
 

 

 

Verbali - DSLCC N. 55/2019 Prot. n. 0036715 del 24/06/2019

 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi pe

insegnamenti ufficiali nei CdS (Bando rep. n. 398/2019 Prot. n. 28149/VII.16 del 17/05/2019;

Verbale della Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice nominata con 

composta: 

- prof. Luis Beneduzi - Presidente

- prof.ssa Laura Tosi - componente 

- prof. David Newbold 

- prof. Enric Bou Maqueda 

- prof. Florencio Del Barrio 

- prof. Massimiliano Bampi 

- prof. Alessandro Costantini 

- prof.ssa Daniela Rizzi 

- prof.ssa Rosa Caroli 

- prof.ssa Chiara Branchini 

 

il giorno 12.06.2019 dalle ore 16.08 

la seduta telematica si è chiusa il gio

il giorno 18.06.2019 alle ore 14.00 

riservata per la valutazione di domande e curricula.

 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 

incluso o di coniugio con gli altri commissari.

 

La Commissione, accertata in via preliminare la regolarità delle domande presentate dai candidati, 

nell’ordine: 

a) alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

b) alla valutazione comparativa delle domande 

c) all’individuazione dei candidati / delle candidate

comparativamente migliore in una graduatoria a punteggio decrescente;

d) alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazion

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

DSLCC N. 55/2019 Prot. n. 0036715 del 24/06/2019 

: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di 

Bando rep. n. 398/2019 Prot. n. 28149/VII.16 del 17/05/2019;

 

erbale della Commissione di valutazione 

 

one giudicatrice nominata con DD rep. n. 447/2019, prot. n. 33364/VII.16, del 10

Presidente 

componente  

prof. Alessandro Costantini  

alle ore 16.08 si riunisce telematicamente per definire criteri e 

il giorno 13 giugno alle ore 19.42. 

orno 18.06.2019 alle ore 14.00 presso la Common Room di Palazzo Cosulich si riunisce in seduta 

riservata per la valutazione di domande e curricula. 

della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 

con gli altri commissari. 

ccertata in via preliminare la regolarità delle domande presentate dai candidati, 

alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati / delle candidate

alla valutazione comparativa delle domande dei candidati / delle candidate idonei

dei candidati / delle candidate idonei/e e, tra essi, del candidato 

comparativamente migliore in una graduatoria a punteggio decrescente; 

alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazion

nella prima seduta utile.  

DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

1 

r oggetto lo svolgimento di 

Bando rep. n. 398/2019 Prot. n. 28149/VII.16 del 17/05/2019;  

DD rep. n. 447/2019, prot. n. 33364/VII.16, del 10/06/2019 così 

telematicamente per definire criteri e parametri di selezione, 

sulich si riunisce in seduta 

della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 

ccertata in via preliminare la regolarità delle domande presentate dai candidati, procede 

dei candidati / delle candidate; 

idonei/e;  

i, del candidato o della candidata 

alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazione al 



2 
 

A) dell’attività di ricerca svolta in enti nazionali ed internazionali: possesso del titolo di dottore di ricerca 

ed eventuali abilitazioni nazionali; assegni di ricerca – MAX 10 PUNTI, così suddivisi: 

- fino al massimo di 3 punti per il possesso del titolo di dottore di ricerca; 

- fino al massimo di 4 punti per la titolarità di assegni di ricerca 

- fino al massimo di 3 punti per il possesso dell’abilitazione nazionale 

B) delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione inerente le eventuali attività 

didattiche precedentemente svolte presso l’Ateneo – MAX 10 PUNTI 

- 4 punti per esperienze svolte in Ateneo: 1 punto per anno di esperienza didattica e 2 punti per anno per 

esperienza didattica inerente all’insegnamento. 

- 6 punti per esperienza didattica esterna all’ateneo: 1 punto per anno di esperienza didattica e 2 punti 

per anno per esperienza didattica inerente all’insegnamento. 

C) delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici: quantità e qualità delle pubblicazioni pertinenti – 

MAX 10 PUNTI 

- monografie - fino a 5 punti; 

- capitoli di libro e riviste - fino a 5 punti. 

D) del curriculum complessivo: qualità del profilo scientifico e didattico, esperienza d’insegnamento a 

livello 

accademico e congruenza del profilo con l’attività didattica in oggetto, quando rilevante – MAX 10 PUNTI 

 
La Commissione esprimerà altresì un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale. 

A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, nell'assegnazione verrà data precedenza ai 

professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di riferimento. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti 

conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art 16 della Legge n. 240/2010, costituisce, a 

parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al 

ruolo della docenza universitaria. 

In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane età del candidato o della 

candidata. 

Verrà verificata infine la compatibilità delle attività didattiche previste con l’impegno di servizio dei candidati 

/ delle candidate che svolgono un’altra attività lavorativa. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
letterario - culturale 

LETTERATURA CATALANA 2 
MOD 1 LT002G-1 

L-
LIN/0

5 
6 

LT005G 
 

I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1 ANTONIAZZI, Sara Conegliano 17.06.1984 

2 
MARQUES HERNANDEZ, 

Paula 
Moncada 22.08.1993 
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Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLE CANDIDATE IDONEE 
 
ANTONIAZZI, Sara 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

3 6 5 8 22 
 

La dott.ssa Antoniazzi è stata titolare di 2 contratti di insegnamento in letteratura catalana, ha conseguito un 
Dottorato Europeaus di ricerca UCF-UPF (Barcelona), presenta una serie di pubblicazioni di carattere 
letterario e un curriculum di buona qualificazione e pertinenza all'insegnamento del corso. 

