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VERBALE 
DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI  E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E II FASCIA DEL 27 GIUGNO  2018 
 

Il giorno mercoledì 27 giugno 2018, alle ore 10:06, presso l’aula “M” 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 (esclusiva attività di ricerca 

scientifica ai sensi dell’art. 17 - D.P.R. 382/1980). 
   

11 POPPI Franca X   
12 SILVER Marc X   

 
PROFESSORI ASSOCIATI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
GIUST. 

ASSENTE 
INGIUSTIF. 

 
13 BERTUCELLI Lorenzo  X  
14 BONI Stefano X   
15 CAPRA Daniela  X  
16 COLIVA Annalisa 

(aspettativa ai sensi dell’art. 7 Legge 240/2010) 

 In aspettativa  

17 DIANI Giuliana X   
18 FIORANI Flavio Angelo    
19 FUMAGALLI Elena  X   
20 GANDINI Leonardo   X 
21 GIACOBAZZI Cesare   X 
22 IERVESE Vittorio X   
23 KRETSCHMER Ernst  X  
24 MARGUTTI Piera X   
25 NASI Franco X   
26 PREITE Chiara X   
27 RASINI Vallori  X  
28 ROBUSTELLI Cecilia X   
29 STALTERI Marcello Domenico  X  
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Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, il prof. 
Giovanni Bonifati 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.18 presenti, come 
risulta dall’allegato in apertura alle h. 10:06), il Direttore dichiara aperta la seduta sui seguenti punti 
all’o.d.g: 

 
1. Approvazione del verbale del 16.5.18 ristretto ai professori di I fascia (riservato ai soli professori 

di I fascia ) 
2. Approvazione del verbale del 16.5.18 ristretto ai professori di I e II fascia 
3. Approvazione atti della procedura valutativa (artt. 18 e 24 legge 240/2010) per la copertura di 1 

posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/12  con chiamata del candidato 

 
Escono i professori di II fascia. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 16.5.2018 RISTRETTO  AI PROFESSORI DI I FASCIA 

(riservato ai soli professori di I fascia) 
 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 
2018, pubblicato nell'area riservata del sito del Dipartimento in data 21 maggio 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Entrano i professori di II fascia. 
 

 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 16.5.2018 RISTRETTO  AI PROFESSORI DI I E II FASCIA 

 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 

2018 ristretto ai professori di I e II fascia, pubblicato nell'area riservata del sito del Dipartimento in data 21 
maggio 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

3. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (ar tt. 18 e 24 legge 240/2010) PER 
LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE di II FASCIA NEL S.S.D. L-LIN/12 CON 
CHIAMATA DEL CANDIDATO. 

 
Il Direttore 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’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E 
STORICO-ARTISTICHE, macrosettore: 10/L – ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA, settore 
concorsuale: 10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, 
settore Scientifico disciplinare: L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE, bandita con 
avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 172 del 06.4.2018, rep. 8, pubblicato il 06.4.2018, ha 
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concluso i propri lavori ed ha presentato i verbali di cui all’allegato n° 1, composto di n° 12 pagine. 
La Commissione, riunitasi in via telematica, ha altresì trasmesso le dichiarazioni di partecipazione alle 
sedute dei componenti (allegato n° 2, composto di n° 6 pagine) .  

 
La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.3.18, ha redatto 

il seguente giudizio collegiale sul candidato Davide MAZZI :  
 

“Il Dott. Davide Mazzi è in servizio dal 2008 in qualità di Ricercatore nel SSD L-LIN/12 presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sede presso cui 
aveva conseguito anche il titolo di Dottore di Ricerca in Lingue e Culture Comparate nel 2005 con la tesi 
“The Argumentation of Courts; a Linguistic Study”; nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione alla seconda fascia 
nel settore concorsuale 10/L1. In precedenza ha prestato servizio come docente titolare di contratto presso 
le Università di Trento e Milano Statale. 

Le 12 pubblicazioni presentate per la valutazione, la cui collocazione editoriale è in gran misura di 
respiro internazionale, sono del tutto pertinenti e coerenti con il settore concorsuale. Gli ambiti di indagine 
del candidato riguardano in particolare studi di argomentazione, analisi del discorso, e linguistica dei 
corpora; i suoi casi di studio vertono primariamente sul discorso specialistico e accademico. Quasi tutte le 
pubblicazioni evidenziano anche un forte radicamento alle teorie dell’argomentazione e dei generi. Di 
particolare interesse e rilievo sono due monografie, The Theoretical Background and Practical Implications 
of Argumentation in Ireland e The Other’s Gaze. The Discursive Construction of Journalists: Professional 
Identity Across Italy and the U.S., che prestano attenzione alle specificità argomentative in contesti culturali 
variegati (Irlanda, Italia, Stati Uniti) e generi testuali diversi.   

