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Oggetto Verbale n. 3 - colloquio, punteggi e giudizi dei candidati, in merito
alla 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.
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dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali di Ateneo, a valere sul secondo
piano straordinario.»
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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. 3 

(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

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 18 gennaio 2022 alle ore 9:00, tramite skype con nota prot. n. 140487 del 
05/11/2021, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli nonché per la verifica volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.  
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 

 
1) CADEDDU PAOLA nata Alghero, 18.08.1979, Passaporto YA7256093 
2) D’URSO ANDREA nato a Maglie 13.04.1981, C.I. CA31571ES 
3) GABORIAUD MARIE nata a Talence (FR) 13.3.1986, Passaporto 160956100259 
4) GUGLIELMI FRANCESCA nata a Napoli 2.12.1978, Passaporto YA6939956 
 
La riunione comincia alle 9.10. Risultano assenti il dott. David Matteini e il dott. Giuliano Rossi. 

 
Alle ore 9:10 alla candidata Paola CADEDDU viene richiesto di esporre in italiano gli aspetti salienti 
delle passate esperienze didattiche e scientifiche, in francese di esporre le ricerche presenti e le 
prospettive di ricerca future. Inoltre viene chiesto alla Candidata di illustrare come organizzerebbe la 
didattica della letteratura qualora risultasse vincitrice della valutazione comparativa. La verifica della 
conoscenza della lingua inglese consiste nella traduzione di un brano di cultura generale. 
 
Alle ore 9:30 al candidato Andrea D’URSO viene richiesto di esporre in italiano gli aspetti salienti delle 
passate esperienze didattiche e scientifiche, in francese di esporre le ricerche presenti e le prospettive di 
ricerca future. Inoltre viene chiesto al Candidato di illustrare come organizzerebbe la didattica della 
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letteratura qualora risultasse vincitore della valutazione comparativa. La verifica della conoscenza della 
lingua inglese consiste nella presentazione della propria attività di studioso. 
 
Alle ore 9:55 alla candidata Marie GABORIAUD viene richiesto di esporre in italiano gli aspetti salienti 
delle passate esperienze didattiche e scientifiche, in francese di esporre le ricerche presenti e le 
prospettive di ricerca future. Inoltre viene chiesto alla Candidata di illustrare come organizzerebbe la 
didattica della letteratura qualora risultasse vincitrice della valutazione comparativa. La verifica della 
conoscenza della lingua inglese consiste nella presentazione della propria attività di studiosa. 
 
Alle ore 10:15 alla candidata Francesca GUGLIELMI viene richiesto di esporre in italiano gli aspetti 
salienti delle passate esperienze didattiche e scientifiche, in francese di esporre le ricerche presenti e le 
prospettive di ricerca future. Inoltre viene chiesto alla Candidata di illustrare come organizzerebbe la 
didattica della letteratura qualora risultasse vincitrice della valutazione comparativa. La verifica della 
conoscenza della lingua inglese consiste nella traduzione di un brano di cultura generale. 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 

procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiali, 

all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, alla 

definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 

ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Andrea D’URSO   punti 78,2 
2°) (idonea)    Dott.ssa Marie GABORIAUD  punti 72 
3°) (idonea)    Dott.ssa Paola CADEDDU   punti 65,3 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Andrea D’URSO quale vincitore idoneo della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: Il candidato 
appare il più meritevole per la qualità del percorso formativo e professionale, per la complessiva 
esperienza di didattica della letteratura francese e per la consistenza e qualità della produzione scientifica.  
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 22.1.2022 alle ore 9 per procedere alla stesura della relazione 
riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 20:00. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
LA PRESIDENTE 
 
Prof.ssa Elisa Bricco 
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Allegato 1 al verbale n.3 
 
 

Candidata: dott.ssa Paola CADEDDU 
 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT.SSA CADEDDU 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Tesi punteggio 

complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica 

1,5 1 0,5 0,5 1 0,2 0,2 0,5 1 0,5 0,2 0,5 1 8,6 

b) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica 

1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,2 1  10,7 

c) consistenza collettiva della produzione 
scientifica, intensità e continuità temporale 
della stessa 

6 

Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci: 40 

 