 
MARQUES HERNANDEZ, Paula 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

0 5 4 6 15 
 

La dott.ssa Marques Hernandez è stata titolare di 6 contratti di insegnamento in lingua catalana (2 
all’università di Verona e 4 a UCF, uno in letteratura catalana), ha conseguito un Master in Construcció 
Identitats alla U. Barcelona, presenta una serie di pubblicazioni di carattere letterario e un curriculum di 
discreta qualificazione e pertinenza all'insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidate idonee la dott.ssa Sara Antoniazzi e Paula Marques 
Hernández e propone di affidare a Sara Antoniazzi l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente 
verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE 
DEL LINGUAGGIO - Laurea  
letterario - culturale 

LETTERATURA CATALANA 2 MOD 
2 LT002G-2 

L-LIN/05 6 LT005G 
 

I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1 ANTONIAZZI, Sara Conegliano 17/06/1984 

2 
MARQUES HERNANDEZ, 
Paula 

Moncada 22.08.1993 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLE CANDIDATE IDONEE 
 
ANTONIAZZI, Sara 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

3 6 5 8 22 
 

La dott.ssa Antoniazzi è stata titolare di 2 contratti di insegnamento in letteratura catalana, ha conseguito un 
Dottorato Europeaus di ricerca UCF-UPF (Barcelona), presenta una serie di pubblicazioni di carattere 
letterario e un curriculum di buona qualificazione e pertinenza all'insegnamento del corso. 

 
MARQUES HERNANDEZ, Paula 

Par a) Par b) Par c) Par d) TOTALE 
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PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI 
0 5 4 6 15 

 
La dott.ssa Marques Hernandez è stata titolare di 6 contratti di insegnamento in lingua catalana (2 
all’università di Verona e 4 a UCF, uno in letteratura catalana), ha conseguito un Master in Construcció 
Identitats alla U. Barcelona, presenta una serie di pubblicazioni di carattere letterario e un curriculum di 
discreta qualificazione e pertinenza all'insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidate idonee la dott.ssa Sara Antoniazzi e Paula Marques 
Hernández e propone di affidare a Sara Antoniazzi l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente 
verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
letterario - culturale 

LINGUA CATALANA 1 LT005G_ 
 

L-LIN/05 6 
LT005G 

 
I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 

1 
MARQUES HERNANDEZ, 
Paula 

Moncada 22.08.1993 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammesse alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 
MARQUES HERNANDEZ, Paula 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

0 6 4 6 16 
 

La dott.ssa Marques Hernandez è stata titolare di 6 contratti di insegnamento in lingua catalana (2 
all’università di Verona e 4 a UCF), ha conseguito un Master in Construcció Identitats alla U. Barcelona, 
presenta una serie di pubblicazioni di carattere letterario e un curriculum di discreta qualificazione e 
pertinenza all'insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Paula Marqués Hernàndez e propone di 
affidare alla stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
linguistico- filologico - glottodidattico 

- Cultura dei sordi 1 [LT0040] L-LIN/01 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato  a il 
1 SALA Rita Padova (PD) 06/09/1973 
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Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 

SALA Rita 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

4 10 5 10 29 
 

La dott.ssa Sala è titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca dal 2018. E’ 
stata titolare di 3 contratti di insegnamento in Cultura dei sordi 1 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
di corsi attinenti all’insegnamento in oggetto presso l’Università di Trieste e l’Università di Verona. La 
candidata presenta due pubblicazioni di carattere nazionale e due pubblicazione internazionale pertinenti 
all’insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Rita Sala e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
linguistico- filologico - glottodidattico 

- Cultura dei sordi 2 mod.1 [LT0040] L-LIN/01 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato  a il 
1 SALA Rita Padova (PD) 06/09/1973 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 

SALA Rita 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

4 10 5 10 29 
 

La dott.ssa Sala è titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca dal 2018. E’ 
stata titolare di 3 contratti di insegnamento in Cultura dei sordi 2 mod.1 presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e di corsi attinenti all’insegnamento in oggetto presso l’Università di Trieste e l’Università di Verona. 
La candidata presenta due pubblicazioni di carattere nazionale e due pubblicazione internazionale pertinenti 
all’insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Rita Sala e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 
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VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
linguistico- filologico - glottodidattico 

- Cultura dei sordi 2 mod.2 [LT0040] L-LIN/01 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato  a il 
1 SALA Rita Padova (PD) 06/09/1973 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 

SALA Rita 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

4 10 5 10 29 
 

La dott.ssa Sala è titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca dal 2018. E’ 
stata titolare di 3 contratti di insegnamento in Cultura dei sordi 2 mod.2 presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e di corsi attinenti all’insegnamento in oggetto presso l’Università di Trieste e l’Università di Verona. 
La candidata presenta due pubblicazioni di carattere nazionale e due pubblicazione internazionale pertinenti 
all’insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Rita Sala e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
linguistico- filologico - glottodidattico 

- Linguistica per la sordità e i disturbi 
del linguaggio mod. 2 [LT0940] 

L-
LIN/0

1 
6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato  a il 

1 
LUZZATTI Claudio 

Giuseppe 
Milano (MI) 16.06.1951 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con il candidato. 

La Commissione verifica che il candidato possa essere ammesso alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

LUZZATTI Claudio Giuseppe 
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Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

10 10 10 10 40 
 

Il dott. Luzzatti è professore straordinario dal 1999 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
professore ordinario presso la stessa università dal 2002. E’ stato titolare di 3 contratti di insegnamento in 
Linguistica per la sordità e i disturbi del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e titolare di 
numerosi corsi attinenti all’insegnamento in oggetto presso l’Università di Roma La Sapienza e l’Università 
degli Studi di Milano. Il candidato presenta numerosissime pubblicazioni di carattere scientifico e medico a 
livello nazionale e internazionale di alto livello pertinenti all’insegnamento del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidato idoneo il dott. Claudio Giuseppe Luzzatti e propone di 
affidare allo stesso l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO - Laurea  
linguistico- filologico - glottodidattico 

- LIS Tattile [LT0046] L-LIN/01 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato  a il 
1 VOLPATO Laura Mirano (VE) 21/11/1990 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 

VOLPATO Laura 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

4 4 5 10 23 
 

La dott.ssa Volpato è stata titolare di assegno di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
dall’01/02/2016 al 31/08/2018 ed è attualmente titolare di assegno di ricerca presso la stessa università 
dall’01/12/ 2018. E’ stata titolare di 2 contratti di insegnamento in LIS Tattile presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. La candidata presenta due pubblicazioni di carattere internazionale pertinenti all’insegnamento 
del corso. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Laura Volpato e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

