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VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E II FASCIA DEL 21 NOVEMBRE 2018 

 
Il giorno mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 10:00, 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 BONDI Marina   X 
4 BONIFATI Giovanni  X  
5 BOTTI Alfonso    X 
6 CIPOLLONI Marco   X 
7 FUMAGALLI Elena  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 X   
19 GANDINI Leonardo X   
20 GIACOBAZZI Cesare X   
21 IERVESE Vittorio X   
22 KAUNZNER Ulrike Adelheid X   
23 MARGUTTI Piera  X  
24 MAZZI Davide 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. 
Lorenzo Bertucelli 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.19 presenti, come 
risulta dall’allegato in apertura alle h. 10:00), il Direttore dichiara aperta la seduta sui seguenti punti 
all’o.d.g: 

 
1. Approvazione del verbale del 10.10.18 ristretto ai professori di I e II fascia 
2. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24 comma 5, legge 240/2010) per la copertura di 

1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/14 con chiamata del candidato 

 
 
1.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 10.10.2018 RISTRETTO AI PROFESSORI DI I e II FASCIA  

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre 
2018, pubblicato nell'area riservata del sito del Dipartimento in data 19.11.2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

2. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24 comma 5, legge 240/2010) 

PER LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE di II FASCIA NEL S.S.D. L-LIN/14 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 degli  artt.18 e 24 della legge 240/10, per l’area: 10 – 
SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, macrosettore: 
10/M – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE E SLAVE, settore concorsuale: 10/M1 – 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE, settore scientifico disciplinare: L-LIN/14 – 
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. 
n° 433 del 19.9.2018, rep. 9, pubblicato il 19.9.2018, ha 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 19.9.18, ha redatto 

il seguente giudizio collegiale sul candidato Vincenzo GANNUSCIO:  
 
“Il candidato Vincenzo Gannuscio si è laureato e addottorato presso l’Università degli studi di Palermo, 
dove ha goduto di un assegno triennale di ricerca nell’ambito del SSD L-LIN/14. Ha inoltre conseguito 
l’abilitazione all’insegnamento di Lingua e Civiltà tedesca (classe A545/A546) e il Prüferzertifikat del 
Goethe Institut di tutti i livelli del EFR (A1 - C2). 
Presenta un curriculum caratterizzato da una ricca e diversificata esperienza didattica universitaria, 
acquisita come docente a contratto presso l’Università di Palermo e quale Ricercatore a tempo determinato 
(A) presso la Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa dell’Università degli 
Studi di Catania, e quindi dal 2015 quale Ricercatore a tempo determinato (B) presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. 
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In ciascuna sede ha fatto parte di numerose commissioni (fra cui: Orientamento, Erasmus, Prova di 
ammissione, Riesame ciclico). 

 

1 Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Presso le Università di Palermo, Ragusa/Catania il candidato dal 2008/2009 ha tenuto numerosi corsi di 
Lingua e Traduzione tedesca, su vari livelli e ha insegnato Storia della Lingua tedesca. Presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia Vincenzo Gannuscio 
ha assunto responsabilità didattiche che hanno superato di gran lunga il consueto minimo di 60 ore/anno. 
È titolare del corso "Lingua tedesca" del primo anno, ha regolarmente impartito una parte delle lezioni del 
"Laboratorio di traduzione-lingua tedesca" (3° anno, LCE) e ha tenuto un corso nella Laurea Magistrale 
LICOM. Si aggiungono un corso di sostegno per principianti con OFA e un corso di "Lingua tedesca" presso 
il Dipartimento di Economia. A partire dall'a.a. 2018/19 impartisce anche il corso del primo anno di LACOM. 
Il candidato è responsabile dell'organizzazione e della realizzazione degli esami OFA per tedesco, 
conduce le tre prove OFA all’anno e tutte le prove scritte e orali di profitto con coscienza e grande 
dedizione. È stato ed è relatore di molte tesi dei CdS in LCE e LACOM e correlatore di molte altre. 
Estremamente positivo il giudizio degli studenti nei questionari ufficiali. 
Il candidato prepara i compiti di tedesco per gli esami OFA e le prove di ammissione per i CdS in LCE e 
LACOM e si è già reso insostituibile durante lo svolgimento di tali prove. Ha collaborato nella stesura del 
Riesame annuale e ciclico di LCE. Dal 2018/19 fa parte del gruppo AQ di LCE. 
 

2 Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 

Nelle sue attività di ricerca scientifica, intense e continue nel tempo, il Vincenzo Gannuscio ha affrontato 
diversi temi di interesse per il SSD L-LIN 14, dimostrando approfondite conoscenze degli argomenti trattati 
e sicurezza metodologica. È intervenuto, in qualità di relatore, a diversi convegni nazionali e internazionali. 
 