25,3 
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ATTIVITA’ DI RICERCA CONGRUENTE CON IL SSD L-LIN/03   punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri 

fino a un max. di pt.8. 
8 

realizzazione di attività progettuale fino a un max. di pt.5. 
2 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt.5 
 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt.2 
 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

fino a un max. di pt.10 
9 

TOTALE   19 

 

DIDATTICA   punti assegnati 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di 

pt.15. 10 

TOTALE   10 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

valutazione del curriculum fino a un max. di pt.3. 
3 

altri titoli  fino a un max. di 

pt.10. 7 

Prova di lingua straniera (inglese) fino a un max. di pt.2 
1 

TOTALE   11 

 



 
 

3 

 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott.ssa Cadeddu 

Pubblicazioni 25,3 

Attività di ricerca congruente con il SSD L-LIN/03 19 

Didattica 10 

Titoli, Curriculum 11 

Punteggio finale 65,3 
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Candidato: dott. Andrea D’URSO 
 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. ANDREA D’URSO 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Tesi punteggio 
complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica 

1 0,50 1 1 0,50 0,2 1 0,50 1 0,50 0,5 0, 50 1 9,2  
 

b) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità scientifica 

0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1  11  

c) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: 
 

 

10 

Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

30,2 
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ATTIVITA’ DI RICERCA CONGRUENTE CON IL SSD L-LIN/03 
(MAX PUNTI 30) 

 punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri  

fino a un max. di pt. 8 
6 

realizzazione di attività progettuale  fino a un max. di pt.. 5 
1 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt. 5 
1 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2 
 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

fino a un max. di pt.10  
10 

TOTALE   18 

 

DIDATTICA CONGRUENTE CON IL SSD L-LIN/03 (MAX 
PUNTI 15) 

 punti assegnati 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di pt.. 

15 15 

TOTALE   15 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

valutazione del curriculum fino a un max. di pt. 3 
3 

altri titoli  fino a un max. di pt. 

10 10 

Prova di lingua straniera (inglese) fino a un max. di pt. 2 
2 

TOTALE PUNTI   15 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. D’Urso 

Pubblicazioni 30,2 

Attività di ricerca congruente con il SSD L-LIN/03 18 

Didattica 15 

Titoli, Curriculum 15 

Punteggio finale 78,2 
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Candidata: dott.ssa Marie GABORIAUD 
 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT.SSA MARIE GABORIAUD 
 
 

Pubblicazioni n. 1  n. 2  n. 3 
  

n. 4  n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1,5 1 0 
 

0,50 0,50 0,50 0,50 1 0,50 1  1 1 

9 

b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della 
comunità scientifica    

1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

10   

c) consistenza complessiva della produzione scientifica, 
intensità e la continuità temporale della stessa: 
 

 

10 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci:  

29 

  

 

 



 
 

8 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Formazione e ricerca)  fino a un max. di pt.8 
8 

Realizzazione di attività progettuale  fino a un max. di pt. 5 
4 

Partecipazione gruppi di ricerca  fino a un max. di pt. 2 
2 

Premi fino a un max. di pt.10 
1 

Relatore a congressi  fino a un max. di pt.10 
7 

TOTALE PUNTI   22 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  fino a un max. di pt. 

15 6 

TOTALE PUNTI   6 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Cv fino a un max. di pt. 

3 3 

Altri titoli  fino a un max. di pt. 

10 10 

Prova inglese fino a un max. di pt. 

2 2 

TOTALE PUNTI   15 

 



 
 

9 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott.ssa Marie Gaboriaud 

Pubblicazioni 29 

Attività di ricerca congruente con il SSD L-LIN/03 22 

Didattica 6 

Titoli, Curriculum 15 

Punteggio finale 72 
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                       Candidata: dott.ssa Francesca Guglielmi 

 

 

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DELLA CANDIDATA: DOTT.SSA FRANCESCA 

GUGLIELMI 

 

 

Pubblicazioni n. 1  n. 2  n. 3 

  

n. 4  n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 

tesi 

punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica 

1 1 0,2 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 1 7,4  

b) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 9,5   

c) consistenza complessiva della produzione 

scientifica, intensità e la continuità temporale 

della stessa: 

 

 

 6        

Punteggio totale assegnato tra le varie 

voci:  

 

22,9 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Formazione e ricerca fino a un max. di pt.8 
6 

Realizzazione di attività progettuale  fino a un max. di pt. 5 
5 

Partecipazione gruppi di ricerca 2 fino a un max. di pt. 2 
2 

Premi  fino a un max. di 

pt.10  

Relatore a congressi  fino a un max. di 

pt.10 3 

TOTALE PUNTI   16 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero fino a un max. di pt. 

