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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato 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/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
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. 2415, prot. 96139 
del 17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 69 del 4/9/2020, è costituita da: 
 

Prof.ssa Silvia BRUTI – Associato presso l’Università di Pisa. 
Prof.ssa Emilia DI MARTINO –  Associato presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 
di Napoli. 
Prof.ssa Giuliana DIANI – Associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 

si riunisce al completo il giorno 17 novembre alle ore 16,00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 99752 dell’8/9/2020,                           
per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla 
discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 

La Prof.ssa Silvia BRUTI in collegamento telematico dal luogo di residenza. 
La Prof.ssa Emilia DI MARTINO in collegamento telematico dal luogo di residenza. 
La Prof.ssa Giuliana DIANI in collegamento telematico dal luogo di residenza. 
 

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 Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 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 i candidati da 
esaminare.  
 

Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 

dott. Manuel CADEDDU 
dott.ssa Simonetta FALCHI 
dott.ssa Annarita MAGLIACANE 
dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU 
dott. Alessio PISCI 
 

La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). Viene verificato preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Subito dopo, viene prende in esame ai fini 
della valutazione preliminare dei candidati gli atti presentati dai medesimi. 
 

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
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scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati 
nella prima riunione. 
Successivamente, la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 
 

1) Candidato dott. Manuel CADEDDU 
 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
- laureato con lode in Lingue e letterature straniere nel 2001 presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
- ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Studi filologici e letterari (settore concorsuale: 
Anglistica e Angloamericanistica)” nel 2015 presso l’Università degli Studi di Cagliari. Titolo della tesi: 
“Letteratura e identità nell’opera di Bram Stoker”; 
- ha svolto attività di supporto alla didattica presso l’Università degli Studi di Cagliari a partire dal 
2002; ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 2011 presso la medesima 
Università;  
- ha conseguito il Diploma di perfezionamento annuale post-lauream “Cultura, letteratura e civiltà 
dell’Inghilterra: elementi di didattica” nel 2009; 
- ha conseguito “TKT: CLIL (band: 4) Insegnamento della lingua inglese attraverso la metodologia 
CLIL (Content and Language Integrated Learning”), University of Cambridge nel 2010;  
- ha conseguito il “CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults”) nel 2010;   
- ha conseguito il Diploma di Specializzazione Biennale Post-Lauream “Metodologie didattiche sulla 
disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento” nel 2018;  
- ha presentato n. 2 relazioni a convegni internazionali e n. 2 relazioni a convegno nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono n. 4 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 4 pubblicazioni di 
cui n. 1 monografia, n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 2 lavori in riviste internazionali. 
Presenta inoltre la tesi di dottorato. 
 

2) Candidata dott.ssa Simonetta FALCHI 
 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
- laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere nel 1999 presso l’Università degli Studi di  
Sassari; 
- ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Teorie e pratiche della comunicazione e 
dell’interculturalità” nel 2006 presso l’Università degli studi di Sassari. Titolo della tesi: “L’Ebreo 
Errante: l’eterno vagare di un mito”; 
- ha conseguito nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda 
fascia SSD 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana) ; 
- ha documentato un’attività didattica a livello universitario dall’anno accademico 2005-2006 presso 
l’Università degli Studi di Sassari; 
- è stata academic visitor presso University of Cambridge (2008/2009); 
- ha effettuato mobilità Erasmus come docente di lingua inglese presso West University of Timisoara 
2016/2017), UCL di Londra (2016/2017), University of Craiova (2017/2018) e Department of Media, 
Culture and Language, University of Roehampton, London (2018/2019); 
- è stata, dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2017, Ricercatore a tempo determinato di tipo A (3+2) 
per il macrosettore 10/L Anglistica e Angloamericanistica e per il settore concorsuale 10/L1 “Lingue, 
Letterature e Culture Inglese e Angloamericana”, presso Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari; 
- ha conseguito due diplomi di perfezionamento: “Cultura, letteratura e civiltà dell’Inghilterra” 
(2010/2011) e “Didattica della letteratura” (2009/2010);  
- ha usufruito di un assegno di ricerca in Letteratura Inglese per il progetto dal titolo “I personaggi 
matrice nella letteratura inglese del Settecento e dell’Ottocento” per la durata complessiva di quattro 
anni (dal 2007 al 2011);  
- ha usufruito di una Borsa di studio per Assistenti di Lingua del Ministero della Pubblica Istruzione. 
L’assistentato si è svolto presso la Bishop Vaughan Roman Catholic School, Swansea, Regno Unito, 
per l’a.s. 1999/2000; 
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- è stata attiva nella formazione degli insegnanti per conto della regione Sardegna nell’ambito dei 
percorsi TFA e PAS (dal 2012/2013 al 2014/2015); 
- ha presentato n. 13 relazioni a convegni internazionali e n. 15 relazioni a convegni nazionali, alcune 
delle quali in collaborazione. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono n. 21 pubblicazioni a stampa (di cui 6 in collaborazione), n. 14 pubblicazioni multimediali. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 3 monografie, n. 5 
capitoli in volumi nazionali e n. 4 lavori in riviste internazionali. Presenta inoltre la tesi di dottorato. 
 

