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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI 
MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA (L-LIN-14), 
BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 
 
Il giorno 15/11/2021 alle ore 12, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto Rep. n. 897/2021, 
prot. n. 206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Marcella Costa Ordinario di Lingua e traduzione tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE – 
 LINGUA TEDESCA 

 presso l’Università degli Studi di Torino 

  

- Prof. Sandro Moraldo Associato di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof. Giovanni Sampaolo Ordinario di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università di Roma Tre 

  

 
 
In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente: per 
l’individuazione del Presidente: maggiore anzianità nel ruolo (P.O.); per l’individuazione del 
segretario: minore ruolo rivestito e/o minore anzianità ( P.A., P.O.). 

 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone: 
 
- Prof.ssa Marcella Costa Ordinario di Lingua e traduzione 

tedescatedesca_________________  tedesca presso l’Università degli Studi di Torino; 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Sandro Moraldo  Associato di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università degli Studi di Bologna 
B Bologna_______________  SEGRETARIO 

 
La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e prende 
atto che la stessa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo 
criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal 
D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. 
 
La commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica con la commissione i candidati comparativamente più meritevoli, in 



misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 
unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 

 
Prende atto altresì che ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina della 
figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
(D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16.07.2020) la commissione procede all’attribuzione di un 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione 
a seguito della stessa e, pertanto, provvede a definire dei criteri oggettivi di valutazione che si 
allegano (Allegato 2) al presente verbale.  
 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto 
di interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (allegato 1) 
 
In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il competente 
Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli e le 
pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere una discussione dei 
titoli e della produzione scientifica davanti alla commissione e, a tal fine, saranno convocati dal 
competente Ufficio a mezzo avviso pubblico su Albo on line di Ateneo e sul sito web dell’Ufficio 
Selezione e Sviluppo Risorse Umane, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con 

almeno 15 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla. 
 

I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno, altresì, la prova orale volta all’accertamento delle 
conoscenze linguistiche. 

 
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione, previa valutazione 
comparativa espressa mediante la formulazione di un giudizio, con propria deliberazione assunta 
dai componenti indicherà l’idoneo della presente procedura di valutazione, sulla base delle 
valutazioni espresse che costituiscono parte integrante del relativo verbale. 

 
Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, 
l’ufficio competente darà accesso alla commissione alle domande presentate dai candidati sulla 
piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

 
La Commissione fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 
04/01/2022 (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della 
Commissione, salvo proroga). 

 
Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale all’ufficio per 
i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail 
ufficio.concorsidocenti@unimore.it   

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14 e la Commissione viene 
riconvocata dalla Presidente in data 30 novembre alle ore 14, successivamente all’avvenuta 
pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Marcella Costa 

mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it


ALLEGATO 2 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA-REGGIO-EMILIA PER 
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA TEDESCA (L-LIN/14), BANDITA CON 
DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 
 

Criteri di valutazione 
 
La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione 
dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito. 
  
La Commissione decide che verranno valutati soltanto i titoli e le pubblicazioni attinenti al settore 
scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso.  
 
La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:   

 

 Punti 

a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o 
all'estero  

max punti 8 

Attinente                                          max PUNTI 8  

Parzialmente Attinente                 max PUNTI 5  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;  max punti 8  
 

Punti 1 per ogni semestre di attività didattica (o parte di esso) svolta 
in Italia  
Punti 2 per ogni semestre di attività didattica (o parte di esso) svolta 
all’estero 

 

c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca  presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

max punti 5 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

max punti 8 

Punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca internazionali 
Punti 1,5 per partecipazione agli stessi 
Punti 1 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali 
Punti 0,5 per partecipazione agli stessi 

 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 9 

Punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno come relatore  

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Punti 1 per ogni premio o riconoscimento (nazionale e/o 
internazionale) 

 

 
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 



 
La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, 
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 
 
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti 
criteri: 

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; (PER OGNI 
PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI  3) 

 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; (PER OGNI 
PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI 1) 

 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica. (PER OGNI PUBBLICAZIONE  MAX PUNTI 1) 

 

Per lavori pubblicati con uno o più co-autori il punteggio attribuito verrà frazionato. La 
Commissione non procederà a valutare le pubblicazioni in collaborazione con uno o più autori 
qualora non sia chiaramente indicato l'apporto individuale del candidato.  

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le 
commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 
data di scadenza dei termini delle candidature  

1. numero totale delle citazioni;  

2. numero medio di citazioni per pubblicazione;  

3. "impact factor" totale;  

4. "impact factor" medio per pubblicazione;  

combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
del candidato (indice di Hirsch o simili)  

 

pertanto la commissione utilizzerà gli indici di seguito riportati (tutti o alcuni di essi anche in 
combinazione):  

 

Esempio:  

1. numero totale delle citazioni;  

2. "impact factor" totale;  



La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto 
non si faccia ricorso agli indicatori come sopra riportati, decide di non ricorrere all’utilizzo dei 
predetti indici. 

