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ESTRATTO DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E II FASCIA DEL 4 GIUGNO 2015 

 

Il giorno giovedì 4 giugno 2015, alle ore 10, presso l’aula B del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali, si è riunito il Consiglio di Dipartimento ristretto ai soli professori di I e II 

fascia  

Partecipano alla riunione i seguenti 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
GIUST. 

ASSENTE 
INGIUSTIF. 

 
1 BAGNOLI Carla  X  
2 BARALDI Claudio X   
3 BELLATI Giovanna X   
4 BONDI Marina X   
5 BONIFATI Giovanni X   
6 BOTTI Alfonso  X  
7 CIPOLLONI Marco X   
8 GAVIOLI Laura X   
9 HORNUNG Antonie  X  
10 LA VERGATA Antonello  X  
11 SIGNOROTTO Giovanni Vittorio   X 
12 SILVER Marc  X  
13 VITI Fabio (congedo ex art. 17 D.P.R. 382/80)    

 
PROFESSORI ASSOCIATI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
GIUST. 

ASSENTE 
INGIUSTIF. 

- 
14 BERTUCELLI Lorenzo   X 
15 CASELLI Gian Paolo   X 
16 COLIVA Annalisa X   
17 FIORANI Flavio Angelo X   
18 FUMAGALLI Elena  X   
19 GANDINI Leonardo X   
20 GIACOBAZZI Cesare X   
21 KRETSCHMER Ernst  X  
22 PISTOLESI Elena X   
23 POPPI Franca X   
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24 PREITE Chiara X   
25 ROBUSTELLI Cecilia X   
26 STALTERI Marcello Domenico   X 
27 TONGIORGI Duccio X   

 
Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, la 

prof.ssa Marina Bondi e la sig.ra Simonetta Bertoni, responsabile amministrativo per la ricerca 
ed il funzionamento incaricata a detta funzione. 
Constatata la validità dell’assemblea, (maggioranza assoluta degli aventi diritto n. 16 
presenti, come risulta dall’allegato in apertura alle h. 10,00) la Presidente dichiara aperta la 
seduta sui seguenti punti all’o.d.g: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del Consiglio del 5 marzo 2015 
3. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, legge 240/2010) per 

la copertura di 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/12 e chiamata del 
candidato 

4. Procedure valutative per la copertura di n° 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-
DEA/01 e di n° 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-FIL/03 

5. Varie ed eventuali 
 

- OMISSIS - 

 
3. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6, 

LEGGE 240/2010) PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA 

NEL S.S.D. L-LIN/12 E CHIAMATA DEL CANDIDATO 

 
La Direttrice informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di 

n° 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 
24, comma 6, della legge 240/10, per l’area: 10 – Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche, macrosettore: 10/L Anglistica e Angloamericanistica, settore concorsuale: 
10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e angloamericana, settore scientifico-disciplinare: 
L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua inglese, bandita con avviso del Direttore del 
Dipartimento, prot. n° 1 del 7.1.2015, rep. 2, pubblicato il 7.1.15, ha concluso i propri lavori 
ed ha presentato i verbali di cui all’allegato n° 1, composto di n° 8 pagine. La Commissione, 
riunitasi in via telematica, ha altresì trasmesso le dichiarazioni di partecipazione alle sedute dei 
componenti (allegato n° 2, composto di n° 8 pagine).  

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 4.2.15, ha 
redatto il seguente giudizio collegiale sulla candidata Giuliana DIANI:  

“Giuliana Diani è Ricercatore confermato di Lingua Inglese e Traduzione (L-LIN/12) (in 
servizio dal 18/01/2005) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di 
II fascia, SSD L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese l’8/8/2014. 

Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Pisa, il Diploma di 
Master (M.A.) in “Language Studies” all’Università di Lancaster (Regno Unito), ha ottenuto il 
Dottorato di Ricerca in “Linguistica delle Lingue Moderne (Inglese)” presso l’Università di Pisa 
nel 2004. Nell’ambito delle attività del Dottorato nel 2003 è stata Visiting Research Fellow 
presso l’Università di Manchester. 
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Ha svolto un’intensa attività didattica presso l’università di appartenenza, ed 
occasionalmente anche in università straniere. Presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
ha svolto diversi incarichi: dal 2013 è Referente del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e Percorsi 
Abilitanti Speciali (PSA) nell’ambito della formazione degli insegnanti di inglese per la classe 
A345 (Inglese alle medie) e dall’a.a. 2014/2015 è membro del Comitato Scientifico del Corso 
di perfezionamento CLIL per la lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado.  

