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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali - Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, 
Macro-settore 10/H – Francesistica, Settore concorsuale 10/H1 -Lingua, Letteratura e Cultura francese, 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/03 Letteratura Francese, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 17/8/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
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 b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3838, prot. n. 131860 
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 86 
del 29/10/2021, è costituita da: 
 
Prof.ssa Alessandra Ferraro Ordinaria presso l’Università di Udine (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof.ssa Elisa Bricco Ordinaria presso l’Università di Genova (Presidente) 
Prof.ssa Valeria Sperti Ordinaria presso l’Università di Napoli “Federico II” (Segretaria) 
 
si riunisce al completo il giorno 13 alle ore 10:00 tramite Skype, previa autorizzazione del Dirigente 
dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 140487 del 05/11/2021, 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 Alessandra Ferraro in collegamento telematico dalla propria sede universitaria; 
La prof.ssa Elisa Bricco in collegamento telematico dalla propria sede universitaria; 
La prof.ssa Valeria Sperti in collegamento telematico dalla propria 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 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:  
- Paola Cadeddu 
- Andrea D’Urso 
- Marie Gaboriaud 
- Francesca Guglielmi 
- Antonio Gurrieri 
- Tania Manca 
- David Matteini 
- Giuliano Rossi 
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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 dei candidati (con annessa 
documentazione).  
 
La Commissione verifica preliminarmente, in base alla documentazione allegata dai candidati, che tutti i 
candidati abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi. 
 
Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal 
candidato, la Commissione ritiene in alcuni casi di poter individuare il contributo dato dal candidato e 
solo in quei casi unanimemente decide di accettare i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di 
merito.  
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
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) Candidata dott.ssa Paola Cadeddu 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: ha ottenuto il 
titolo di Dottore di ricerca in Langues et littératures françaises Spécialité: Littérature Française 
contemporaine, presso l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia) nel 27/01/2009. I 
titoli professionali congruenti con il SSD L-LIN/03 sono: Ricercatrice TD (tipo A), SSD L-LIN/03, 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari (2013 al 2016); 2 
contratti L-LIN/03 (2012-13; 2018-19) presso l'Università di Cagliari e 2 contratto (2013-14; 2014-15) 
per la formazione dei formatori nei percorsi PAS, TFA per la Didattica della Cultura e della Letteratura 
dei Paesi di Lingua Francese; gli altri insegnamenti riguardano attività didattica a livello universitario in 
Italia a contratto sul SSD L-LIN/04. L'attività di ricerca si è incentrata principalmente sulla traduttologia 
e sulla traduzione del testo letterario e, in misura minore, sulle letterature extraeuropee in lingua francese. 
Su questi argomenti, a partire dal 2009, la candidata ha presentato relazioni a 5 convegni internazionali e 
a 4 nazionali. Ha organizzato 2 convegni internazionali. Dal curriculum, a partire dal 2008, si evincono 
complessivamente 18 pubblicazioni, la tesi di dottorato e alcune traduzioni di saggistica e narrativa. Le 
pubblicazioni presentate sono 12 – 1 volume, 9 saggi in volume e 2 articoli – e la tesi di dottorato, 
congruenti con il SSD oggetto della procedura. Considerando i titoli accademici e professionali presentati 
e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è discreto. 
 