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 20 minuti per illustrare i titoli e 
le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento, ove previsto, della conoscenza 
della lingua straniera. 



ALLEGATO 1 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI 
MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/14, BANDITA 
CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021  
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 
 
Il sottoscritto Prof. Sandro Moraldo l'Università degli Studi di Bologna nato a Bordighera (IM) il 27 
settembre 1959 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata 
con Decreto Rettorale del 04/08/2021 - prot. nr. 206232 - rep. nr. 897/2021,  consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 
X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela 

e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità 
abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 
novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 
gennaio 2020, n. 25). 

 
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

 
ln fede, 
16.11.2021 
 
prof. Sandro Moraldo presso l'Università degli Studi di Bologna 
 
 

(FIRMA)    
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 













 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E 
TRADUZIONE TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 
 
IL  SOTTOSCRITTO Sandro Moraldo, 
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
LA NOMINA DI N. 1 RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART, 24 b PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E 
TRADUZIONE TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021,  
CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E NE SOTTOSCRIVE IL VERBALE A FIRMA DELLA 
PRESIDENTE PROF.SSA COSTA. 
 

IN FEDE 

 

18 novembre 2021 

 

                                                                                FIRMA  

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI 
MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA (L-LIN-
14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 
 
Il giorno 30/11/2021 alle ore 13,30 in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto Rep. n. 
897/2021, prot. n. 206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Marcella Costa Ordinario di Lingua e traduzione tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE – 
 LINGUA TEDESCA 

 presso l’Università degli Studi di Torino 

  

- Prof. Sandro Moraldo Associato di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof. Giovanni Sampaolo Ordinario di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università di Roma Tre 

  

 
 

In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e delle 
relative domande resi disponibili sulla piattaforma informatica PICA dal competente ufficio 
dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale). 

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi 

d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di 

conflitto di interesse, come da dichiarazione  (allegato n. 2 al verbale). 
 
La commissione prende atto del fatto che il numero dei candidati è inferiore a sei e 

dichiara pertanto gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal 
regolamento e dal bando prima citati.  

La commissione prende atto della rinuncia del dott. Gianluca Cosentino (Prot n. 284534 del 
29/11/2021).  

I candidati DE LIO IRENE, FERRON ISABELLA, FURNERI VALERIO, VLASTA SANDRA 
CHRISTINE saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scientifica il giorno 
20 dicembre alle ore 14  in modalità telematica al seguente link: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=md6652bacd82f63f251149730e4997a31  

 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=md6652bacd82f63f251149730e4997a31


  
Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale 

all’ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente 
indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it   

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14,45 e la 

Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 20 dicembre alle ore 14. 
 
Il Presidente 
Prof.ssa Marcella Costa 



Allegato 1 – elenco candidati 
DE LIO IRENE 
FERRON ISABELLA 
FURNERI VALERIO 
VLASTA SANDRA CHRISTINE 

 
 



Allegato 2 al verbale 2

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 
N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 
129113 del 08/06/2021
NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa presso l'Università degli Studi di Torino nato/a a Torino il 24/07/1971 
nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
897/2021, prot. N. 206232 del 4/8/2021,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle 
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado;
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che 
mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla 
quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del 
giudizio del commissario; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né 
rapporti di credito o debito.

ln fede,
30/11/2021

prof..Marcella Costa  presso l'Università degli Studi  di Torino

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore
 



NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI 
INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice). 
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto; 
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito 
con una delle parti o alcuno dei  suoi difensori; 
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  
testimone,  oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  
arbitro  o  vi  ha prestato assistenza come consulente tecnico; 
  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  
di  una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  
non  riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa. 
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

 Art. 52. (Ricusazione del giudice). 
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. 
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  
giorni  prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  
o decidere  la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso 
contrario. 
   La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, 
subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari 
Art. 5, comma 2
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39
“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella 
delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti.
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui 
all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del 
componente, alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. 
Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di 
incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a 
quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La 



citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra 
un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o 
la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 
c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare 
intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri 
della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio 
professionale»
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi 
più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali 
canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme 
più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale 
esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove 
emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio 
possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la 
circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno 
dei candidati»”.