Dal 2013 è Segretaria del Centro di Ricerca Interuniversitario CLAVIER “Corpus and 
Language Variation in English Research” e ha svolto attività di valutatore ANVUR.  

La candidata ha svolto un percorso di ricerca continuativo e coerente con le tematiche 
del settore concorsuale. Ha partecipato a quattro progetti PRIN, ha presentato numerose 
relazioni a convegni nazionali ed internazionali, svolge attività di referee per riviste e case 
editrici internazionali. Presenta 15 pubblicazioni riguardanti aspetti del discorso accademico 
scritto in particolari generi testuali (l’abstract, il review article). A partire da questo filo 
conduttore e da questo tipo di dati la candidata esplora aspetti legati all’analisi cross-linguistica 
(inglese-italiano), alla variazione del genere, al discorso nel rapporto scrittore-lettore, 
all’identità, nonchè aspetti pragmatici legati all’espressione della presa di posizione dell’autore. 
Un altro filone di ricerca sviluppato dalla candidata riguarda l’analisi del discorso legale, 
affrontato in chiave comparativa-contrastiva Inglese/Italiano nello studio sui contratti. Una 
terza area di indagine può essere identificata nello studio delle variazioni linguistiche attraverso 
generi e culture, nel quale la candidata ha raggiunto risultati apprezzabili. Anche l’attività 
didattica, in Italia e all’estero, è di ottimo livello. 

La produzione scientifica della candidata si distingue per contenuti e metodologia. La 
ricerca è condotta in parte sulla base degli strumenti metodologici forniti dalla corpus linguistics 
(in particolare per quanto riguarda i corpora di dati “specialistici”), in parte secondo criteri di 
analisi del discorso, all’interno di un quadro di analisi pragmatica. Sotto il profilo metodologico 
ha quindi integrato tecniche quantitative e qualitative di analisi del discorso, raggiungendo 
risultati significativi.  

Nel complesso emerge il profilo di una studiosa attenta e capace, ben inserita in vari 
gruppi di ricerca, che ha saputo nel tempo lavorare con continuità e con risultati pregevoli. 

Il giudizio della commissione è pertanto pienamente positivo.” 
 

La candidata Giuliana Diani è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto di professore 
associato mediante chiamata ex art. 24, comma 6. 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminato il verbale sopra indicato e constatata la sua 
regolarità, approva gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la 
copertura di n° 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 
1, e dell’art. 24, comma 6, della legge 240/10, per l’area: 10 – Scienze dell’Antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, macrosettore: 10/L Anglistica e Angloamericanistica, settore 
concorsuale: 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e angloamericana, settore 
scientifico-disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua inglese, bandita con avviso 
del Direttore del Dipartimento, prot. n° 1 del 7.1.2015, rep. 2.  

Il Consiglio di Dipartimento rileva che la figura professionale della candidata Giuliana 
DIANI risponde a tutte le esigenze di impegno didattico e scientifico indicate nell’avviso della 
procedura valutativa che si richiamano qui di seguito: 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

Tipologia di impegno scientifico: Si richiedono conoscenze metodologicamente sicure 
e comprovate da adeguata attività di studio in uno o più ambiti specifici appartenenti al SSD in 
questione, con particolare riferimento ai settori dell’analisi del discorso e dei linguaggi 
specialistici, anche in ottica contrastiva, nell’ambito del discorso accademico e professionale. 
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E' richiesta un'ottima padronanza della lingua inglese e un'adeguata esperienza di 
insegnamento in contesti universitari.  

Tipologia dell'impegno didattico: La posizione, richiesta per esigenze di Ateneo, 
comporterà un’attività didattica rivolta sia a corsi di laurea di base che magistrali, con 
particolare riferimento agli aspetti testuali e comunicativi della lingua inglese, anche in contesti 
specialistici. 

Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali 
delibera all’unanimità la chiamata della dott.ssa Giuliana DIANI a coprire il posto di seconda 
fascia per il settore scientifico – disciplinare L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua inglese 
del Dipartimento di Studi linguistici e culturali. 

Il Consiglio di Dipartimento chiede altresì che la presa di servizio della dott.ssa DIANI 
nel ruolo predetto possa avvenire nel più breve tempo possibile. 
 

- OMISSIS - 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,34. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Segretaria verbalizzante     La Direttrice  

(Sig.ra Simonetta Bertoni)     (Prof.ssa Marina Bondi) 

(f.to Sig.a Simonetta Bertoni)     (f.to Prof.ssa Marina Bondi) 

 
  

 

 