Il candidato ha partecipato a vari progetti di ricerca, compresi due PRIN (2005/07 e 2010/12) e un 
COFIN (2003/05). Attualmente partecipa al PRIN (2017-19) “Knowledge Dissemination Across Media in 
English: Continuity and Change in Discourse Strategies, Ideologies, and Epistemologies” e per il progetto 
esamina la stampa quotidiana irlandese in chiave storica, individuando le scelte lessicali e le strategie 
retoriche riguardo alla rappresentazione del Gaeltacht. Va segnalata anche una collaborazione 
internazionale con la Prof.ssa Susan Hunston (University of Birmingham, UK) per l’ottenimento di una 
Marie Curie Fellowship (2013 e 2014), progetto che è arrivato alla fase finale di selezione. 

Il Dott. Mazzi ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore e ha 
svolto attività di peer-reviewing per dieci riviste specializzate di alto profilo scientifico e due importanti 
editori internazionali (Benjamins e MacMillan). Inoltre ha fatto parte di Comitati Organizzativi e Scientifici 
di numerosi convegni ed eventi di rilievo internazionale, tra i quali CLAVIER (Modena 2013) e LADES 
(Firenze 2018). 

Il curriculum del candidato si caratterizza per un lodevole impegno sia didattico sia istituzionale.  Sul 
piano didattico il Dott. Mazzi ha sempre accettato un carico ben al di sopra delle ore richieste, suddivise 
spesso su 4 corsi e tra due facoltà/dipartimenti diversi. Sempre all’interno dell’Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia ha assunto ruoli di coordinamento sia per la Facoltà di Medicina e Chirurgia sia presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, al quale afferisce. A Medicina e Chirurgia, oltre al suo regolare 
insegnamento, dal 2008 è coordinatore unico della didattica di inglese compresa quella dei Collaboratori 
Esperti Linguistici per i quattro dipartimenti della Facoltà. È stato inoltre Membro del Collegio di Dottorato 
della Scuola di Dottorato in “Medicina Clinica e Sperimentale” (2007-2008). Ha ricoperto diversi ruoli 
all’interno del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, tra i quali quello di membro della Commissione 
per la prova d’ammissione al Corso di Studi in “Lingue e Culture Europee” (2008 ad oggi) e quello di 
rappresentante del Dipartimento presso il Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo. Ha infine ricoperto il 
ruolo di Vice-Direttore del Centro Linguistico di Ateneo dal novembre 2013 al novembre 2014. 

Il tipo, la numerosità e la continuità degli incari chi assunti in ambito didattico e 
amministrativo, l’elevata qualità dei titoli presen tati, nonché delle pubblicazioni scientifiche 
selezionate dal candidato ai fini di questa valutaz ione comparativa permettono di esprimere un 
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giudizio pienamente positivo in merito alla sua ido neità a ricoprire il ruolo di professore di 
seconda fascia nel SSD L-LIN/12. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, 
nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso,  la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a 
ricoprire il posto di professore di seconda fascia il sottoelencato candidato: 

 
MAZZI Davide .” 
 

Il candidato Davide MAZZI è stato dichiarato idoneo a ricoprire il posto di professore associato 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6. 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro 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’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-
ARTISTICHE, macrosettore: 10/L – ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA, settore concorsuale: 
10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore Scientifico 
disciplinare: L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE, bandita con avviso del Direttore 
del Dipartimento, prot. n° 172 del 06.4.2018, rep. 8, pubblicato il 06.4.2018.  

 
Il Consiglio di Dipartimento rileva che la figura professionale del candidato Davide MAZZI  

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 scientifico:  
Si richiedono competenze in uno o più ambiti specifici appartenenti al SSD in questione, con 

particolare riferimento all’analisi dei generi testuali e dei linguaggi specialistici e accademici nonché alle 
teorie del discorso argomentativo in contesti disciplinari, istituzionali e professionali. Tali competenze, 
che si intendono basate anche su metodologie che si avvalgono delle moderne tecnologie digitali, come 
ad esempio i corpora elettronici, devono essere comprovate da adeguata attività di studio e 
pubblicazione.  

Tipologia dell'impegno didattico:  
La posizione comporterà un’attività didattica nel settore della lingua inglese, dove il candidato 

dimostri di operare fornendo ai partecipanti un solido bagaglio di competenze e capacità critica 
nell’analisi di testi e varietà della lingua inglese a cavallo di più contesti d’uso, di natura sia accademica 
che professionale. E' richiesta un'adeguata esperienza di insegnamento in contesti universitari e la 
capacità di assumere funzioni organizzative nel Dipartimento e nell’Ateneo. 

 
Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali delibera 

all’unanimità la chiamata del dott. Davide MAZZI  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 la presa di servizio del dott. Davide MAZZI nel ruolo 

predetto a decorrere dal 1° novembre 2018. 
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Il Consiglio, nella prima seduta utile allargata a tutte le componenti, procederà alla ridefinizione 
del compito didattico del prof. Mazzi. 

 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:27. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

La Segretaria verbalizzante       Il Direttore  
(F.to sig.ra Simonetta Bertoni)             (F.to Prof. Giovanni Bonifati) 
                   