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di 
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici 



Allegato 2 al verbale 2

PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  COMPARATIVA  PER  LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO  DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI  MODENA  E  REGGIO  EMILIA  SEDE  DI  MODENA/REGGIO-
EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E 
TRADUZIONE -  LINGUA TEDESCA (L-LIN-14),  BANDITA CON 
DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Sandro M. Moraldo presso l'Università degli Studi di Bologna nato a 
Bordighera (IM) il 27 settembre 1959 nominato/a a far parte della Commissione per la 
procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 897/2021, prot. N. 206232 del 
4/8/2021,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — 
dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

X Che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  del/la  sottoscritto/a  con  alcuno 
dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

              X ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 
maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera 
ANAC del 15.01.2020, n. 25:

               x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità 
fino al quarto grado;

x Che  non  sussistono,  con  alcuno/a  dei  candidati/e,  abituali  situazioni  di 
collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che  non  sussiste,  con  alcuno/a  dei  candidati/e,  una  situazione  di  collaborazione 
scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con 
fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza 
del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che non sussistono,  con alcuno/a dei  candidati/e,  relazioni  personali,  né rapporti 
derivanti da conoscenze personali  di tale intensità da rappresentare un fattore di 
condizionamento del giudizio del commissario; 

x Che  non  sussistono,  con  alcuno/a  dei  candidati/e,  cause  pendenti,  né  grave 
inimicizia, né rapporti di credito o debito.

ln fede,
(30/11/2021)

Prof. Sandro M. Moraldo  presso l'Università degli Studi  di Bologna

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore







 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E 
TRADUZIONE TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 

 

IL  SOTTOSCRITTO Sandro Moraldo, 

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

LA NOMINA DI N. 1 RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART, 24 b PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021,  

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E NE SOTTOSCRIVE IL VERBALE A FIRMA DELLA 

PRESIDENTE PROF.SSA COSTA. 

 

IN FEDE 

 

30 novembre 2021 

 

                                                                                FIRMA  

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 
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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI 
MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA (L-LIN-
14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 
 
Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 12,30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con Decreto Rep. 
n. 897/2021, prot. n. 206232 del 04/08/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Marcella Costa Ordinario di Lingua e traduzione tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE – 
 LINGUA TEDESCA 

 presso l’Università degli Studi di Torino 

  

- Prof. Sandro Moraldo Associato di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università di Bologna 

  

- Prof. Giovanni Sampaolo Ordinario di Lingua e traduzione tedesca 

 presso l’Università di Roma Tre 

 
In apertura della seduta la Commissione prende atto che i seguenti candidati sono stati esclusi 
dalla presente procedura per difetto di requisiti: 

 
De Lio Irene, DR Repertorio n. 1433/2021, Prot n. 286457 del 01/12/2021  
Furneri Valerio,  DR Repertorio n. 1520/2021 Prot n. 297969 del 17/12/2021 

 

Alle ore 14 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati che devono sostenere la discussione. 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale, di cui costituisce parte 
integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 9 pagine). 

 
Alle ore 14 è presente nell’aula virtuale la candidata Sandra Christine Vlasta, che viene 
interrogata. Alle ore 14,15 entra la candidata Isabella Ferron, che verrà interrogata come seconda 
candidata. 
La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 20 minuti per illustrare alla 
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione. 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà assistere.  
 
Viene introdotta la dott.ssa Sandra Vlasta alla quale vengono rivolte le seguenti domande sui titoli 
e la produzione scientifica: illustrazione del percorso scientifico e del curriculum vitae (in lingua 
tedesca); tematizzazione delle varietà del parlato nella didattica universitaria della lingua tedesca; 
riflessione linguistica nelle ricerche sul multilinguismo; letture di riferimento relative alla teoria 
della traduzione; prospettive di ricerca future nella eventuale nuova posizione.   

 
Viene introdotta la dott.ssa Isabella Ferron alla quale vengono rivolte le seguenti domande sui 
titoli e la produzione scientifica: illustrazione del percorso scientifico e del curriculum vitae (in 
lingua tedesca); fraseologia e corpora nella didattica; discussione della pubblicazione su W. 
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Kaminer; attualità di W. von Humboldt in relazione alla linguistica moderna; prospettive di 
ricerca future nella eventuale nuova posizione. 

 
Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e sulle 
pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, in allegato alla seduta medesima. 
 
Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle singole 
pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo lunga, 
attenta e approfondita discussione nel corso della quale compara tra di loro tutti i candidati, 
individua idonea alla selezione la dott.ssa Isabella Ferron per le seguenti motivazioni: buona 
preparazione nelle tematiche inerenti al ssd, testimoniata da una produzione scientifica 
continuativa e differenziata rispetto agli approcci di ricerca e ai temi affrontati. La collocazione 
editoriale delle pubblicazioni assicura una adeguata diffusione delle ricerche condotte e i titoli 
presentati attestano una solida attitudine alla ricerca. L’attività didattica, sempre inerente al ssd, è 
stata svolta in modo continuativo e in diverse sedi universitarie nazionali e estere.  