314690  
LM
60 

RI
C 

LM5720  

STORIA 
DELL'ASIA 
ORIENTALE 
CONTEMPOR
ANEA  

6 SPS/14 1   
VENEZ
IA I Semestre 

ITALIA
NO  

3
0 

€ 1.800,00 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande:  
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Cognome Nome Nata/o a Data di nascita 
EVA Fabrizio Carrara 06/06/1949 

PERUZZI Roberto Montecatini Terme 20/06/1968 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. La Commissione verifica che i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione, essendo in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
      
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito 
in via preliminare, come sotto specificato: 
 

Dott. Fabrizio EVA  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

0 6 6 6 18 

 
Il dott. Fabrizio Eva è stato titolare di numerosi contratti di insegnamento in discipline geografiche presso 
l’Università Ca’ Foscari, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Milano. Presenta una 
serie di pubblicazioni che vertono principalmente su temi geopolitici e geoeconomici, parte delle quali 
apparse in sedi internazionali. Il CV è di buon livello, con partecipazione a numerosi congressi e convegni in 
Italia e soprattutto all’estero. 

 

Dott. Roberto PERUZZI  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

7  10 10 10 37 

 
Il dott. Roberto Peruzzi è dottore di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali. E' stato assegnista di 
ricerca presso le università di Venezia e di Padova. È stato titolare di varie docenze a contratto nell’ambito 
della Storia dell’Asia Orientale presso le università di Bologna, Firenze e Ca’ Foscari. La produzione 
scientifica include una monografia e di vari contributi pubblicati in importanti sedi, anche internazionali. 
Presenta un CV ricco e articolato, con partecipazioni a progetti di ricerca e a conferenze e convegni anche 
internazionali. 
 
 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 

graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 PERUZZI Roberto 

2 EVA Fabrizio 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. Roberto PERUZZI e 
propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione 
del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
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309174  
LM
60 

RI
C 

LM6310  
GLOBAL 
SOCIAL 
MOVEMENT 

6 SPS/07 1   
VENEZ
IA 

II 
Semestre ITALIANO  30 € 1.800,00 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande:  
 

Cognome Nome Nata/o a Data di nascita 
BETTINI Marianna NOVENTA VICENTINA 03/03/1988 
ZAMPONI Lorenzo CASTELFRANCO VENETO 25/03/1983 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. La Commissione verifica che i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione, essendo in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
      
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito 
in via preliminare, come sotto specificato: 
 

BETTINI Marianna 

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

3 0 0 1 4 

 

La dott.ssa Mariana Bettini ha conseguito un dottorato di ricerca in Studi storico sociali e storia delle relazioni 
internazionali presso l’Università di Firenze.  

      

ZAMPONI Lorenzo 

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

10 6 8 8 32 

 
Il dott. Lorenzo Zamponi è ricercatore a t.d. di tipo A in Sociologia generale - SPS/07 presso la Scuola 
Normale Superiore a Firenze. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze sociali e politiche all’Istituto 
Universitario Europeo ed è stato assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore e l’Istituto 
Universitario Europeo. 
Ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 14/C2 per professore di seconda 
fascia. 
Ha pubblicato due monografie, di cui una a quattro mani, e vari articoli e saggi scientifici, e svolto varie 
attività seminariali.   
 
 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 

graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 ZAMPONI Lorenzo 

2 BETTINI Marianna 
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La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. Zamponi e propone di 
affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
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La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande:  
 

Cognome Nome Nata/o a Data di nascita 
NICOLIN Stefano   ROVIGO 15/02/1970 
PINTON Simona  PADOVA 06/04/1972 
SCOTTO Giuliana ROMA 26/08/1967 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. La Commissione verifica che i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione, essendo in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
      
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito 
in via preliminare, come sotto specificato: 
      

NICOLIN Stefano 

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

7 10 7 8 32 

      

Il dott. Nicolin ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto delle Comunità europee presso l’Università 
di Trieste. È stato titolare del contratto dell’insegnamento di Diritto internazionale presso l’Università Ca’ 
Foscari dall’a.a. 2012-13 all’a.a. 2018-19 e di altri insegnamenti di ambito giuridico presso l’Università di 
Padova e a Ca’ Foscari. Oltre a una monografia, ha prodotto vari articoli e contributi scientifici. Ha al suo 
attivo la partecipazione a vari convegni, conferenze e progetti di ricerca. 

PINTON Simona 

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

7 5 7 7 26 

 

La dott.ssa Pinton ha conseguito un Dottorato di ricerca in Diritto, teoria e storia delle Relazioni internazionali 
presso l’Università di Padova. È stata titolare di docenze a contratto in ambito giuridico a Ca’ Foscari. Le 
pubblicazioni includono alcune co-curatele, contributi e articoli. 

      
SCOTTO Giuliana 

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

3 10 6 8 27 
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La dott.ssa Scotto ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto internazionale a La Sapienza di Roma ed è 
stata docente a contratto in insegnamenti in ambito giuridico negli atenei di Padova, Bologna, La Sapienza, 
Roma Tre e della Tuscia. L’elenco delle pubblicazioni scientifiche comprende alcuni contributi di argomento 
giuridico.   

 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 

graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 NICOLIN Stefano 

2 SCOTTO  Giuliana 

3 PINTON Simona 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. NICOLIN e propone di 
affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
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La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande:  
 

Cognome Nome  Nata/o a Data di nascita 
EVA Fabrizio Carrara 06/06/1949 

POLI Emanuele  Zevio (VR) 13/07/1979 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. La Commissione verifica che i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione, essendo in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
      
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito 
in via preliminare, come sotto specificato: 
 

Fabrizio EVA  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

0 10 9 9 28 

 

Il dott. Fabrizio Eva è stato titolare del contratto dell’insegnamento di Geografia politica ed economica presso 
l’Università Ca’ Foscari dall’a.a. 2001/2002 al 2018-19, e di altri contratti di insegnamento in discipline 
geografiche a Ca’ Foscari, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Milano. Presenta 
una serie di pubblicazioni che vertono principalmente su temi geopolitici e geoeconomici, parte delle quali 
apparse in sedi internazionali. Il CV è di buon livello, con partecipazione a numerosi congressi e convegni in 
larga parte all’estero. 
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Emanuele POLI  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

3 10 7 7 27 

 

Il dott. Emanuele Poli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze della Terra all’Università di Pisa. 
È stato titolare di numerose docenze a contratto in discipline geografiche a Ca’ Foscari e presso gli atenei di 
Ferrara, Padova, Bolzano, Genova, Milano, Pavia e Bari. Tra le pubblicazioni, sette monografie di cui quattro 
con altri autori, e numerosi contributi pubblicati in larga parte in Italia. Ha presentato relazioni a vari 
congressi e convegni in Italia. 