15  

TOTALE PUNTI    

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 

LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Cv fino a un max. di pt. 3 
2 

Altri titoli  fino a un max. di pt. 

10 4 

Prova inglese fino a un max. di pt. 2  
1 

TOTALE PUNTI   7 

 



 
 

12 

 

 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott.ssa Francesca GUGLIELMI 

Pubblicazioni 22,9 

Attività di ricerca congruente con il SSD L-LIN/03 16 

Didattica 0 

Titoli, Curriculum 7 

Punteggio finale 45,9 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata Paola CADEDDU 
 
Giudizio del Prof.ssa Elisa Bricco: 
 
La candidata Paola Cadeddu 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) il 27/01/2009, il  percorso formativo 
è molto buono. 
L’attività di didattica a contratto è buona. 
Il giudizio sull’attività di ricerca è complessivamente discreto. 
Il giudizio sull’attività di ricerca è complessivamente discreto. Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è discreto. Il giudizio sui titoli è buono (RTDA). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è DISCRETO. 

 
Giudizio del Prof.ssa Alessandra Ferraro: 
 
La candidata Paola Cadeddu 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) il 27/01/2009, il percorso formativo è molto buono.  
 Il numero di contratti di didattica della letteratura francese è complessivamente molto buono. 
Il giudizio sull’attività di ricerca è discreto per quantità e per continuità. Il giudizio sui titoli è buono. 
Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è discreto per consistenza e per qualità; le sedi di pubblicazione sono parzialmente internazionali di buon livello.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è DISCRETO. 
 
Giudizio del Prof.ssa Valeria Sperti: 
 
La candidata Paola Cadeddu 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) il 27/01/2009, il percorso formativo è molto buono. L’attività di didattica a contratto è 
complessivamente buona. 
Il giudizio sull’attività di ricerca è complessivamente discreto. Il giudizio sui titoli RTDA presentati è buono per qualità e consistenza. 
Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è discreto per consistenza e congruenza. Le pubblicazioni sono pubblicate in sede internazionali riconosciute.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è DISCRETO. 

 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
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La candidata Dott.ssa Cadeddu 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) il 27/01/2009, dimostrando un 
percorso formativo molto buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono; infatti, la candidata ha svolto attività come Ricercatrice a tempo 
determinato di tipo A sul ssd L-LIN/03, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari 
(dal 2013 al 2016). Ha svolto attività didattica con 3 contratti sul ssd L-LIN/03 (2012-13; 2018-19) presso l'Università di Cagliari e due 
contratti (2013-14; 2014-15) nei percorsi PAS, TFA per la Didattica della Cultura e della Letteratura dei Paesi di Lingua Francese. Altre 
attività didattiche in ambito universitario e a contratto hanno riguardato insegnamenti sul SSD L-LIN/04. Negli aa.aa. 2015/2016 e 
2016/2017 è stata Responsabile dello scambio Erasmus fra il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Sassari 
e l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest (France). 
L’attività di ricerca è sufficiente nella continuità e presenta nove relazioni a convegni internazionali e nazionali nel periodo 2004-2016. 
Ha collaborato all’organizzazione di due convegni internazionali. Per quanto riguarda le pubblicazioni a partire dal 2008, si evincono 
complessivamente 18 lavori, la tesi di dottorato e alcune traduzioni di saggistica e narrativa. La consistenza complessiva è discreta. 
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La 
collocazione editoriale è prevalentemente universitaria, talvolta prestigiosa. La monografia “Variazioni sul ritmo. Da Paul Valéry ad 
Amélie Nothomb” pubblicata nel 2016 presenta analisi puntuali di traduzioni italiane di un corpus di testi letterari, affrontati con 
sicurezza metodologica a partire dagli esiti più recenti della critica traduttologica. I saggi 3, 6, 7 contengono in larga parte la versione in 
lingua francese di tre capitoli della monografia; i saggi 4, 10, 11, 12 trattano di argomenti traduttologici originali rispetto al resto della 
produzione scientifica; alla letteratura extra-europea in lingua francese sono dedicati i saggi 2, 5, 8 che dimostrano la sicura capacità 
analitica della candidata anche se gli esiti scientifici rimangono discreti.  La tesi di dottorato è dedicata alle “Traductions italiennes de 
Colette”, i cui contenuti sono confluiti in articoli pubblicati in seguito. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
DISCRETO.  
 