 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il 
verbale con i giudizi formulati.  
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 
IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Marcella Costa 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Giovanni Sampaolo 
Prof. Sandro M. Moraldo 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI NELL’ALLEGATO AL 
VERBALE N. 3 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA 
CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021 

(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  

 
Candidata ISABELLA FERRON 

Titoli 
 

 Punti 

a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o 
all'estero  

max punti 8 

Attinente                                          max PUNTI 8 
2008 Doctor Philosophiae (Dottorato di ricerca) presso Fakultät für 
Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft,Ludwig-
Maximilians-Universität, München (Germania). Titolo della tesi: 
'Sprache ist Rede.' Ein Beitrag zur dynamischen und organizistischen 
Sprachauffassung Wilhelm von Humboldts 
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b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

max punti 8  
 

Punti 1 per ogni semestre di attività didattica (o parte di esso) svolta 
in Italia  
Punti 2 per ogni semestre di attività didattica (o parte di esso) svolta 
all’estero 

 

a.a. 2020-21: docente a contratto di lingua tedesca (Lingua tedesca III; 
40 h) Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Mediazione 
linguistica e culturale. 
 
20/3/2020-28/2/2021: docente a contratto di lingua tedesca (Lingua 
tedesca, 63 h) Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Beni 
Culturali (DBC), Padova (Italia) 
 
1/10/19-28/9/2021: docente a contratto di lingua tedesca (Lingua e 
traduzione tedesca II, 48 h) Università degli Studi di Siena (sede di 
Arezzo) – Dipartimento di Scienze della formazione, umane e della 
comunicazione interculturale (DSFUCI), Siena (Italia) 
 
dall'anno accademico 2011/12 all'anno accademico 2014/15: docente a 
contratto di lingua tedesca presso la Scuola di Giurisprudenza, sede di 
Treviso 
 
a.a. 2016/17: docente a contratto di lingua tedesca presso il 
Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (FISPPA) 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
1 
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c)  documentata attività  di  formazione  o  di  ricerca  presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  
 
01/07/2010–28/02/2011: assegnista di ricerca Dipartimento di Lingue 
e Scienze del Linguaggio - Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 
Assegnista di ricerca presso il dipartimento di Lingue e Scienze del 
linguaggio. Titolo del progetto di ricerca: Wortfeldlexikon der 

max punti 5 
 
 
1 
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deutschen Grundverben, S.S.D. L-LIN/14, docente tutor di riferimento 
prof.ssa Ulrike Kindl 
 
01/02/2019–31/05/2021: Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), 
Roma (Italia) Assegnista di ricerca all'interno del Progetto di Ricerca 
sul Plurilinguismo nell'Unione Europea e nel Mediterraneo, S.S.D. L-
LIN/14 (Progetto 8 del Piano Triennale delle Attività 2019-21). 
 
01/03/2014–30/04/2014 Ricercatrice postdoc presso l’Università di 
Potsdam, all’interno del progetto Alexander von Humboldts 
amerikanische Reisetagebücher: Genealogie, Chronologie und 
Epistemologie (Prof. Ottmar Ette)(parzialmente attinente) 

 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
0,5 
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d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

max punti 8 

Punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca internazionali 
Punti 1,5 per partecipazione agli stessi 
Punti 1 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali 
Punti 0,5 per partecipazione agli stessi 
 
2018 a oggi: Membro del gruppo di ricercar Cosmopolitanism – Justice, 
Democracy and Citizenship without borders, Centre of Philosophy, 
University of Lisbon, Prof.ssa Soraya Nour Schkell 
(https://cosmopolites.wixsite.com/cosmopolitanism).  
 
2018 a oggi: collaborazione al Progetto EUI Translators, EUI 
University, Firenze, Prof.ssa Ann Thomson (https://edit.eutec-
project.it/authentication/signin).  
 
2018-2019: Membro del gruppo di ricerca Utopie in dialogo (Università 
degli Studi di Milano, sezione curata dalla prof.ssa Rosalba Maletta).  
 
2017 a oggi: Membro del gruppo di ricerca Eine Kartographie des 
Israelkorpus (Prof.ssa Simona Leonardi), Istituto Italiano di Studi 
Germanici, Roma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
1,5 
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e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 9 

Punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno come 
relatore 
 
14/01/2021: (Università degli Studi di Padova): VII Congresso 
Internazionale di Fraseologia e Paremiologia Phrasis: partecipazione 
come relatrice con un intervento dal titolo: Fraseologismi e linguaggio 
politico. Considerazioni sull’uso dei fraseologismi nei discorsi 
parlamentari del partito politico tedesco Alternative für Deutschland 
(AfD).  
 