 
 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 

graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 EVA Fabrizio 

2 POLI Emanuele 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. Eva e propone di 
affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5] MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE - TREVISO 

- TRATTATIVA SPAGNOLO-
ITALIANO 1 (A-L) [LT5150] 

L-
LIN/0

7 
6 LEZ:30  II Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 BETTINI Marianna Noventa Vicentina (VI) 03.03.1988 
2 PICCIURRO Maurizio Roma (RM) 19.06.1958 
3 TROVATO Giuseppe Messina (ME) 02.05.1984 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. 

La Commissione verifica che i candidati possano essere ammessi alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

Considerata la rinuncia alla partecipazione al bando presentata dal dott. Giuseppe Trovato in data 13/06/2019 
la Commissione procede all'esclusione del nominativo dalla valutazione. 
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

BETTINI Marianna 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 
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3 0 0 3 6 
 

La dott.ssa Bettini ha ottenuto un dottorato di ricerca in Studi Storico Sociali e Storia delle Relazioni 
Internazionali presso l’Università degli studi di Firenze. Non ha svolto attività didattica in ambito universitario. 
Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. La dott.ssa Bettini ha una discreta esperienza lavorativa 
come traduttrice e interprete. 

 
PICCIURRO Maurizio 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 10 0 9 19 
 

Il dott. Picciurro ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un Master presso la SSIT di Roma. È stato 
titolare di numerosi corsi di trattativa e interpretariato presso l’Università Ca’ Foscari, nonché presso altri 
Atenei italiani, da oltre 20 anni. Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. Il CV del candidato 
evidenzia un profilo professionale del tutto attinente all’insegnamento in oggetto e documenta una 
pluriennale esperienza lavorativa nell’ambito dell’interpretariato e la traduzione. 

 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria 
di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 PICCIURRO Maurizio 

2 BETTINI Marianna 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. PICCIURRO Maurizio 
e propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5] MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE - TREVISO 

- TRATTATIVA SPAGNOLO-
ITALIANO 2 (A-L) [LT5160] 

L-
LIN/0

7 
6 LEZ:30  I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 BETTINI Marianna Noventa Vicentina (VI) 03.03.1988 
2 PICCIURRO Maurizio Roma (RM) 19.06.1958 
3 TROVATO Giuseppe Messina (ME) 02.05.1984 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. 

La Commissione verifica che i candidati possano essere ammessi alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

Considerata la rinuncia alla partecipazione al bando presentata dal dott. Giuseppe Trovato in data 13/06/2019 
la Commissione procede all'esclusione del nominativo dalla valutazione. 

 
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

BETTINI Marianna 
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Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 0 0 3 6 
 

La dott.ssa Bettini ha ottenuto un dottorato di ricerca in Studi Storico Sociali e Storia delle Relazioni 
Internazionali presso l’Università degli studi di Firenze. Non ha svolto attività didattica in ambito universitario. 
Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. La dott.ssa Bettini ha una discreta esperienza lavorativa 
come traduttrice e interprete. 

 
PICCIURRO Maurizio 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 10 0 9 19 
 

Il dott. Picciurro ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un Master presso la SSIT di Roma. È stato 
titolare di numerosi corsi di trattativa e interpretariato presso l’Università Ca’ Foscari, nonché presso altri 
Atenei italiani, da oltre 20 anni. Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. Il CV del candidato 
evidenzia un profilo professionale del tutto attinente all’insegnamento in oggetto e documenta una 
pluriennale esperienza lavorativa nell’ambito dell’interpretariato e la traduzione. 

 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria 
di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 PICCIURRO Maurizio 

2 BETTINI Marianna 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. PICCIURRO Maurizio e 
propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione 
del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5] MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE - TREVISO 

- TRATTATIVA SPAGNOLO-
ITALIANO 1 (M-Z) [LT5150] 

L-
LIN/0

7 
6 LEZ:30  II Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 BETTINI Marianna Noventa Vicentina (VI) 03.03.1988 
2 PICCIURRO Maurizio Roma (RM) 19.06.1958 
3 TROVATO Giuseppe Messina (ME) 02.05.1984 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. 

La Commissione verifica che i candidati possano essere ammessi alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

Considerata la rinuncia alla partecipazione al bando presentata dal dott. Giuseppe Trovato in data 13/06/2019 
la Commissione procede all'esclusione del nominativo dalla valutazione. 
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VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

BETTINI Marianna 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 0 0 3 6 
 

La dott.ssa Bettini ha ottenuto un dottorato di ricerca in Studi Storico Sociali e Storia delle Relazioni 
Internazionali presso l’Università degli studi di Firenze. Non ha svolto attività didattica in ambito universitario. 
Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. La dott.ssa Bettini ha una discreta esperienza lavorativa 
come traduttrice e interprete. 

 
PICCIURRO Maurizio 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 10 0 9 19 
 

Il dott. Picciurro ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un Master presso la SSIT di Roma. È stato 
titolare di numerosi corsi di trattativa e interpretariato presso l’Università Ca’ Foscari, nonché presso altri 
Atenei italiani, da oltre 20 anni. Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. Il CV del candidato 
evidenzia un profilo professionale del tutto attinente all’insegnamento in oggetto e documenta una 
pluriennale esperienza lavorativa nell’ambito dell’interpretariato e la traduzione. 