 
 
2) Candidato Andrea D’URSO  
 
 
Giudizio del Prof.ssa Elisa Bricco: 
 
Il candidato Andrea D’Urso ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca con Label Doctor Europaeus in Letterature 
Comparate e Analisi del testo letterario. Il giudizio sul suo percorso formativo è molto buono.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Ha presentato innumerevoli lavori a convegni e seminari di livello 
nazionale e internazionale. L’attività di didattica è intensa e costante dal 2010 ad oggi. 
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L’attività di ricerca, che comprende l’ottenimento di alcune borse e assegni di ricerca è costante, cospicua e risulta di buon livello. 
Il giudizio sulle pubblicazioni presentate è ottimo per consistenza e sedi di pubblicazione.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è MOLTO 
BUONO. 
 
Giudizio del Prof.ssa Alessandra Ferraro: 
 
Il candidato Andrea D’Urso ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca con Label Doctor Europaeus in Letterature 
Comparate e Analisi del testo letterario. Il suo percorso formativo è nel complesso molto buono.  
I titoli professionali sono di ottimo livello per l’adeguatezza e la consistenza. Ha presentato numerosissimi lavori a convegni e seminari 
di livello nazionale e internazionale. L’attività didattica di letteratura francese a livello universitario è molto intensa e costante nel 
tempo. 
L’attività di ricerca, incentrata prevalentemente sullo sviluppo delle pratiche surrealiste, per cui il candidato ha usufruito di una borsa di 
ricerca Primoli e di tre assegni di ricerca è costante, cospicua e il giudizio è pertanto molto buono. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è ottima. Le pubblicazioni scientifiche presentate, edite in sedi prestigiose, 
contengono qualche spunto originale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è MOLTO 
BUONO. 
 