2.1 Partecipazione a gruppi di ricerca e in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

Il candidato, nell’ambito del suo dottorato, ha svolto un soggiorno di ricerca presso l’Institut für deutsche 
Sprache, Mannheim, dove è riuscito a gettare le basi per una cooperazione stabile, di cui beneficia durante 
i suoi regolari soggiorni di ricerca presso l'istituto fino a tutt’oggi. Ha preso parte a tre progetti di ricerca: 1) 
Progetto FIR 2015 (SDS Ragusa), Guerre, conflitti e crisi all'origine di contaminazioni tra culture e lingue: 
formazione di nuovi "confini" e di nuove espressioni culturali e linguistiche; 2) Progetto FAR 2016 (DSLC 
Modena), La questione gender nei linguaggi dei giovani; 3) DAAD-Hochschuldialog mit Südeuropa 2017: 
Sprach(kritik)kompetenz als Mittel demokratischer Willensbildung. Sprachliche In- und 
Exklusionsstrategien als gesellschaftliche Herausforderung.  
Ha inoltre coorganizzato i convegni del 2016, 2017 e 2018 tenuti a Modena in occasione della Giornata 
delle lingue europea e ha partecipato con workshops e relazioni. A parte di queste attività scientifiche ha 
partecipato in qualità di relatore a cinque convegni nazionali e a tre convegni internazionali, di cui il più 
recente in Svizzera dove è diventato membro del gruppo di ricerca internazionale fP (Pragmatica 
funzionale). 
 

2.2 Pubblicazioni 

Le pubblicazioni del candidato, presentate per la valutazione, dimostrano una costante crescita e maturità 
scientifica, offrono un ricco ventaglio di temi nonché osservazioni interessanti che contemplano anche il 
confronto tra il Tedesco e l’Italiano. Gli interessi di ricerca vertono soprattutto sull’ortografia, anche in ottica 
diacronica, e sulla funzionalità e sulle strategie nell’uso della negazione in tedesco nonché, più 
recentemente, sul linguaggio persuasivo della propaganda. A questo si aggiungono studi su questioni di 
gender, sul plurilinguismo e sul linguaggio turistico. Si tratta di lavori in buona parte innovativi, affrontati 
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con profondità di analisi, chiarezza metodologica e maturità di pensiero. Le sedi di pubblicazione sono 
buone, e per quanto riguarda le pubblicazioni più recenti, anche di rilievo internazionali. 
In conclusione, il candidato, stimato e ben integrato nel Dipartimento di Studi linguistici e culturali, presenta 
un curriculum vitae et studiorum di tutto rispetto relativamente al posto oggetto di questa valutazione. I 
temi di ricerca, il costante sviluppo dell’interesse scientifico su argomenti didatticamente rilevanti per il 
settore L-LIN/14, il suo impegno didattico nonché la dedizione con cui segue le studentesse e gli studenti, 
l’orientamento internazionale e l’apertura verso nuovi approcci teorici caratterizzano una personalità che 
soddisfa pienamente i requisiti necessari per coprire un posto di professore associato. 
 

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: 

GANNUSCIO Vincenzo.” 
 

Il candidato Vincenzo GANNUSCIO, ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett.b), della L.240/2010, al termine del triennio contrattuale, è stato dichiarato idoneo a 
ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge 
240/10. 

Visto il D.R. del 03.06.2014 prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento 
dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240” in particolare l’art 9 del regolamento medesimo, 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 degli artt. 18 e 24 della legge 240/10, per l’area: 10 – SCIENZE 
DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, macrosettore: 10/M – 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE E SLAVE, settore concorsuale: 10/M1 – LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE, settore Scientifico disciplinare: L-LIN/14 – LINGUA E 
TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 433 del 
19.9.2018, rep. 9, pubblicato il 19.9.2018.  

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

all’unanimità la chiamata del dott. Vincenzo GANNUSCIO a coprire il posto di seconda fascia per il settore 
scientifico – disciplinare L-LIN/14 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA del Dipartimento di 
Studi linguistici e culturali. 

 
Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio del dott. Vincenzo GANNUSCIO nel ruolo 

predetto a decorrere dal 30 dicembre 2018. 
Il Consiglio conferma il compito didattico già assegnato al prof. Vincenzo GANNUSCIO con 

delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.03.2018. 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:23. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
La Segretaria verbalizzante       Il Direttore  
(F.to sig.ra Simonetta Bertoni)                     (F.to Prof. Lorenzo Bertucelli) 
__________________________      _______________________ 