 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria 
di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 PICCIURRO Maurizio 

2 BETTINI Marianna 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. PICCIURRO Maurizio 
e propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

 

[LT5] MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE - TREVISO 

- TRATTATIVA SPAGNOLO-
ITALIANO 2 (M-Z) [LT5160] 

L-
LIN/0

7 
6 LEZ:30  I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 BETTINI Marianna Noventa Vicentina (VI) 03.03.1988 
2 PICCIURRO Maurizio Roma (RM) 19.06.1958 
3 TROVATO Giuseppe Messina (ME) 02.05.1984 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. 

La Commissione verifica che i candidati possano essere ammessi alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
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Considerata la rinuncia alla partecipazione al bando presentata dal dott. Giuseppe Trovato in data 13/06/2019 
la Commissione procede all'esclusione del nominativo dalla valutazione. 

 
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

BETTINI Marianna 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 0 0 3 6 
 

La dott.ssa Bettini ha ottenuto un dottorato di ricerca in Studi Storico Sociali e Storia delle Relazioni 
Internazionali presso l’Università degli studi di Firenze. Non ha svolto attività didattica in ambito universitario. 
Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. La dott.ssa Bettini ha una discreta esperienza lavorativa 
come traduttrice e interprete. 

 
PICCIURRO Maurizio 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 10 0 9 19 
 

Il dott. Picciurro ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un Master presso la SSIT di Roma. È stato 
titolare di numerosi corsi di trattativa e interpretariato presso l’Università Ca’ Foscari, nonché presso altri 
Atenei italiani, da oltre 20 anni. Non presenta pubblicazioni nè altri titoli scientifici. Il CV del candidato 
evidenzia un profilo professionale del tutto attinente all’insegnamento in oggetto e documenta una 
pluriennale esperienza lavorativa nell’ambito dell’interpretariato e la traduzione. 

 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria 
di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 PICCIURRO Maurizio 

2 BETTINI Marianna 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. PICCIURRO Maurizio 
e propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E 
SCIENZE DEL LINGUAGGIO - 

Laurea  
letterario - culturale 

  Letteratura inglese 1 
   LT001P 

L-LIN/10 6 LEZ:30 I Sem  

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1   Baratta Luca  02/06/1985 LIPARI 

2   Bettini Marianna  03/03/1988 NOVENTA VICENTINA 

3   De Capitani Lucio  05/10/1990 MONZA 
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4   Zanon Irene 23/06/1984 FELTRE 
 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 
4° grado incluso o di coniugio con i candidati. La Commissione verifica che i candidati possano 
essere ammessi alla valutazione essendo in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti 
di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con 

quanto stabilito in via preliminare. come sotto specificato: 
 

BARATTA LUCA  
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

10 2 10 9 31 
 

Il dott. Baratta ha un dottorato di ricerca in Lingue e Letterature e Culture Comparate, conseguito 
nel 2015 e nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia nel 
Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana. È stato 
titolare di assegni per il S.S.D. L-LIN 10 Letteratura inglese presso l’Università di Firenze e ha avuto 
un contratto di insegnamento di Letteratura inglese presso l’Università di Siena.  Membro di  di 
comitati scientifici per 6 convegni, ha presentato relazioni a 16 convegni, ed è stato spesso invitato 
a tenere lezioni in varie università, tra cui Ca’ Foscari (2018).  È membro di comitati editoriali di 
due riviste di studi letterari. In merito alle pubblicazioni, il dott. Baratta ha al suo attivo 3 curatele, 
3 monografie di ottimo livello, e 13 saggi in sedi buone e talvolta ottime. Il suo curriculum, ricco e 
interessante, vanta partecipazioni a progetti di ricerca e collaborazioni internazionali, come quella 
col Globe Theatre di Londra. Ha ricevuto sia premi che honorable mentions per la sua tesi di 
dottorato e la sua prima monografia.  

 

 
BETTINI MARIANNA 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

1 0 0 2 3 
 

La dott.ssa Bettini ha un dottorato in Studi Storico-Sociali e Storia delle Relazioni Internazionali. Ha 
al suo attivo alcune esperienze professionali (non nel campo della didattica della letteratura 
inglese). Non ha mai avuto attribuzione di assegni in ambito universitario e non ha pubblicazioni al 
suo attivo. Non ha esperienza di ricerca nel settore scientifico-disciplinare di riferimento.  
 
DE CAPITANI LUCIO 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

4 0 6 7 17 
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Il dott. De Capitani ha un dottorato in Lingue, Culture, Società Moderne e Scienze del Linguaggio 
(2019) e alcune esperienze in campo editoriale e di tutor didattico. Non ha mai avuto attribuzione 
di assegni di ricerca. Ha organizzato 3 convegni dottorali, ha 8 pubblicazioni di saggi di buon livello 
al suo attivo e ha relazionato in 12 convegni, molti dei quali in ambito internazionale.   
 
ZANON IRENE 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

4 4 1 5 14 
 
La dott.ssa Zanon ha un dottorato in Lingue, Culture e Società (2013) e due pubblicazioni al suo 
attivo (la seconda è il deposito della sua tesi dottorale). Ha al suo attivo l’insegnamento di  moduli 
di Lingua inglese specialistica (S.S.D. L-LIN 12) e di Lingua Inglese presso il corso di laurea triennale 
di Mediazione Linguistica  (Ca’ Foscari). Non ha attribuzione di assegni di ricerca; ha partecipato a 
4 convegni e varie summer schools – il suo profilo è orientato all’insegnamento della Lingua 
Inglese.  
 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 
graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico:   
 

N.  
1    Baratta Luca  
2 De Capitani Lucio 
3    Zanon Irene  
4    Bettini Marianna 

 
 

Alla luce delle valutazioni di cui sopra, la Commissione individua quindi quale candidato idoneo il 
dott. LUCA BARATTA e propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il 
presente verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

 

LLEAP 
LM001H-1- LETTERATURA CECA 1 

MOD. 1 
L-LIN/21 6 CFU 

I 
semest

re 
Venezia 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 D’AMICO Tiziana GALLARATE 28/11/1977 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

D’AMICO Tiziana 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 
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7 10 4 8 29 
 

La dott.ssa D’Amico ha ottenuto un dottorato di ricerca in Dottorato di ricerca in Culture dell’Europa Orientale 
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  Ha svolto una consistente attività didattica in ambito 
universitario, sia presso Ca’ Foscari sia in altri atenei italiani.  Presenta curatele e articoli comparsi in buone 
sedi editoriali. Il curriculum complessivo è di livello adeguato. 