Giudizio del Prof.ssa Valeria Sperti: 
Il candidato Andrea D’Urso ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca con Label Doctor Europaeus in Letterature 
Comparate e Analisi del testo letterario. Il giudizio sul suo percorso formativo è molto buono.  
I titoli professionali sono di ottimo livello per l’adeguatezza e la consistenza. Il candidato risulta molto attivo nell’attività 
convegnistica in Italia e all’estero. L’attività e l’impegno di didattica della letteratura francese (relatore e correlatore di numerose tesi 
di laurea) è intensa e costante dal 2010 ad oggi. 
Il giudizio sull’attività di ricerca è molto buono. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è molto buona. Le pubblicazioni presentate dal candidato risultano 
prevalentemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e per la maggior parte sono apparse in sedi prestigiose. Il 
giudizio sulle pubblicazioni presentate è molto buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è MOLTO 
BUONO. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato Andrea D’Urso è attualmente docente a contratto presso l’Università del Salento. Percorso Formativo: ha conseguito nel 
2009 il titolo di Dottore di Ricerca con Label Doctor Europaeus in Letterature Comparate e Analisi del testo letterario; in questo 
periodo ha organizzato 3 seminari didattici e co-organizzato i seminari “traduzione e scrittura letteraria” (2009). Il giudizio sul suo 
percorso formativo è MOLTO BUONO.  
Il candidato ha svolto un’intensa e costante attività di docenza dal 2010 ad oggi sia 12 in letteratura francese (13 contratti di docenza) 
che 8 in Lingua (contratti) e 3 contratti di comparatistica e critica letteraria (le ultime due discipline esulano dal SSD oggetto del 
bando) ed è stato relatore/correlatore di più di una sessantina di elaborati finali triennali e di tesi magistrali. Ha inoltre svolto un 
altrettanto intensa attività di partecipazione a convegni e seminari in Francia, in Italia e all’estero, con 26 comunicazioni in ambito 
letterario. Ha al suo attivo un’attività d’insegnamento della lingua e cultura italiana presso l’Università di Lille (Lecteur e ATER) che 
tuttavia non ricade nell’ambito del SSD oggetto di questo bando. Il giudizio sui titoli professionali è OTTIMO. 
Il candidato ha intrapreso un percorso di ricerca intenso sia per la consistenza che per la qualità di alcune esperienze: dopo aver 
usufruito di una borsa di ricerca del Bureau de Coopération Linguistique et Artistique du Service Culturel de l’Ambassade de France 
a Roma, cofinanziata dal MAE e Fondazione Primoli, per svolgere ricerche a Parigi (dal 24-12-2009 al 31-03-2010), è stato assegnista 
di ricerca in Letteratura francese presso l’Università del Salento per due anni e sei mesi (dal 2010 al 2013). Tra le altre attività, è 
membro del comitato di redazione di “Interculturel” et “Contretemps” (quest’ultima esula dal SSD del Bando).  
Il Candidato ha ottenuto l’abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia di Letteratura francese nel 2021 e la qualification alle 
funzioni di Maître de Conférences in Lingua e Letteratura francese, ottenuta nel 2016 e rinnovata nel 2021. Il percorso di ricerca è 
MOLTO BUONO. 
La produzione scientifica complessiva del candidato appare intensa (una cinquantina di pubblicazioni), continua nel tempo e perlopiù 
congruente con le tematiche del SSD oggetto del bando. Il candidato presenta 1 monografia scritta in collaborazione con Andrea 
Calì e pubblicata presso la casa editrice italiana Pensa MultiMedia, in cui si evince chiaramente la parte redatta dal candidato, 7 articoli 
in riviste scientifiche nazionali, di cui 6 di fascia A e comprendenti una traduzione con commento introduttivo, e 4 contributi in 
volume. Questi ultimi sono stati pubblicati in prestigiose sedi internazionali. Presenta inoltre la tesi di dottorato. Ambiti principali 
della sua ricerca sono l’opera di surrealisti meno studiati come Vincent Bounoure, Pierre Mabille e Nicolas Calas e la storia del 
movimento surrealista dopo Breton analizzati in una prospettiva transnazionale, cui sono dedicate la tesi di dottorato e la monografia 
scritta con Calì (1, 2, 3, 7, 8, 9, 12), l’interpretazione del testo letterario in chiave di materialismo dialettico e di sociologia della 
letteratura secondo la prospettiva teorica di Ferruccio Rossi-Landi (10-11) e la teoria della traduzione applicata all’opera di Baudelaire  
(4 e 5). L’art.  6 è la presentazione di un numero di rivista nazionale. La produzione è complessivamente di buona qualità, soprattutto 
nelle pubblicazioni dedicate al surrealismo, in cui si confutano le interpretazioni critiche tendenti a limitare la portata rivoluzionaria 
del movimento, in favore di una lettura che sottolinea la relazione tra Breton e i suoi continuatori, in particolare Nicolas Calas (3), tra 
teoria e prassi etica e tra poetica e politica. La produzione del candidato, seppure caratterizzata dalla tendenza a leggere i testi in 
chiave ideologica, offre spunti interessanti di analisi e di ricerca. Considerati i titoli accademici e professionali presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è MOLTO BUONO.   
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3) Candidata Marie GABORIAUD 
 
 
Giudizio del Prof.ssa Elisa Bricco: 
 
La candidata 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. Ottimo è il percorso formativo. 
I titoli professionali (contratti universitari in Francia e lettore di scambio) sono complessivamente molto buoni.  
Ha presentato 7 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale dopo il dottorato. Il giudizio su questa attività di 
ricerca è molto buono. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e di livello 
molto buono. 
La consistenza complessiva è ottima così come la continuità. Prestigiose le sedi di pubblicazione estere. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
MOLTO BUONO. 
 
Giudizio del Prof.ssa Alessandra Ferraro: 
Dottoressa di ricerca il in Letteratura francese presso l’Université Paris IV Sorbonne in co-diplomazione con l’Università di Bonn e 
l’Università di Firenze (26/11/2015), Marie Gaboriaud presenta un ottimo percorso formativo. Le sue attività di contrattista 
universitaria in Francia e in qualità di lettrice di scambio testimoniano di un percorso professionale molto buono.  
Ha presentato 7 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale dopo il dottorato. Il giudizio su questa attività di 
ricerca è molto buono. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e di livello 
molto buono. 
La consistenza complessiva è ottima così come la continuità. Prestigiose le sedi di pubblicazione estere. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
MOLTO BUONO. 
 
