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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di 
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 – Scienze 
dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche Macro-settore 10/D- Scienze dell’Antichità, 
Settore concorsuale,10/D3 – Lingua e Letteratura Latina, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 
– Lingua e Letteratura Latina, ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3812, prot. 
131647 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 
     
 
 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
4391, prot. 144845 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in data 
19/11/2021, costituita da: 
Prof. Paolo De Paolis, Ordinario presso l’Università di Verona, presidente 
Prof.ssa Grazia Maria Masselli, Ordinaria presso l’Università di Foggia, componente 
Prof.ssa Lucia Pasetti, Ordinaria presso l’Università di Bologna, segretaria, 
si riunisce al completo il giorno 21 febbraio 2022, alle ore 11,30 tramite Zoom, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. nr. 0145544 del 
19/11/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei/lle candidati/e, per la valutazione preliminare 
dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai/lle candidati/e al fine della 
individuazione dei/lle candidati/e idonei/e, della formulazione della graduatoria di merito e della 
indicazione del/lla vincitore/trice. 
Sono presenti: 
il Prof. Paolo De Paolis in collegamento telematico dalla sua sede universitaria; 
la Prof.ssa Grazia Maria Masselli in collegamento telematico dalla sua sede universitaria; 
la Prof.ssa Lucia Pasetti in collegamento telematico dalla sua sede universitaria. 
 
La Commissione, dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, 
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito 
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco delle candidate e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con le candidate da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare le seguenti candidate:  

- Antonella BRUZZONE 
- Valentina PROSPERI. 

 
La Commissione procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione delle candidate (con annessa 
documentazione).  
La Commissione, in base alla documentazione allegata dalle candidate, accerta che le stesse sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare delle 
candidate gli atti presentati dalle medesime, rilevando che non sono presenti pubblicazioni redatte con 
i/le componenti della commissione e che nessuna delle pubblicazioni presentate risulta inoltre redatta in 
collaborazione con altri/e autori/trici. 
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La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare delle candidate come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidata prof.ssa Antonella BRUZZONE 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata con lode in Lettere nel 1991 presso la Sapienza Università di Roma; 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 1996; 
ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia nei settori 10/D3 
(Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica); 
ha documentato un’attività didattica nel SSD oggetto della procedura a livello universitario in Italia, 
presso l’Università di Sassari, a partire dall’anno accademico 1999/2000, tenendo continuativamente corsi 
per insegnamenti della laurea triennale e magistrale e per il dottorato; ha effettuato all’estero alcune brevi 
attività didattiche durante i soggiorni presso le Università di Paris IV Sorbonne (UFR Latin), Alexandru 
Ioan Cuza di Iaşi e presso l'Institute Institut d'Études Augustiniennes;  
ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso varie istituzioni pubbliche e private dal 1991:  

- Centro di Studi sulla cultura dell’età romanobarbarica di Tivoli; 
- Centro di Studi micaelici e garganici dell’Università degli Studi di Bari (con sede a Monte 

Sant’Angelo) (borsa di studio della Comunità Europea per la frequenza al corso residenziale di 
alta formazione su “I rapporti tra Romani e barbari nei secoli IV-VII”, Monte Sant’Angelo, 6-10 
ottobre 1998); 

- Università degli Studi di Udine;  
- Università degli Studi di Macerata; 
- Centro di Studi Internazionali “G. Ermini” di Ferentino; 
- Istituto Patristico Augustinianum (Pontificia Universitas Lateranensis) di Roma; 
- Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg, Seminar für Klassische Philologie e Seminar für 

Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit; 
- Stiftsbibliothek di San Gallo; 
- Università di Bielefeld; 
- Università Paris IV-Sorbonne, U.F.R. de latin; 
- l’Institut d’Études Augustinienne; 
- Università Alexandru Ioan Cuza di Iaşi; 

ha partecipato come componente dell’unità locale a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale-
PRIN a partire dal 1998 (PRIN 1998, 2004, 2008, 2010-2011); 
ha partecipato a progetti di ricerca con finanziamenti regionali e locali; collabora con un gruppo di 
ricerca internazionale (Università di Amsterdam); 
Fa parte del comitato scientifico della rivista «Classica et Christiana», del Comitato editoriale della rivista 
«Invigilata Lucernis» (e dei relativi Quaderni) ed è condirettore della collana Nuova Biblioteca di Cultura 
Romanobarbarica;  
ha presentato nr. 15 relazioni a convegni internazionali e nr. 4 relazioni a convegni nazionali; 
ha promosso e organizzato cicli di lezioni, incontri, seminari, conferenze destinati a studenti, scuole e 
pubblico esterno; 
ha organizzato 5 convegni nazionali e internazionali presso il proprio Ateneo;  
ha conseguito l'Onorevole menzione” nel Certamen Capitolinum LII del 2001 (sezione “Giovani 
studiosi”). 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1991. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
45 pubblicazioni, 3 curatele, 16 recensioni e rassegne e 4 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della 
valutazione concorsuale ha presentato n. 15 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 3 capitoli in volumi 
internazionali, n. 1 lavori in atti di convegno nazionale, n. 3 lavori in riviste internazionali, n. 6 lavori in 
riviste nazionali. 
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Ha svolto attività di servizio agli studenti nell’ambito di orientamento, tutorato, accertamento e recupero 
OFA, e della revisione dei piani di studio; è stata relatrice di numerose tesi di laurea triennale e magistrale 
e di 3 tesi di dottorato; 
è responsabile di 4 accordi bilaterali Erasmus (Albert-Ludwigs-Universität - Freiburg, Ruprecht-Karls-
Universität - Heidelberg, Bergische Universität - Wuppertal, Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Iaşi) ed 
è docente promotore di un Tirocinio internazionale in ambito LLP Erasmus Placement. 
Ha ricoperto e ricopre vari incarichi istituzionali: 