28-29/11/2019 (Università degli Studi di Cagliari): Convegno 
internazionale di studi “Raccontare il mondo, descrivere la natura. 
Alexander von Humboldt a 250 anni dalla nascita”, titolo della 
relazione: Il movimento degli “oggetti di natura” nel carteggio e nei 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

https://edit.eutec-project.it/authentication/signin
https://edit.eutec-project.it/authentication/signin
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diari di viaggio di Alexander von Humboldt.  
 
13-15/06/2019 (Università degli Studi di Bergamo): Convegno annuale 
AIG: Teorie, pratiche e strategie traduttive della Germanistica 
europea/ Übersetzen. Theorien, Praktiken und strategien der 
europäischen Germanistik – Titolo della presentazione: Karl Wolfskehl 
als Schriftsteller und Übersetzer.  
 
25-26/10/2018 (Università degli Studi di Milano): Convegno: 
Kontrastive Linguistik: Deutsch als Kontrastsprache.Titolo della 
presentazione: Ausgerechnet Deutschland. Wladimir Kaminers letztes 
Buch und die kulturspezifischen Elemente einer möglichen 
Übersetzung ins Italienische. 
 
8-9/05/2018 (Istituto italiano di Studi germanici, Roma): Workshop: 
“Orte und Erinnerung”. Eine Kartographie des Israelkorpus. Titolo 
della presentazione: Raumdarstellungen im Israelkorpus 
 
22-24/10/2018 (Villa Vigoni): Convegno: Die Rezension als Medium 
der Weltliteratur. Titolo della presentazione: Lessings Literaturkritik in 
seinen Rezensionen. 
 
11-12/02/2016 (Università degli Studi di Macerata): Congresso 
“Lingue e Politica” – Titolo della presentazione: La politica non pop di 
Angela Merkel.  
 
27-29/11/2014 (Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Scienze Politiche): Conferenza internazionale: Lingue, Linguaggi e 
Politica. Titolo della presentazione: Lingua e politica. La vittoria dei 
partiti nazionalisti alle elezioni europee. Uno studio linguistico e 
semiotico.  
 
14-15/02/2014 (Villa Schifanoia, Fiesole, European University 
Institute): Workshop: Translator as historical Actors. Titolo della 
presentazione: Le traduzioni di Lessing di Voltaire e Diderot. 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

9 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Punti 1 per ogni premio o riconoscimento (nazionale e/o 
internazionale) 

0 

TOT. 31 
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Candidata ISABELLA FERRON 
PUBBLICAZIONI  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Pubblicazioni presentate a) b) c)  

1. 3 1 1 5 

2.  2 1 1 4 

3.  0,5 1 1 2,5 

4. 1 0,5 0,5 2 

5.  
 

1 1 1 3 

6. 1 1 1 3 

7. 1 1 0,5 2,5 

8. 2,5 1 1 4,5 

9.  
 

1,5 1 1 3,5 

10. 
. 

2 1 1 4 

11. 
 

1 1 1 3 

12. 0 0 0 0 

   TOT. 37 

 
 

Candidata SANDRA CHRISTINE VLASTA 
Titoli 

 
 Punti 

a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o 
all'estero  

max punti 8 

Attinente                                          max PUNTI 8  

Parzialmente Attinente                 max PUNTI 5 
2008 Dr. Phil. (Dottorato di Ricerca) in Vergleichender 
Literaturwissenschaft (Letterature Comparate), presso la Abteilung fur 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Universitat Wien (Vienna, 
Austria); titolo della tesi di dottorato: Mit Engelszungen und 
Bilderspuren ein neues Selbstverstandnis erzahlen. Ein Vergleich deutsch- 
und englischsprachiger Literatur im Kontext von Migration. Votazione 
eccellente con menzione speciale (mit Auszeichnung) 
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b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o 
all'estero;  

max punti 8  
 

Punti 1 per ogni semestre di attività didattica (o parte di esso) svolta 
in Italia  
Punti 2 per ogni semestre di attività didattica (o parte di esso) svolta 
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all’estero 
 
Semestre invernale 2013/14, Johannes Gutenberg-Universitat Mainz: 
Corso di insegnamento all’interno della Laurea Magistrale (MA) 
“Weltliteratur”. Titolo del corso: "Vom Zauber der Zungen“ – 
Literarische Mehrsprachigkeit [parzialmente attinente] 
 