Giudizio del Prof.ssa Valeria Sperti: 
 
Il percorso formativo di Marie Gaboriaud, dottoressa di ricerca il in Letteratura francese presso l’Université Paris IV Sorbonne, in 
co-diplomazione con l’Università di Bonn e l’Università di Firenze (26/11/2015) risulta ottimo. I suoi titoli professionali (contrattista 
universitaria in Francia e lettrice di scambio in Italia, 2017-21) sono molto buoni. L’attività convegnistica è di buon livello e 
internazionale. Il giudizio sulla produzione scientifica, per continuità, consistenza e qualità, è molto buono. Di ottimo livello le sedi 
editoriali di pubblicazione.  
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Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
MOLTO BUONO. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Percorso formativo La candidata 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. Nel periodo di Dottorato ha usufruito di Borse di 
studio Mobidoc, Idex e Daad; ha partecipato e organizzato seminari, convegni e giornate di studi; ha ottenuto incarichi di didattica 
universitaria (ATER, monitrice allocataire). Il giudizio sul suo percorso formativo è ottimo.  
Percorso professionale È stata titolare di tre contratti di letteratura francese nell’Università francese (2 nel 2015-16; 1 nel 2016-17). È 
stata lettrice di scambio presso l’Institut français Italia e il Dipartimento di lingue e culture moderne di Genova dal 2017 al 2021, 
periodo durante il quale ha al suo attivo una cospicua attività progettuale di terza missione. È stata relatrice di un elaborato di laurea 
e correlatrice di due. Dal settembre 2021 è Prag presso l’Université de la Polynésie française. Il giudizio sul suo percorso 
professionale è molto.buono. 
Percorso di ricerca Ha organizzato 2 convegni all’Università di Genova e una giornata di studi per cui ha ottenuto un Cassini senior 
nel 2019. 
Dal 2015 è intervenuta a 7 convegni internazionali in Francia e in Italia. Partecipa ai gruppi di ricerca ARGEC (Genova) e CELLF 
(Paris IV Sorbonne). Responsabile della sezione musicale del Magazine du XIXe siècle. Il giudizio è molto buono. 
La produzione scientifica della candidata è composta da 26 pubblicazioni a partire dal 2011 (tra cui 1 monografia, 1 edizione critica, 4 
articoli in rivista, 12 saggi in volume). Il giudizio sulla sua consistenza e sul carattere continuativo è ottimo.  
La candidata presenta 12 pubblicazioni, tutte in francese: 1 volume, 8 saggi in volume, 3 articoli in rivista di cui 1 contributo in rivista 
internazionale di classe A ( 5) e 1 in una rivista non scientifica secondo i parametri Anvur (3). Ottima la collocazione editoriale 
internazionale dei prodotti. Gli interessi scientifici della candidata sono soprattutto incentrati sulla letteratura musicale nel tardo 
Ottocento e primo Novecento, argomento a cui è dedicata la sua monografia, “Une vie de gloire et de souffrance. Le mythe 
Beethoven sous la Troisième République” (1). Il volume, che raccoglie un gruppo variegato di testi relativi alla rappresentazione di 
Beethoven all’interno della cultura francese, si focalizza sul ruolo giocato dalla letteratura nella formazione dell’immagine del 
compositore tedesco. L’articolo 7 (2016) anticipa quanto verrà trattato nel volume. I contributi 4, 5, e 10 sulle biografie musicali 
considerate anche nella loro valenza di fenomeno editoriale e letterario, si inseriscono nello stesso filone di ricerca, riprendendo alcuni 
temi già affrontati nella monografia. Anche gli articoli 6 e 9 riprendono tematiche trattate nel volume, concentrandosi sull’influenza 
del modello beethoveniano nell’opera di Proust e Rolland. Negli articoli 2, 8 e 12 gli interessi della candidata si estendono alle opere di 
Christian Garcin, Paul Claudel e André Suarès. L’impianto teorico-metodologico è articolato. Il giudizio è ottimo. 
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 
MOLTO BUONO. 
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4) Candidata Francesca GUGLIELMI 
 
Giudizio del Prof.ssa Elisa Bricco: 
 
Dottoressa di ricerca in Letteratura francese nel 2013 in cotutela tra l'Università di Napoli L’Orientale e l'Université Paris IV 
Sorbonne, la candidata dimostra di aver effettuato un buon percorso formativo.  
Non presenta titoli riguardanti l’attività didattica e la sua attività di ricerca è esclusivamente concentrata nell’ambito scientifico-
editoriale. 
Limitata risulta l’attività convegnistica (relatrice a 2 convegni internazionali e a uno nazionale). 
La sua produzione scientifica e i lavori presentati per la valutazione, che si inseriscono nell’ambito di progetti di gruppi di ricerca 
universitari francesi, sono pubblicati prevalentemente in sedi e collane prestigiose e hanno una dimensione internazionale.  
La consistenza e la continuità complessiva dell’attività di ricerca è adeguata. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
SUFFICIENTE. 
 