- numerose commissioni di Facoltà e Dipartimento 
- Coordinatrice del Corso di Laurea Specialistica in Letterature e Storia del Mondo antico 
- Coordinatrice per varie classi di concorso nell’ambito dei TFA e dei PAS e presidente di 

numerose commissioni per l’accesso ai TFA e dei PAS 
- Presidente del Corso di laurea in Lettere 

Ha svolto diverse attività di Terza missione a livello locale, in collaborazione con associazioni, scuole, e 
con l'USR. 
 
 
2) Candidata prof.ssa Valentina PROSPERI 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata con lode in Lettere nel 1996 presso l’Università di Pisa; 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filologia greca e latina nel 2002 presso l’Università di Pisa; 
ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia nei settori 10/D3 
(Lingua e Letteratura latina) e 10/D4 (Filologia classica e tardoantica);  
ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia (dal 2006-2007): ha ottenuto e non 
svolto un lettorato all’Università di Warwick (2003); nel proprio Ateneo, a partire dall’anno accademico 
2006-2007, ha svolto continuativamente corsi per insegnamenti della laurea triennale e magistrale nel SSD 
di afferenza (L-FIL-LET/05) e in parte nel SSD oggetto della procedura (L-FIL-LET/04); per il 
dottorato, ha tenuto lezioni sia presso nel Ateneo che all'Università di San Marino. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso varie istituzioni pubbliche e private dal 1991:  

- Università e Scuola Normale Superiore di Pisa; 
- Università St. Andrews; 
- Istituto Italiano di cultura di Parigi; 
- Harvard University; 
- Warburg Institute, Londra; 
- Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti Firenze); 
- British Library, Londra. 

Ha partecipato come componente dell’unità locale a un programma di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN 2007); ha coordinato progetti di ricerca con finanziamenti regionali e locali; è membro di un 
gruppo di ricerca con finanziamento internazionale (Università di Oviedo);  
ha organizzato due convegni internazionali e numerosi seminari e lezioni di studiosi ospiti presso il 
proprio Ateneo; 
fa parte del comitato scientifico della rivista ‘Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici’ e della 
collana ‘Materiali e discussioni per la Narrativa greco-latina’; 
ha presentato n. 18 relazioni a convegni internazionali e n. 5 relazioni a convegni nazionali.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2001. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
31 pubblicazioni, 2 curatele, 3 recensioni e 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 15 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 5 capitoli in volumi 
internazionali e n. 1 capitolo in volume nazionale, n. 1 lavoro in atti di convegno nazionale, n. 6 lavori in 
rivista nazionale. 
Ha svolto attività di servizio agli studenti nell’ambito dell’orientamento ed è stata relatrice di numerose 
tesi di laurea triennale e magistrale e di una tesi di dottorato (Università di Radboud). 
Ha ricoperto vari incarichi istituzionali: 

- prorettrice alla Ricerca dell’Università di Sassari; 
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- coordinatrice Commissione di Ateneo per la banca dati Iris e l’open access; 
- consigliera di amministrazione Fondazione AlmaLaurea; 
- alcune commissioni dipartimentali.  

Ha svolto diverse attività di terza missione, sia a livello locale che nazionale, organizzando eventi e 
intervenendo sulle pagine culturali di quotidiani e riviste (Il Manifesto, l'Indice dei libri). 
 
Alle ore 15,30 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al 23 febbraio 2022, ore 14,00, sempre in 
modalità telematica. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dal/la professore/ssa che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
Bologna, 21 febbraio 2022  
 
LA SEGRETARIA                                  Prof.ssa Lucia Pasetti 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il Sottoscritto Prof. Paolo De Paolis, presidente della Commissione giudicatrice della Procedura di chiamata per 
n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, Area 10 – Scienze dell’Antichità, Filologico-
Letterarie e Storico-Artistiche Macro-settore 10/D- Scienze dell’Antichità, Settore concorsuale,10/D3 – 
Lingua e Letteratura Latina, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina, 
ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3812, prot. 131647 del 13/10/2021, 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21 febbraio 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Verona, 21 febbraio 2021                                            
 
 

Prof. Paolo De Paolis 
 

 
 
                                                                                                        
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La Sottoscritta Prof.ssa Gnzia N{aria Masselli, componente della Procedura di chiamata per n. i posto di
Professote Universitario di I fascia, presso il Diparrimento di Storia, Scienze dell'Uomo e de1la

Farmazrone dell'Università degli Studi di Sassari, Area 10 - Scienze dell'Antichità, F'ilologico-Letterarie e

Storico-Artistiche, Macro-settore 1.A/D - Scienze dell'Antichità, Settore concorsuale,l}/D3 - Lingua e

Lettetatuta Lattna, Settore scientifico disciplinare L-F'IL-LET /0a - Iingoa e Letteratutz Latina, ai sensi
dell'art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n.3812, prot. 131647 de|1.3/10/2A21, pubblicato sul
sito istituzionale di Ateneo tn data 1.3/1.0/2021,

DICHI,\RA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telemadca in data 21/2/2022 e dt
concordare con il cofltenuto del verbale n. 2.

Foggt", 21/2/2022