Semestre estivo 2012, Universitat Wien: Corso di insegnamento 
all’interno della Laurea Magistrale (MA) “Komparatistik”. Titolo del 
corso: „Vom Zauber der Zungen“ – Literarische Mehrsprachigkeit 
(insegnato insieme a Prof Dr Andrea Seidler) [parzialmente attinente] 
 

 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
1 

2 

c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca  presso 
qualificati istituti italiani o stranieri;  
 
• aprile 2020-marzo 2021: wissenschaftliche Mitarbeiterin (ricercatrice 
senior) presso il Gutenberg Institut fur Weltliteratur und 
schriftorientierte Medien, Dipartimento di Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universitat 
Mainz, Germania 
• ottobre 2017-marzo 2020: Marie-Skłodowska-Curie-Fellow (research 
fellowship dall’Unione Europea, HORIZON 2020, Grant Agreement 
No. 751378) presso il Gutenberg Institut fur Weltliteratur und 
schriftorientierte Medien, Dipartimento di Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universitat 
Mainz (Germania) e il Centre for Travel Writing Studies, Nottingham 
Trent University (Regno Unito) 
• ottobre 2016-settembre 2017: wissenschaftliche Mitarbeiterin 
(ricercatrice senior) presso il Gutenberg Institut fur Weltliteratur und 
schriftorientierte Medien, Dipartimento di Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universitat 
Mainz, Germania 
• da ottobre 2013: professoressa a contratto (vedere pagina 2 i corsi 
insegnati) presso il Gutenberg Institut fur Weltliteratur und 
schriftorientierte Medien, Dipartimento di Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universitat 
Mainz, Germania 
• novembre 2012-giugno 2015: Postdoctoral Research Fellow presso 
l’Institut fur Stadt und Regionalforschung (Institute for Urban and 
Regional Research), Osterreichische Akademie der Wissenschaften; 
collaborazione nel progetto di ricerca: “Literature on the Move” 
• ottobre 2008-settembre 2012: Universitats-Assistentin (ricercatrice 
senior) presso la Abteilung fur Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Universitat Wien, Austria 

max punti 5 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 

5 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

max punti 8 
 

Punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca internazionali 
Punti 1,5 per partecipazione agli stessi 
Punti 1 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali 
Punti 0,5 per partecipazione agli stessi 
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Nel ruolo di principal investigator (responsabilita scientifica) 
• Marie-Skłodowska-Curie-Fellowship (ottobre 2017-marzo 2020). 
Progetto: “European Travel Writing in Context. The Socio-Political 
Dimension of Travelogues 1760-1850” finanziato dall’Unione Europea 
(Horizon 2020, Grant agreement No. 751378) e realizzato presso il 
Gutenberg Institut fur Weltliteratur und schriftorientierte Medien – 
Dipartimento di Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz (Germania) e presso il Centre 
for Travel Writing Studies, Nottingham Trent University (Regno 
Unito). Finanziamento complessivo: € 171.460,80 
• Erwin-Schrodinger-Fellowship (durata progettata: tre anni). 
Progetto: “Writing the Nation, Writing the Self. The Socio-Political 
Dimension of Travel Writing in Europe (1760 – 1850)” finanziato 
dall’Austrian Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung 
(FWF). Rifiutato a favore del Marie-Skłodowska-Curie-Fellowship. 
Finanziamento complessivo: € 155.140,- 
 
Come coautrice della domanda 
• Finanziamento per la preparazione di un progetto di ricerca alla 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Germania (durata: aprile – 
marzo 2021). Finanziamento complessivo: € 32.800,- 
• Finanziamento del progetto di ricerca “Mobile Cultures and 
Societies”, all’Universitat Wien, Austira (avviato a maggio 2014  e 
attualmente nella secondo fase). Finanziamento complessivo: € 
345.000,- 
• Finanziamento del progetto di ricerca “Literature on the Move” 
(dicembre 2012-agosto 2016;, finanziato dal Wiener Wissenschafts-, 
Forschungs- und Technologiefonds (Vienna Science, Research and 
Technology Fund, WWTF). Finanziamento complessivo: € 337.500,- 
• Finanziamento del progetto di ricerca: “Meetings and Motions: 
Austrian Literatures” (ottobre 2012-settember 2014); finanziato dal 
Centre for International Cooperation and Mobility (ICM) dell’OeAD. 
Pubblicazione: Aussiger Beiträge 8/2014, Begegnungen und 
Bewegungen: osterreichische Literaturen (a cura di Anna Babka, 
Renata Cornejo, Sandra Vlasta). Finanziamento complessivo: CZK 
80.000,- (= circa € 2.000) 
 
Participazione alle attivita di gruppi di ricerca internazionali 
• co-fondatrice di Polyphonie. Mehrsprachigkeit_Kreativität_Schreiben 
(www.polyphonie.at) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
 