 
A conclusione della valutazione della candidata, la Commissione individua la dott.ssa D’Amico come idonea a 
ricoprire l’incarico e propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente 
verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

 

LLEAP 
LM002H - LINGUA CECA - LINGUA E 

TRADUZIONE 1 
30 ore 12 cfu I semestre Venezia 

 
 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 D’AMICO Tiziana GALLARATE 28/11/1977 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

D’AMICO Tiziana 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

7 10 4 8 29 
 

La dott.ssa D’Amico ha ottenuto un dottorato di ricerca in Dottorato di ricerca in Culture dell’Europa Orientale 
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  Ha svolto una consistente attività didattica in ambito 
universitario, sia presso Ca’ Foscari sia in altri atenei italiani.  Presenta curatele e articoli comparsi in buone 
sedi editoriali. Il curriculum complessivo è di livello adeguato. 

 
A conclusione della valutazione della candidata, la Commissione individua la dott.ssa D’Amico come idonea 
a ricoprire l’incarico e propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente 
verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

309815 LM3 LLEAP 
LM001Z-

1 

LETTERATURA 
SERBO-

CROATA 1 
MOD. 1 

6 
L-

LIN/21 
1   VENEZIA 

II 
Semestre 

ITALIANO  30 
€ 

1.800,00 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 BRADAS Marija 19/12/1985 KNIN 
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Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammessa alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

BRADAS Marija 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 5 4 8 20 
 

La dott.ssa Bradas ha ottenuto un dottorato di ricerca Dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche, Filologiche 
e Letterarie (dottorato in cotutela) presso Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Belgrado, Facoltà di Filologia. Ha svolto attività didattica in ambito universitario, sia 
presso Ca’ Foscari sia in altri atenei italiani.  Presenta articoli e traduzioni. Il curriculum complessivo è di 
livello adeguato. 

 
A conclusione della valutazione della candidata, la Commissione individua la dott.ssa Bradas come idonea a 
ricoprire l’incarico e propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente 
verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

309845 
LM
3 

LLE
AP 

LM00
2Z 

LINGUA SERBO-
CROATA - LINGUA E 

TRADUZIONE 1 
12 L-LIN/21 1 II Semestre ITALIANO  30 € 1.800,00 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 BRADAS Marija 19/12/1985 KNIN 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con la candidata. 

La Commissione verifica che la candidata possa essere ammesso alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

BRADAS Marija 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 5 4 8 20 
 

La dott.ssa Bradas ha ottenuto un dottorato di ricerca Dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche, Filologiche 
e Letterarie (dottorato in cotutela) presso Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Belgrado, Facoltà di Filologia. Ha svolto attività didattica in ambito universitario, sia 
presso Ca’ Foscari sia in altri atenei italiani.  Presenta articoli e traduzioni. Il curriculum complessivo è di 
livello adeguato. 

A conclusione della valutazione della candidata, la Commissione individua la dott.ssa Bradas come idonea a 
ricoprire l’incarico.e propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente 
verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
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317134 LM3 LLEAP LM3070 

STORIA 
DELLA 

CULTURA 
RUSSA 

6 
L-

LIN/21 
1 

I 
Semestre 

ITALIANO  30 € 1.800,00 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato Nato a il 
1 SHKAPA Anna 22/02/1988 NOVOSIBIRSK (FEDERAZIONE RUSSA) 
2 FARSETTI Alessandro 03/06/1985 AREZZO 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. 

La Commissione verifica che i candidati possano essere ammessi alla valutazione essendo in regola con le 
previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 
SHKAPA ANNA 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 2 5 6 16 
 

La dott.ssa Shkapa ha ottenuto un dottorato di ricerca Dottorato di ricerca in Filologia, Università Statale 
Russa di Scienze Umanistiche (RGGU). Ha svolto attività didattica in ambito universitario, sia in Italia che 
all’estero.  Presenta un buon numero di pubblicazioni pertinenti all’ambito della cultura russa. Il curriculum 
complessivo è discreto. 

 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DEL CANDIDATO IDONEO 
 

FARSETTI Alessandro 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

3 4 10 8 25 
 

Il dott. Farsetti ha ottenuto un dottorato di ricerca in Lingue, Culture e Società presso l’Università Ca’ Foscari. 
Ha svolto attività didattica in ambito universitario presso Ca’ Foscari.  Presenta una monografia e un buon 
numero di pubblicazioni pertinenti all’ambito della letteratura e cultura russa. Il curriculum complessivo è 
buono. 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria 
di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 FARSETTI Alessandro 

2 SKHAPA Anna 

 

La Commissione individua, quindi, quale candidato comparativamente migliore il dott. FARSETTI Alessandro 
e propone di affidare allo stesso l’incarico in oggetto, nonché di sottoporre il presente verbale 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
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[LT5] MEDIAZIONE LINGUISTICO 
CULTURALE 

 LT5050-2 – Istituzioni del 
Paesi di Lingua Spagnola 
mod. 2 (Ispanoamerica) 

M-STO/04 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a Il 
1   BETTINI Marianna Noventa Vicentina 03.03.1988 
2   ZEGA Fulvia Genova 24.12.1977 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATE 
 

BETTINI Marianna 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

1 0 0 2 3 
 
La dott.ssa Bettini ha conseguito un dottorato in Relazioni Internazionali, con una tematica non congruente 
con l’insegnamento, perché sulla politica estera statunitense e la retorica sul terrorismo.  Non ha presentato 
pubblicazioni nel suo CV e non ci sono esperienze di insegnamento al livello universitario o assegni di 
ricerca. 
 