3) Candidata dott.ssa Annarita MAGLIACANE 
 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
- laureata con lode (laurea triennale) in “Mediazione Linguistica e Culturale” (curriculum Analisi 
Testuale e Traduzione) nel 2009 presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale; laureata con 
lode (laurea magistrale) in “Linguistica e traduzione specialistica” nel 2012 presso Università degli 
Studi di Napoli L’Orientale; 
- ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Mind, Gender and Language”(curriculum Linguistics 
and English for Special Purposes) nel 2017 presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ 
(cotutela/doppio titolo UNIVERSITY COLLEGE CORK); titolo della tesi: “Sociopragmatic 
development in study abroad contexts: the role of learner status in the use of second language 
pragmatic markers”; 
- ha documentato un’attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 2009 nelle 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, University College Cork, Aston University; 
- ha partecipato a servizi di formazione e ricerca presso l’istituto HELECs - Higher Education 
Language Educator Competences, progetto di ricerca universitario finanziato presso College 
University Cork da maggio ad agosto 2019; 
- ha realizzato attività progettuali nell’ambito di quattro gruppi di ricerca dal 2016 ad oggi;  
- ha presentato n. 8 relazioni a convegni internazionali e n. 6 relazioni a convegni nazionali; 
- ha conseguito il “Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)” nel 2013;  
- ha partecipato al Corso “Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation” - risultato finale 80% 
(University of Lancaster) (26/09/2016 – 18/11/2016); 
- ha conseguito il “Postgraduate Certificate - Teaching & Learning in Higher Education” nel 2020. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono n. 9 pubblicazioni e n. 2 lavori in corso di pubblicazione (di cui n. 2 in collaborazione). Ai 
fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 7 pubblicazioni di cui n. 2 capitoli in volumi 
internazionali, n. 2 capitoli in volumi nazionali, n. 2 lavori in riviste internazionali, n.1 lavoro in rivista 
nazionale. Presenta inoltre la tesi di dottorato. 
 

4) Candidata dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU 
 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
- laureata con lode in “Lingue e Letterature Straniere Moderne” nel 1990 presso l’Università degli 
Studi di Bologna; 
- ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Applied Linguistics/Italian Linguistics” presso 
l’Università di Urbana (Illinois) nel 2007; titolo della tesi: “Language maintenance and shift in 
Sardinia: A case study of Sardinian and Italian in Cagliari”;  
- ha documentato un’attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 2002/2003 
nelle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
- ha conseguito il “Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)” nel 1991; 
- ha conseguito il diploma ‘S.L.A.T.E. (Second Language Acquisition and Teacher Education)” presso 
l’Unversità di Urban Champaign (Illinois) nel 2007; 
- ha conseguito il “Certificate: TKT: CLIL Teaching Awards & Tests for Teachers” nel 2011; 
- ha conseguito il “CEDILS (Italiano LS/L2)” nel 2016/17; 
- ha conseguito il “Certificate TOT Training of Trainers” nel 2017/18;  
- ha presentato n. 9 relazioni a convegni internazionali e n. 6 relazioni a convegni nazionali. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004. Nello specifico, dal curriculum si 

 



 4 

evincono n. 10 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 10 pubblicazioni 
di cui n. 3 capitoli in volumi internazionali, n. 6 capitoli in volumi nazionali, n. 1 lavoro in rivista 
nazionale. Presenta due volte la tesi di dottorato, sia come pubblicazione sia come tesi, ma verrà 
valutata in quanto tesi.  
 

5) Candidato dott. Alessio PISCI 
 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
- laureato con lode (laurea triennale) in “Lingue e Comunicazione” nel 2004 presso l’Università degli 
Studi di Cagliari; laureato con lode (laurea specialistica) in “Lingue e linguaggi per la comunicazione 
multimediale e il giornalismo” nel 2007 presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
- ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Studi Filologici e Letterari”, indirizzo “Teoria e Critica 
della Letteratura e delle Letterature Comparate” nel 2017; titolo della tesi: “Costaguana Writes 
Back/Along: di come Juan Gabriel Vásquez ha sfidato Joseph Conrad per scrivere un’iTentica storia 
della Colombia”; 
- ha documentato un’attività didattica a livello universitario dall’anno accademico 2008 al 2012 presso 
l’Instituto de Lenguas, Universidad Industrial de Santander (Colombia); ha avuto un primo contratto 
di collaborazione presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 2005, e successivamente dal 2012/2013 
ad oggi; 
- ha frequentato: Summer School SYNAPSIS 2014 (European School for Comparative Studies), 
Pontignano (Siena) sul tema “Rebellion”; Summer School PALA (Cagliari) nel 2016; 
- ha presentato n. 2 relazioni a convegni internazionali e n. 1 relazione a convegno nazionale; 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono n. 13 pubblicazioni e n. 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 10 pubblicazioni, di cui n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 7 
recensioni in rivista nazionale, n. 1 traduzione in rivista nazionale e n. 1 eserciziario online. Presenta 
inoltre la tesi di dottorato. 

 
Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 11,00 del 18 dicembre 2020 da remoto tramite Google 
Meet per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di 
concorso.  
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 
Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

 
dott. Manuel CADEDDU 
dott.ssa Simonetta FALCHI 
dott.ssa Annarita MAGLIACANE 
dott.ssa Maria Antonietta MARONGIU 
dott. Alessio PISCI 
 
La seduta è tolta alle ore 18,20. 

     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 

 
17 novembre 2020  
 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof.ssa Giuliana Diani 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato 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/L “Anglistica e angloamericanistica” - S.C. 
10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della 
L. 240/2010, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1403, prot. n. 47477, dell’8 maggio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 

La sottoscritta Emilia Di Martino, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 22/12/1965, ivi residente 
alla via Nocera 81 (Cell. 3487808183),professore associato di Lingua e traduzione inglese presso 
l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

         DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/11/2020 e 

di concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

Castellammare di Stabia (NA), 17/11/2020  

Firma  