Giudizio del Prof.ssa Alessandra Ferraro: 
 
La candidata 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. Le esperienze formative denotano un buon percorso.  
Il percorso professionale è incentrato esclusivamente sull’attività scientifico-editoriale, mentre non sono presenti titoli riguardanti 
l’attività didattica. 
Non consistente è l’attività di disseminazione attraverso la partecipazione a convegni. 
Tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, le pubblicazioni scientifiche presentate risultano pubblicate in sedi e 
collane rilevanti. In un caso di co-autorialità non è evidente l’apporto della candidata (3). Il giudizio è più che sufficiente. 
L’attività di ricerca può essere complessivamente considerata sufficiente anche in assenza, talora, di continuità. Considerando i titoli accademici 
e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è SUFFICIENTE. 
 
Giudizio del Prof.ssa Valeria Sperti: 
 
La candidata 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, il suo percorso formativo è buono.  
I titoli professionali riguardano esclusivamente l’attività scientifico-editoriale, mentre è assente l’attività didattica. 
Ha presentato una comunicazione a 2 convegni internazionali e a 1 nazionale. 
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Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando; sono 
perlopiù pubblicate in sedi e collane prestigiose e dimostrano una buona competenza d’analisi testuale e filologica. 
La consistenza complessiva dell’attività di ricerca è adeguata. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
SUFFICIENTE. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata 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. Buono è il suo percorso formativo.  
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 a 5 progetti editoriali e fa parte di 3 comitati di 
redazione di riviste specializzate. Non presenta attività didattica universitaria. 
A partire dal 2006 ha una produzione scientifica non sempre continuativa, ma complessivamente discreta: 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. La candidata 
dichiara in corso di stampa 3 volumi di cui 1 monografia, 1 curatela e 1 bibliografia. L’attività convegnistica è limitata alla 
partecipazione a 2 convegni internazionali e 1 convegno nazionale. 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato 12 pubblicazioni; si tratta prevalentemente (2, 3, 6 rivista A, 8 e 10) di attività di 
edizione critica e sulla critica genetica di autori del tardo Ottocento tra cui spicca il 2, l’edizione critica di “Marthe” di Huysmans per la 
Bibliothèque de la Pléiade; nell’edizione critica di “Là-bas” nello stesso volume (3) la candidata appare come secondo autore e non è 
possibile determinare appieno il suo apporto al lavoro; sempre a Huysmans sono dedicati gli articoli 1 (contributo in corso di 
pubblicazione in una rivista nazionale A dove si indaga il rapporto della scrittura con l’arte del ritratto); si tratta di un articolo 
convincente in cui la candidata raccoglie e approfondisce alcune tematiche precedentemente affrontate. Nei contributi 4 (dedicato a 
Huysmans critico d’arte), 5 (sull’attualità della ricerca sullo scrittore), 7 (sulla ricezione italiana di Huysmans, rivista A), 9 (sul legame 
con Paul Signac) le stesse tematiche sono trattate in modo più circoscritto. Nei contributi 11 (rivista A) e 12 (rivista A), così come nella 
tesi di Dottorato viene trattata la questione dell’orientamento religioso dello scrittore. Le pubblicazioni presentate per la valutazione, 
talora in sedi prestigiose, rivelano buone doti analitiche.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
SUFFICIENTE. 
 
Allegato al verbale n. 3  
 
Firmato Prof. Elisa Bricco 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Ferraro membro designato dal Dipartimento 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 alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 18 gennaio e 22 

gennaio 2022 e di concordare con il contenuto dei verbali n. 3 (e relativo allegato 1) e n. 4 (Relazione 

finale).  

 
Lì 22 gennaio 2022   

 
                                          

 
 