ZEGA Fulvia 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

5 8 7 6 26 
 

La dott.ssa Zega ha un dottorato di ricerca in Studi Americani presso l’Università Roma 3 e ha una variegata 
esperienza di insegnamento presso Università brasiliane e italiane, dall’anno accademico 2009-2010.  Ha 
avuto un assegno di ricerca presso l’Università di Genova e conta una corposa monografia riguardante 
l’ambito dell’insegnamento così come diversi saggi pubblicati in Italia e all’estero. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Fulvia Zega e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LM3] LINGUE E LETTERATURE 
EUROPEE, AMERICANE E 
POSTCOLONIALI 

LLT002V-1 – Letteratura 
Portoghese e brasiliana 2 
mod. 1 

L-LIN/08 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a Il 
1   DE FREITAS CAMARGO Patrícia São Paulo (Brasile) 15.01.1974 
2   GIROTTO Alice Pordenone 30.03.1987 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATE 



23 
 

 
DE FREITAS CAMARGO Patrícia 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

3 0 2 4 9 
 
La dott.ssa De Freitas Camargo ha conseguito un dottorato di ricerca in Letteratura Brasiliana presso 
l’Università di São Paulo.  Non presenta nel CV esperienza di insegnamento universitario o di assegni di 
ricerca.  Presenta un numero molto ridotto di articoli scientifici.  In relazione alla partecipazione in convegni, 
considerata la tematica dell’insegnamento, il CV presenta 3 esperienze: Brasile, Canada e Inghilterra.  
 

GIROTTO Alice 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

3 0 3 6 12 
 

La dott.ssa Girotto Alice ha conseguito un dottorato di ricerca in Lingue, Culture e Società Moderne presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia.  Non ha esperienze di insegnamento universitario ma soltanto come tutor.  
Non presenta nel suo CV assegni di ricerca.  Ha una quantità ristretta di articoli scientifici ma pubblicati in 
sede editoriali riconosciute.  Dai convegni in cui ha partecipato in qualità di relatrice, si osserva un buon 
respiro internazionale. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Alice Girotto e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

  VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT10] LINGUE, CIVILTÀ E 
SCIENZE DEL LINGUAGGIO - 
Laurea  
letterario - culturale 

 LT0210– Economia 
Politica 

SECS-
P/01 

6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a Il 
1   FERRANNA Licia Treviso 29.01.1985 
2   RIZZO Elisa Treviso 03.03.1989 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATE 
 
FERRANNA Licia 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

5 0 1 6 12 
 
La dott.ssa Ferranna ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia, con un tema congruente con 
l’insegnamento, presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.  Presenta anche un’esperienza di assegno di 
ricerca e diverse collaborazione e borse nell’ambito della ricerca, con tematiche maggiormente inerenti agli 
studi del settore del contratto.  Non presenta nessuna titolarità di contratto di insegnamento ma ha tenuto 
esercitazioni nell’ambito economico.  Presenta anche alcuni lavori intesi come relazioni tecniche.   
 

RIZZO Elisa 
 

Par a) Par b) Par c) Par d) TOTALE 
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PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI 
2 0 0 5 7 

 
La dott.ssa Rizzo ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso l’Université Catholique de Louvain.  
Non ha esperienze in quanto titolare di insegnamento universitario ma come assistente.  Nel CV non sono 
indicate esperienze di assegni di ricerca o di altre attività di ricerca così come non sono presentate 
pubblicazioni. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Licia Ferranna e propone di affidare 
alla stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5] MEDIAZIONE LINGUISTICO 
CULTURALE 

 LT5050-2 – Economia 
Aziendale 

SECS-
P/07 

6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a Il 
1 DAL MAS Francesca Conegliano 08.08.1981 
2 POPOLI Irene Dolo 23.11.1984 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATE 
 

DAL MAS Francesca 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

4 0 4 7 15 
 
La dott.ssa Dal Mas ha conseguito un PhD in Scienze Manageriali e Attuariali, presso l’Università di Udine e 
di Trieste.  Non presenta esperienze di titolarità di insegnamento ma soltanto di supporto alla didattica, 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  Nell’ambito della ricerca, ha fruito di un assegno di ricerca 
presso la Fondazione Ca’ Foscari.  Si evince anche dal suo CV una buona quantità di partecipazioni a 
congressi internazionali, come relatore, e un numero congruo  di articoli scientifici pubblicati in riviste e come 
capitoli di libro. 
 

POPOLI Irene 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI 

TOTALE 

3 1 2 6 11 
 

La dott.ssa Popoli ha conseguito un PhD in Business Administration presso la Stockholm School of 
Economics.  Dal suo CV si evince che ha avuto per un anno la titolarità di insegnamento presso la IULM 
(Milano) ma diversamente non si riscontrano esperienze di assegno di ricerca.  In relazione alle 
pubblicazioni, si osserva una buona quantità di presentazione di papers al livello Europeo ma soltanto 3 
articoli pubblicati, fra riviste e capitoli di libro. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Francesca Dal Mas e propone di 
affidare alla stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
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314698 LT10 LCSL LT001L 
LETTERATURA 
FRANCESE 1 

6 
L-

LIN/03 
1 

Classe 
2 

VENEZIA 
I 

Semestre 
ITALIANO  30 

€ 
1.800,00 

 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande:  

ARDENGHI Fulvia Nata a Venezia 29/05/1977 
LOMBARDI Annalisa Nata a Verona 08/07/1988 
MARTINUZZI Paola Nata a Venezia 13/10/1970 

 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con i candidati. La Commissione verifica che i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione, essendo in regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
      
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito 
in via preliminare, come sotto specificato: 
      

ARDENGHI Fuliva  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

3 8 5 10 26 

 
La dott.ssa Fulvia Ardenghi è titolare di un Dottorato di Ricerca in Filologia Moderna (curriculum di 
Francesistica), conseguito presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. E’ stata titolare di due contratti di 
insegnamento di lingua e traduzione francese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, nonché di quattro 
contratti di insegnamento di letteratura francese presso l’Università degli Studi di Trieste. Presenta una serie 
di pubblicazioni che, quando coerenti con il presente bando, vertono principalmente sulla letteratura 
narrativa francese del ‘900 e del ‘700, apparse anche in sedi internazionali  e in due riviste di classe A. Molto 
buona la qualità del profilo scientifico e didattico, in particolare l’esperienza pluriennale d’insegnamento a 
livello accademico e la congruenza del profilo (quadriennale) con l’attività didattica in oggetto. 
 
