
Procedura compatativa per la copertura di n. 1 posto di dcercatore universitado a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 24,co.3,lettem b) della Legge 240/2010,presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
e Sociali di Ateneo, pet I'Area 10 "Scienze delllantichià, filologico letterade e stodco ardsd.che", Macro-
settore 10/I "Ispanistica", Settote concorsuale 10/11 "Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane", Settote Scientifico-Disciplinare L-LIN/O7 "Lingua e traduzione - Lingua spagnola", a
valere sul Piano staotdinado 2079, dr cui al D.M. 8 matzo 2019 , n. Z}4,bandtta con D.R. n. 2938, prot.
n. 114056, del 08 ottobte 2079,ú cui.awiso è stato pubblicato s,,llq GawettaUficiale d.ellaRepzbblica
Italiana - IV Seie speciale - Concorsi ed esani x. 83 del '18 otîobrv 20'19.

Vetbale n. 2

ffalutazione preliminare dei candidati)

La Commissione giudicattice della ptocedura di valutazione comparativa crtata in epigrafe, nominata
con D.R. n. 456, prot. n. 15032 dell'11 febbraio 2020,1. cui awiso è stato pubblicato nella Garyeîta
Uficiale delk Repubblica ltalinna - 4o Serie Speciale - n. 16 del25 febbraio 2020, è costituita da:

Prof.ssa CAIVI Mada Vittoda - Otdinario presso I'tJniversità degli Studi di Milano.
Ptof.ssa CRAVERI Michela Elisa - Ordinario presso lUnivetsità Cattolica del Sacto Cuote (sede di
Milano). i

Prof.ssa GRILLO Rosa Maria - Ordinado presso fUniversità degli Studi di Salemo.

si insedia al completo il giomo 8 maggio 2020 alle ore 10 per via telematica, previa tutonzzazione del
Rettote dell'Università degli Studi di Sassad con nota del 4 }.{arz,o 2020, prct. 29548, per la vedfica
preliminate dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell'ammissione al colloquio dei medesimi e

la tedazione del profilo di ciascuno di essi, relativa:nente ella plossdura c,6mFarativa citata in eprgrafe.

La Ptof.ssa CAIVI MariaVittoria in collegamento telematico da Milano;
La Prof.ssa CRAVERI Michela Elisa in collegamento telematico da Milano;
La Ptof.ssa GRILLO Rosa Maria in collegamento telematico da Salemo

La Commissione, accerLato che i crited genetali fusati nella precedente dunione sono stati resi pubblici
pet almeno sette (f go*i sul sito istiruzionale dell'Universià degli Snrdi di Sassori, procede dapptima
alla vedfica dei dati anagrafrci dei candidat! tenendo conto della documentzirone pervenìrta mediante
strumenti informatici L ctrîa.dell'Ufficio Concorsi dell'Univetsità degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e delle domande di partecipaziote dichtalala
non sussistenza dt siturzioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da
esaminare.

Risulta da valutare il seguente candidato:

Ariel Lauencio Tacoronte, nato aL'Avana, Cuba, tl2/06/1969.

La Commissione, procede, quindl alllapernra dei file informatici inoltmti dall'Ufficio Concotsi
dell'Università degli Studi di Sassari e dferiti alla domanda di partecipazione del candidato (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminaffiente se il candidato risulta in possesso dei
rcquisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedwa citata in epigtafe.
La Commissione, in base allq documentzzione prcsent4ta dal candidato, stabilisce che il candidato è in
possesso dei rcquisiti di ammissione ptevisti dal bando.
Subito dopo, la Commissione gíudicacice ptocede ad una pd*a valutazione preliminare del candidato
ai fini delfammissione al colloquio del medesimo

La Commissione, procede, q"indr, all'esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presenate dal candidato,
ai fini della tedazione del seguente profilo:

1) Candidato dott. Ariel Laurencio Tacoronte



Dall'esame della documentazione ptesentata dal candidato si evince il seguente profilo:

L. aureato in Lingua e Letteratura Inglese n Q / 07 / 1993 presso l'Universita degli Studi de L'Avana, Cuba.
E in possesso del titolo di Lavrea magistrale in Filologia Ispanica (cum laude), ottenuto 11.20.09.2012

presso l'Università degli Studi di Ptaga Cztolina, Repubblica Ceca e del titolo di Laurea rnagisttale in
Filologia Mongola (Stmma cum laude), Universià degli Studi di Praga Carolina, Repubblica Ceca,
conseguito tl 26.04.2013.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricetca in Filologia e Lingue Romanze tl 26.03.2018 presso
l'Univetsità degli Studi dt Pnga Catolina,Repubblica Ceca.