2) Candidato Andrea D’Urso  
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca + label Doctor Europaeus in “L’Interpretazione”, sezione Letteratura 
comparata e Traduzione del testo letterario, conseguito in data 25/06/2009 presso l’Università degli Studi 
di Siena. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II Fascia, Settore 
concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura francese in data 30/04/2021. 
Ha inoltre conseguito la Qualification (2021) alle funzioni di Maître de conférences, section 9 del CNU, 
Langue et Littérature françaises.  
Ha dichiarato un’intensa attività didattica a livello universitario in Italia, a partire dall’anno accademico 
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2010 fino al 2020 (13 moduli di letteratura francese), nell’ Università del Salento. Cultore della materia in 
Letteratura francese e letterature francofone (2009-10; 2011-12; 2012-13; 2014-15). 
Assegnista di ricerca di Letteratura francese: 3 assegni semestrali e 1 annuale, presso l’Università del 
Salento tra il 2010 e il 2013. 
Intensa è l’attività convegnistica: 15 relazioni a convegni internazionali e 7 seminari, 3 relazioni su invito 
di cui 2 a distanza; 3 partecipazioni a giornate di studio. 
Vincitore di borsa di studio del Governo francese-Fondazione Primoli (24.12.2009/31.03.2010) e di una 
borsa di mobilità Vinci nel 2016. 
Membro del comitato di redazione di “Interculturel Francophonies” dal 2017. 
Il candidato presenta un’intensa e continua produzione scientifica a partire dal 2011. Nello specifico, dal 
curriculum, a partire dal 2006, si evincono 54 pubblicazioni (1 vol. e 53 saggi in volumi e articoli in 
riviste) e 10 traduzioni, di cui non tutte pertinenti al SSD del bando; 2 lavori sono in corso di 
pubblicazione dal 2011 e 2012. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato 12 pubblicazioni di cui 
1 monografia in collaborazione con A. Calì, 4 Contributi in Atti di Convegno internazionali, 1 traduzione 
con commento introduttivo in rivista classe A, 5 lavori in riviste interdisciplinari di classe A, 1 lavoro in 
rivista nazionale e la tesi di dottorato. Considerati i titoli accademici e professionali presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
3) Candidata Marie Gaboriaud 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: ha ottenuto il 
titolo di dottore di ricerca il 26/11/2015 in Letteratura francese in codiplomazione presso l’Université 
Paris IV Sorbonne, Università di Bonn, Università di Firenze.  
I titoli professionali sono complessivamente congruenti con il SSD. È stata lettrice di scambio presso 
l’Institut français Italia e il Dipartimento di lingue e letterature moderne di Genova dal 2017 al 2021. Ha 
al suo attivo due anni di insegnamento universitario di letteratura francese nell’Università francese (2015-
16; 2016-17). Dichiara un’intensa attività organizzativa di convegni e giornate di studio (ha ricevuto un 
Cassini senior nel 2019). 
Relativamente al SSD oggetto del bando, dal 2015 è intervenuta a 7 convegni internazionali in Italia e 
all’estero. La produzione scientifica della candidata si compone di 26 pubblicazioni a partire dal 2011 (tra 
cui 1 monografia, 1 edizione critica, 4 articoli in rivista, 12 saggi in volume). 
La candidata presenta 12 pubblicazioni (1 volume, 8 saggi in volume, 3 articoli in rivista di cui 1 
contributo in rivista internazionale di classe A e 1 pubblicato in una rivista non scientifica secondo i 
parametri Anvur). Ottima la collocazione editoriale dei prodotti.  
La consistenza complessiva dei lavori presentati dalla candidata è continua e copiosa. La candidata è in 
possesso dell’Abilitazione a Professore di II fascia nel settore 10/H-1 dal 30 aprile 2021 e della 
Qualification a Maître de conférences presso il CNU francese in letteratura francese (2020).  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è ottimo.  
 
 
4) Candidata Francesca Guglielmi 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in Letteratura francese nel 2013 in cotutela tra l'Università di Napoli 
L’Orientale e l'Université Paris IV Sorbonne. Successivamente ha svolto attività di ricerca post-dottorale, 
dal 1.10.2017 al 31.01.2021, presso CY Cergy Paris Université e dal 1.02.2021 opera come Ingénieur de 
recherche per il progetto PRADA (Sorbonne Université). Ha partecipato all’edizione critica di autori del 
XIX secolo i cui esiti sono l’oggetto di alcune delle pubblicazioni presentate, congruenti con il SSD 
oggetto della procedura. Ha una produzione scientifica complessiva, a partire dal 2006, di 24 
pubblicazioni di cui 5 come co-autrice e 3 lavori in corso di pubblicazione. È anche autrice di 4 apparati 
critici in volume e di 1 traduzione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato 12 pubblicazioni di 
cui 7 capitoli in volumi internazionali (quelli in collaborazione sono valutabili solo laddove è chiaramente 
esplicitato l’apporto della candidata), 3 lavori in riviste internazionali, 2 lavori in riviste nazionali di fascia 
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A e la tesi di dottorato. In corso di stampa 3 volumi di cui 1 monografia, 1 curatela e 1 bibliografia. La 
sua attività di ricerca è generalmente incentrata sull’edizione critica e sulla critica genetica di autori del 
secondo Ottocento. Ridotta l’attività convegnistica: 2 convegni internazionali e 1 convegno nazionale. Le 
pubblicazioni presentate per la valutazione sono congruenti al SSD e talora in sedi prestigiose. Non 
presenta attività didattica universitaria. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è sufficiente.  
 
5) Candidato Antonio Gurrieri 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: ha ottenuto il 
titolo di dottore di ricerca in Francesistica. Attuali metodologie del testo letterario presso l’Università di 
Catania il 30/5/2012. 
Non presenta attività didattica universitaria congruente con il SSD oggetto della procedura. 
L’attività convegnistica comprende la partecipazione a 3 convegni nazionali e 1 convegno internazionale.  
La produzione scientifica complessiva, prevalentemente di ambito nazionale, è pari a quella presentata: 2 
volumi, 6 articoli in rivista, 3 saggi in volume e la tesi di dottorato. 8 prodotti sono congruenti con il SSD 
oggetto del bando; 2 contributi sono pubblicati in riviste interdisciplinari nazionali di classe A,  1 articolo 
è pubblicato in una rivista non scientifica secondo i parametri Anvur.  
Il candidato è in possesso dell’abilitazione a professore di 2 fascia per il settore 10/H-1 dal 30 aprile 
2021.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è insufficiente.  
 