1,5 
 
 
 
1,5 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 

1 
 

8 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 9 
 

Punti 1 per ogni partecipazione a congresso o convegno come 
relatore 
 
14 novembre 2019, convegno Mehrsprachigkeit und das Politische in 
zeitgenössischer deutschsprachigerund baltischer Kultur, Deutsches 
Kulturinstitut Tartu/University of Tartu (Estland). Keynote lecture dal 
titolo: „Literatur – grundsatzlich mehrsprachig!? Das politische 
Potenzial literarischer Mehrsprachigkeit heute“ 
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3 luglio 2017, convegno Multilingualism as Migration, Universite du 
Luxembourg (Lussemburgo). Keynote lecture: „Oder bunun anlamı 
was? Multilingualism as Movement in Migration Literature” 
 
25 gennaio 2021, workshop (online) nell’ambito del seminario 
“Mehrsprachigkeit in Literatur und Theorie”, Goethe Universitat 
Frankfurt am Main (Germania), dal titolo: “Mehrsprachigkeit in der 
Gegenwartsliteratur: Tomer Gardis broken german” 
 
28 ottobre 2020, seminario (online) nell’ambito del Master Lingua e 
traduzione tedesca, Universita degli Studi di Catania, dal titolo: 
„broken german!? – Formen und Funktionen literarischer 
Mehrsprachigkeit“ 
 
29 maggio 2019, seminario nell’ambito del Percorso di eccellenza del 
Corso di laurea magistrale in Filologia moderna del Dipartimento di Lettere e 
Culture modern, Universita Sapienza, Roma. Titolo dell‘intervento: „In 
altre parole: forme e funzioni del plurilinguismo nella letteratura del 
XX e XXI secolo“ 
 
6 marzo 2019, Research Forum del Cross Cultural Circa Nineteenth 
Century Research Centre, University of St Andrews (Regno Unito) . 
Titolo dell‘intervento: „Form and Function of Multilingualism in 
Travel Writing 1780–1850“ 
 
20 febbraio 2019, English Research Seminar Series, Nottingham Trent 
University (Regno Unito). Titolo dell‘intervento: „‘I must know put my 
own language skills to the text‘ (Goethe, Italian Journey) – Form and 
Function of Multilingualism in Travel Writing 1780–1850“ 
 
23 gennaio 2019, lecture series Mehrsprachigkeit. Chancen und 
Herausforderungen für Schule und Gesellschaft, Technische Universitat 
Dresden (Germania). Titolo dell‘intervento: „Mehrsprachigkeit (in) der 
Literatur: Literarische Mehrsprachigkeit als Chance und 
Herausforderung“ 
 
27 aprile 2018, convegno Literarische Mehrsprachigkeit in Österreich und 
Slowenien, Universitat 
Graz (Austria). Titolo dell‘intervento: „Literarische Mehrsprachigkeit 
in osterreichischer Migrationsliteratur – Formen, Funktionen und 
Rezeption“ 
 
4 novembre 2017, convegno Affektivität und Mehrsprachigkeit. 
Dynamiken der deutschsprachigen (Gegenwarts-)Literatur, Freie 
Universitat Berlin (Germania). Titolo dell‘intervento: „‘Was ist ihre 
Arbeit hier, in Prosa der deutschsprachige Sprach?‘ Mehrsprachigkeit 
und Affektivitat in Tomer Gardis Roman broken german (2016)“ 
 
luglio 2016, 21. World congress of the International Comparative 
Literature Association (ICLA), Universitat Wien (Austria). Titolo 
dell‘intervento: „,Wie froh bin ich, dass nunmehr die geliebte Sprache 
lebendig wirdʻ – Form and Function of Multilingualism in travel 
writing 1800-1850” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
aprile 2012, research paper presso l’Institute of Contemporary and 
Comparative Literature ICCL, University of St. Andrews (Regno 
Unito); "Exophonic gaps? Multilingualism and the use of various 
scripts in contemporary literature" 
 
novembre 2011, convegno Multilingualism and the (German) 
Multicultural Literature, organizzato dal Department of Foreign 
Languages/German Section dell‘Universita di Pune (India). Titolo 
dell‘intervento: "Mut zur Lucke? - Mehrsprachigkeit und 
Mehrschriftlichkeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur" 
 
settembre 2009, convegno Language and Identity, organizzato 
dell’Universitat Wien e l’University of Pune, Pune (India). Titolo 
dell‘intervento: "Neither here nor there? Issues of Language and 
Identity in Texts by Contemporary Multilingual Writers" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si valutano 
cumulativamente le 
relazioni, parzialmente 
attinenti, sul 
multilinguismo 
letterario 