Ha conseguito fabilitazione scientifica nazlonale alle funzioni di ptofessore di II fa"cia, settore Lingue,
lettemtute e cultute spagnola e ispano-amedcane, n30/07 /2018.
Ha documentato un'attività didattica a livello universitado itt ltalia o all'esteto a patire dall'anno
accademico 2007-08 presso I'Univetsià Nazionale di Mongolia, Ulan Batot.
Ha svolto seminad in qualità di formatore presso l'Instituto Cervantes di Napoli e di Praga.
Ha presenato n7relazioni a convegni internazionali e n 6. rr1,azionia convegni nazionah.
Ha conseguito divetsi premi e riconoscimenti nazionali e intemazronah, nonché borse di studio, in
particolare Premio concesso per attività scientifica eccezionale nelfambito del progetto d'Indagine
Specifica Univetsitaria intitolato: La,lngaz e gli strumenti per la sua dcerca, conferito dall'Univetsità
Carolina, 1120.07.2017; Premio concesso nell'ambito del programma erúopeo Progres Q10 intitolato:
La lingua nei cambiamenti dei tempi dei luoghi e della cultura, conferito .lall'Università Catolina, dutata
del ptogetto: dal01.01.2077 a131.12.2027'Forsa di Studio presso l'Università Nazionale della Mongolia,
Ulan Batot, dal01.10.2007 aI30.06.2008; Botsa di Mobilità CEEPUS nurnero CII-HU-0011-05-0910-
M-37027, Università di Vienna, Austda, dal 01.03.2010 al 30.06.2010; Borsa di Metito pet eccezionali
tisultati nello studio, conferita :d30.71.2011da1Senato Accademico dell'Università degli Studi di Pnga
"Carolin a", Repubblica Ceca.

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partite da12012. Nello specifico, dal cudculum si evincono
16 pubblicazioni scientifiche e2 uaduzioni con sagio introduttivo. Ai fini della valutazione concotsuale
ha ptesentato n. 72 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 3 capitoli in volume tnterîarz:Loîale, n.2.
lavori in dviste naziona)i, n. 5 lavori in riviste intetntzion lL di c"i 2 atncohin dviste di fascia A.
La cotnrnissione ptecisa che intende come intemazionah le dviste con ufr comitato scientifico
intemazionale o ptesenti in tepertori di diffusione internazionale. Nel caso dei volumi, la commissione
considen intemazionali quelli pubblicati da case editrici di diffusione internazionale oppute con un
comitato scientifico intemazionale.

Al tenrrine,la Commissione si aggioma dle ore 10 del5 giugno 2020petvntelematica sulla piattaforma
Teams pet ptocedere a,Llavaltúazione del candidato, mediante discussione dei titoli e della produzione
scientif,ca e all'accertamento della conoscenza della lingua sttanieta prevista nel bando di concotso.
Veranno fomite rndrcaziottt ptecise in merito al codice e alle modalità di accesso ù7a piattafotma.
Successivamente, nella medesima dunione, la Commissione ptowederà alla tedazione del giudizio
collegiale sui titoli e sulla ptoduzione scientifica, ivi comptesa la tesi di dottorato.
Risulta arnmesso al colloquio il segueote candidato:

1) dott.Ariel Laurencio Tacoronte

La seduta è tolta alle ore 11.30

Il ptesente verbale è letto, approvato e sottoscdtto dal segretario vetbaliz.zante. Al verbale sono allegate,
quali parte integmnte dello stesso, le dichiaazioni di concotdtrza sul contenuto del verbale degli altri
due componenti in collegamento telematico

Mn
Luogo, data Milano, S magglo 2020

IL SEGRETARIO Prof. Michela Elisa Craveri



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Maria Vittoria Calvi, presidente della Commissione giudicatrice della 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
10/1 "Ispanistica", Settore concorsuale 10/11 "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,

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 8 maggio 2020 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Lugo e data: Milano, 8 maggio 2020

Finna



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 dell’Università di Sassari, 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 nel Verbale n. 2  del giorno 8 maggio 2020 inviato dal Segretario, prof.ssa Craveri      
 
Salerno, 8 maggio 2020 
 

                                                             