6) Candidata Tania Manca 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: ha ottenuto 
l’8/10/2005 il Dottorato in letteratura francese e comparata presso l’Université Paris IV Sorbonne (label 
européen).  
Dichiara di aver svolto: 1 anno di assegno di ricerca presso National University of Ireland-Galway 
1.1.2009/1.12.2009 e 2 anni di assegno di ricerca Back presso l’Università di Cagliari (Lettere e Filosofia) 
dal 9/2009 al 2/2012. 
Non presenta attività didattica universitaria congruente con il SSD oggetto della procedura. 
Ha al suo attivo un’intensa attività organizzativa di convegni e giornate di studio dal 2002 al 2014, solo 
parzialmente congruente con il SSD. Dal 2005 ha partecipato a 10 convegni in Italia e all’estero. 
Nel 2012 è stata cultrice della materia di Letteratura francese presso l’Università di Sassari.  
La produzione complessiva della candidata si compone di 3 co-curatele e 1 curatela, 3 articoli in rivista, 
14 saggi in volume di cui 5 internazionali e alcune pubblicazioni in riviste non scientifiche e talora 
congruenti con il SSD. 
La candidata dichiara di essere codirettrice dal 2016 della collana Horizons francophones (L’Harmattan). 
Con riferimento alle 12 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, 8 saggi in volume e 4 articoli 
in rivista di cui 3 riviste non scientifiche secondo i parametri Anvur; per il contributo n. 3) non è 
valutabile l’apporto della candidata. L’articolo di Palabres è riprodotto in maniera incompleta. 
L’esame della consistenza complessiva del curriculum e delle pubblicazioni dichiarate dalla candidata 
evidenzia discontinuità (produzione assente dal 2007 al 2012 e dal 2017 al 2021) e solo parziale congruità 
con il SSD oggetto della valutazione.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è insufficiente. 
 
7) Candidato David Matteini 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in Lingue, letterature e culture comparate (programma internazionale “Miti 
fondatori dell’Europa nelle arti e nella letteratura”) l’1/03/2018 presso Università di Firenze, l’Université 
Paris IV Sorbonne, Università di Bonn.  
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È stato borsista di ricerca post-dottorale: 1 anno 2018-2019 presso la Fondazione Luigi Einaudi, Torino 
e 1 mese, nel 2019, presso l’IZEA (Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen 
Aufklärung), Halle, Germania.  
Nel 2021 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per 
10/H-1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese.  
Non presenta attività didattica universitaria congruente con il SSD oggetto della procedura. 
L’attività di ricerca presentata è prevalentemente condotta nell’ambito delle letterature comparate e della 
storia delle idee. 
La produzione scientifica complessiva del candidato, a partire dal 2011, si compone di 21 pubblicazioni e 
2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato 12 pubblicazioni di 
cui 2 monografie, (1 in corso di stampa), 1 capitoli in volumi nazionali, 2 lavori in riviste internazionali (1 
di fascia A), 7 lavori in rivista nazionale di cui 5 di fascia A. Parte delle pubblicazioni sono edite in riviste 
nazionali di comparatistica. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
8) Candidato Giuliano Rossi 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in Romanistica il 16/02/2008 presso l’Università di Torino.  
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia -settore 10/H-1 il 
30/4/2021. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici: 1 assegno di ricerca Università di 
Venezia Ca’ Foscari dal 1/11/2017 al 31/10/2018 e 1 assegno di ricerca Università di Siena dal 
1/12/2020 in corso. 
Non presenta attività didattica universitaria congruente con il SSD oggetto della procedura. 
Ha presentato n. 2 relazioni a convegni internazionali e n. 6 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2009. Nello specifico, dal curriculum si evincono le 
seguenti pubblicazioni: 1 monografia, 3 curatele, 13 articoli e 5 traduzioni; non risultano lavori in corso di 
stampa. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato 12 pubblicazioni di cui 1 monografia, 6 
articoli in volume (di cui 2 capitoli di manuali scolastici), 5 articoli in riviste italiane, di cui 4 di fascia A. Il 
profilo di alcune pubblicazioni è solo parzialmente congruente con il SSD; non valutabile la 
pubblicazione 12 perché non congruente con il SSD. Considerando i titoli accademici e professionali 
presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è sufficiente. 
 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
 
1)Paola Cadeddu 
2) Andrea D’Urso 
3) Marie Gaboriaud 
4) Francesca Guglielmi 
5) David Matteini 
6) Giuliano Rossi  
 
La Commissione si aggiorna alle ore 9 del 18 gennaio 2022 tramite skype per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato, se presentata dai candidati, e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati 
medesimi. 
La seduta è tolta alle ore 18. 
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Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
 
 
Napoli, 13 dicembre 2021 
 
IL SEGRETARIO                                      Prof.ssa Valeria Sperti 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Elisa Bricco presidente della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore 
universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Area 10 Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/H – Francesistica, Settore 
concorsuale 10/H1 -Lingua, Letteratura e Cultura francese, Settore scientifico disciplinare L-LIN/03 
Letteratura Francese, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13/12/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.2  

 
Lì 13 dicembre 2021                                            

 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Ferraro componente della procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Area 10 
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/H – Francesistica, Settore 
concorsuale 10/H1 -Lingua, Letteratura e Cultura francese, Settore scientifico disciplinare L-LIN/03 
Letteratura Francese, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
         DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13 dicembre 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

 
Lì 13 dicembre 2021   
 

                                          
 
 

 
 
                                                                                                        
 




