche le pubblicazioni in corso di stampa comprovano una produzione significativa e in costante 
espansione, capace di affrontare con originalità e rigore metodologico un ampio spettro di argomenti 
di ricerca. 
Sulla base di tali considerazioni, il candidato risulta certamente meritevole del passaggio al ruolo di 
Professore Associato. 
 
 



Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa Patrizia Maria Serra: 
Le pubblicazioni del candidato, tutte congruenti col settore concorsuale e con i criteri e i parametri 
individuati dalla Commissione nella prima riunione, interessano principalmente gli ambiti del sardo, 
del francese antico e dell’antico italiano, con particolare attenzione alla poesia romanza delle origini, 
alla letteratura religiosa, ai rapporti tra scrittura e tradizioni orali. Spiccano le due edizioni critiche: la 
prima, dedicata al «Condaghe di San Pietro di Silki» di cui il candidato ha curato l’edizione e 
traduzione del testo e la sezione introduttiva dedicata alla descrizione del manoscritto, è corredata da 
un apparato di note e da un glossario; la seconda, inerente i sermoni tràditi dal ms. BNF fr .1822 
«Viandes esperiteiles. Sermoni del XIII sec.», fornisce interessanti ipotesi di attribuzione e un attento 
studio sui contesti di produzione e fruizione dei testi.   
Rilevanti i contributi allo studio dei testi sardi medievali, in particolare quelli sulla Carta sardo-greca di 
Mariano-Torchitorio, sulla Carta di Nicita, sulla Carta de Logu d’Arborea secondo il ms. BUC 211 (a 
cura di G. Lupinu), nonché i numerosi contributi che ampliano il campo d’indagine alle tradizioni 
antropologico-folkloriche. 
Interessanti e originali anche i contributi inerenti testi volgari meridionali, e i più recenti studi sulle 
formule di benedizione e di scongiuro. 
La produzione scientifica del candidato risulta dunque ampia e articolata in diversi filoni di indagine e 
fornisce contributi innovativi e originali, di sicuro rilievo all’interno della comunità scientifica di 
riferimento, che lo rendono meritevole del passaggio nel ruolo di Professore Associato. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche: 
Il dott. Giovanni Strinna ha al suo attivo un numero notevole di pubblicazioni (2 monografie, 3 
curatele di volume, 13 contributi in rivista – quasi la metà dei quali pubblicati in riviste di fascia A –, 
17 contributi in volumi miscellanei), pubblicazioni che appaiono tutte congruenti col settore 
concorsuale di appartenenza e con i criteri e i parametri di originalità, innovatività, rigore 
metodologico, diffusione e rilevanza quanto a sede di pubblicazione. Nel triennio della sua attività 
come ricercatore a t.d. lettera B, oggetto di più ravvicinata attenzione ai fini di questa valutazione, il 
dott. Strinna ha pubblicato o ha in corso di pubblicazione ben 17 lavori, a cui si aggiungono le 
numerose schede bibliografiche relative al Medioevo latino. 
Le pubblicazioni del candidato interessano principalmente gli ambiti del sardo, del francese antico e 
dell’antico italiano, con particolare attenzione alla poesia romanza delle origini, alla letteratura 
religiosa, ai rapporti tra scrittura e tradizioni orali. Spiccano le due edizioni critiche: la prima, in 
collaborazione con Alessandro Soddu, dedicata al «Condaghe di San Pietro di Silki», di cui il candidato 
ha curato l’edizione e traduzione del testo e la sezione introduttiva dedicata alla descrizione del 
manoscritto, è corredata da un apparato di note e da un glossario; la seconda, inerente i sermoni tràditi 
dal ms. BNF fr. 1822 «Viandes esperiteiles. Sermoni del XIII sec.», fornisce interessanti ipotesi di 
attribuzione e un attento studio sui contesti di produzione e fruizione dei testi. 
Rilevanti i contributi allo studio, specialmente linguistico, dei testi sardi medievali, nonché i numerosi 
saggi che ampliano il campo d’indagine alle tradizioni antropologico-folkloriche. Quest’ultimo filone si 
rivela particolarmente interessante soprattutto in un ambito cui negli ultimi anni il dott. Strinna ha 
prestato grande attenzione, cioè quello degli antichi scongiuri volgari di area romanza. 
In virtù della sua produzione scientifica, il profilo del dott. Strinna appare di tutto rispetto e lo rende 
pienamente meritevole del passaggio al ruolo di professore associato. 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta, Prof.ssa Maria Luisa Meneghetti, presidente della procedura valutativa ai fini del 
passaggio nel ruolo di Professore Associato, di un ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie 
e Storico-Artistiche– Macro-settore 10/E Filologie e letterature Medio-Latina e Romanze, Settore 
concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/09 – Filologia e Linguistica Romanza, pubblicata sul sito istituzionale di ateneo in data 
30/9/2021.

DICHIARA

 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/11/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Milano, 16/11/2021

 Firma 

___________________