5 

 f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Punti 1 per ogni premio o riconoscimento (nazionale e/o 
internazionale) 
• 2016: nomina al premio dedicato ad attivita d’eccellenza 
nell’insegnamento (Lehrpreis) del Ministerium fur Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz 
(Ministero di Formazione, Scienza e Cultura della Regione Renania-
Palatinato, Germania) 
• 2007: vincitrice del Dissertationspreis fur Migrationsforschung der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften (premio per studi sulla 
migrazione della Accademia Austriaca delle Scienze per la 
dissertazione), Vienna (Austria) 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
2 

 TOT. 26 

 

Candidata SANDRA CHRISTINE VLASTA 
PUBBLICAZIONI  

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Pubblicazioni presentate a) b) c)  

1 1,5 0,5 1 3 

2. 
 

3 1 1 5 

3. 
 

2 1 1 4 

4. 
 

2 1 1 4 

5. 3 1 1 5 

6. 0 0 0 0 



11 

7. 
 

1 1 1 3 

8. 
 

0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 

11. 
 

0 0 0 0 

12. 1 1 1 3 

   Tot. 27 

 
 
Isabella Ferron dimostra una buona preparazione nelle tematiche inerenti al ssd, testimoniata da 
una produzione scientifica continuativa e differenziata rispetto agli approcci di ricerca e ai temi 
affrontati. La collocazione editoriale delle pubblicazioni assicura una adeguata diffusione delle 
ricerche condotte e i titoli presentati attestano una solida attitudine alla ricerca.  
L’attività didattica, sempre inerente al ssd, è stata svolta in modo continuativo e in diverse sedi 
universitarie nazionali e estere. La commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le 
pubblicazioni e la prova orale, esprime un giudizio di piena idoneità. 

 
Sandra Vlasta presenta un profilo di studiosa caratterizzato da continuità e da una buona 
preparazione in tematiche non sempre inerenti al ssd. I titoli presentati mostrano una notevole 
attitudine alla ricerca. L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo, in sedi italiane e 
estere, seppure in ambito non inerente al ssd. La commissione, valutato il curriculum vitae, le 
pubblicazioni e la prova orale, ritiene che la candidata presenti un profilo promettente ma 
maggiormente incentrato sulle discipline letterarie. 

 
 

 



AL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena, per il settore
scientifico disciplinare Lingua e Traduzione – Lingua tedesca (L-LIN/14) bandita con Decreto n.
557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021

Magnifico Rettore,
la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  valutazione  comparativa  di  cui  all'oggetto  a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale.
La Commissione, nominata con decreto n. 557/2021 del 08/06/2021

composta dai Sig.ri:

Prof.ssa Marcella Costa Ordinaria  di  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  tedesca  presso 
l’Università degli Studi di Torino

Prof. Giovanni Sampaolo Ordinario  di  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  tedesca  presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre

Prof. Sandro M. Moraldo Associato  di  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  tedesca  presso 
l’Università degli Studi di Bologna

constatato

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 5 candidati;

visti

i verbali delle sedute precedenti
esaminati

i titoli dei candidati;

esaminate

le pubblicazioni scientifiche dei candidati;

visti gli esiti 

della discussione sostenuta dai candidati

1



viste

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche:

ha dichiarato idonea

ISABELLA FERRON

Torino, 20.12.2021

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Marcella Costa

I COMPONENTI

Prof. Giovanni Sampaolo
Prof. Sandro M. Moraldo  

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

2





PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  COMPARATIVA  PER  LA  COPERTURA  N.  1  POSTO  DI  RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI DI  MODENA E REGGIO 
EMILIA  SEDE  DI  MODENA/REGGIO-EMILIA  PER  IL  SETTORE  SCIENTIFICO  DISCIPLINARE  LINGUA  E 
TRADUZIONE TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL VERBALE DELLA TERZA SEDUTA

IL  SOTTOSCRITTO Sandro Moraldo,

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

LA  NOMINA  DI  N.  1  RICERCATORE  UNIVERSITARIO  A  TEMPO  DETERMINATO  EX  ART,  24  b  PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE LINGUA E 

TRADUZIONE TEDESCA (L-LIN-14), BANDITA CON DECRETO N. 557/2021 Prot. n. 129113 del 08/06/2021, 

CON LA  PRESENTE  DICHIARA  DI  AVER  PARTECIPATO  IN  TELECONFERENZA  ALLA  TERZA  SEDUTA  DELLA  

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E NE SOTTOSCRIVE IL VERBALE e la  RELAZIONE 

FINALE A FIRMA DELLA PRESIDENTE PROF.SSA COSTA

IN FEDE

20 dicembre 2021

                                                                                

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità)
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