      

LOMBARDI Annalisa  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

3 5 5 9 22 

 
La dott.ssa Annalisa LOMBARDI, è titolare di un Dottorato di Ricerca in Scienze del Testo (curriculum di 
Francesistica), conseguito presso Università di Roma, La Sapienza. E’ stata titolare di un contratto di 
insegnamento in lingua francese presso l’Università di Siena, nonché di due contratti di insegnamento di 
letteratura francese presso l’Università di Cassino e dell’Aquila. Presenta una serie di pubblicazioni che 
vertono principalmente sulla letteratura francese del ‘900, parte delle quali apparse in sedi internazionali 
(una in rivista di classe A). Buona la qualità del profilo scientifico e didattico, abbastanza buona l’esperienza 
d’insegnamento a livello accademico e la congruenza del profilo (biennale) con l’attività didattica in oggetto. 
 
      

MARTINUZZI Paola  

Par a) 

Punti 

Par b) 

Punti 

Par c) 

Punti 

Par d) 

Punti 

TOT 

10 4 7 4 25 
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La dott.ssa Paola MARTINUZZI è titolare di un Dottorato di Ricerca in Filologia Moderna (curriculum di 
Francesistica), conseguito presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, nonché di una ASN di II fascia per il SSD 
L-LIN/03, congruente con l’attività didattica in oggetto. E’ stata titolare di quattro contratti di insegnamento di 
lingua e traduzione francese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. Presenta una cospicua serie di 
pubblicazioni che, solo in misura ridotta coerenti con l’insegnamento messo a bando, vertono principalmente 
sul teatro francese del ‘600 e ‘700 (mentre il modulo messo a bando riguarda esclusivamente la narrativa del 
‘900). Molto buona, ancorché poco congruente, la qualità del profilo scientifico; l’esperienza pluriennale 
d’insegnamento a livello accademico riguarda sostanzialmente solo la lingua e non la letteratura francese, e 
quindi il profilo non è veramente congruente con l’attività didattica in oggetto. 
 
 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 

graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

      Cognome Nome 

1 ARDENGHI Fulvia 

2               MARTINUZZI Paola 

3               LOMBARDI Annalisa 

 

La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Ardenghi Fulvia e propone di affidare 
alla stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5 - MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 

LT5130 - TRATTATIVA 
INGLESE - ITALIANO 1 (M-Z) L-LIN/11/12 6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1 CECCO Serena Padova 31.03.1976 
2 BETTINI Marianna NOVENTA VICENTINA 03.03.1988 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

CECCO Serena 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 8 0 9 17 
 

La dott.ssa Cecco vanta una discreta attività di docente a contratto di interpretazione trattativa e traduzione 
dall'inglese all'italiano presso la Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli scambi internazionali 
di questo Ateneo. Ha conseguito una laurea in Interpretazione di conferenza (italiano, inglese e tedesco) 
alla SSLMIT di Trieste (110/110).  Non ha conseguito il dottorato e non ha svolto attività scientifica. Il suo 
curriculum evidenzia una notevole esperienza professionale e di docenza della trattativa. 
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BETTINI Marianna 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

2 0 0 1 3 
 

La dott.ssa Bettini ha una laurea triennale in lingue (110/110), una laurea magistrale in relazioni 
internazionali (110/110), e un dottorato in studi storico sociali e storia delle relazioni internazionali 
conseguito all’università di Firenze. Ha un esperienza limitata come traduttrice e interprete e non ha 
esperienza di didattica a livello universitario. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Cecco Serena e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5 - MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 

LT5140 - TRATTATIVA INGLESE 
- ITALIANO 2 (M-Z) 

L-
LIN/11/1

2 
6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1 CECCO Serena Padova 31.03.1976 
2 BETTINI Marianna NOVENTA VICENTINA 03.03.1988 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

CECCO Serena 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 8 0 9 17 
 

La dott.ssa Cecco vanta una discreta attività di docente a contratto di interpretazione trattativa e traduzione 
dall'inglese all'italiano presso la Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli scambi internazionali 
di questo Ateneo. Ha conseguito una laurea in Interpretazione di conferenza (italiano, inglese e tedesco) 
alla SSLMIT di Trieste (110/110).  Non ha conseguito il dottorato e non ha svolto attività scientifica. Il suo 
curriculum evidenzia una notevole esperienza professionale e di docenza della trattativa. 

 
BETTINI Marianna 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

2 0 0 1 3 
 

La dott.ssa Bettini ha una laurea triennale in lingue (110/110), una laurea magistrale in relazioni 
internazionali (110/110), e un dottorato in studi storico sociali e storia delle relazioni internazionali 
conseguito all’università di Firenze. Ha un esperienza limitata come traduttrice e interprete e non ha 
esperienza di didattica a livello universitario. 
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La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Cecco Serena e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

 

[LT5 - MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 

LT5130 - TRATTATIVA INGLESE 
1 - ITALIANO 1 (A-L) 

L-
LIN/11/1

2 
6 LEZ:30 I Sem 

 
La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1 BETTINI Marianna NOVENTA VICENTINA 03/03/1988 
2 TOFFOLO Carla VENEZIA 05/02/1966 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 

BETTINI Marianna 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

2 0 0 1 3 
 

La dott.ssa Bettini ha una laurea triennale in lingue (110/110), una laurea magistrale in relazioni 
internazionali (110/110), e un dotorato in studi storcio sociali e storia delle relazioni internazionali 
conseguito all’università di Firenze. Ha un esperienza limitata come traduttrice e interprete e non ha 
esperienza di diattica a livello universitario. 

 
TOFFOLO Carla 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 4 7 10 21 
 

La dott.ssa Toffolo ha svolto attività di docenza presso il cdl in oggetto. Ha conseguito una laurea 
specialistica in Interpretazione di conferenza (italiano, inglese e tedesco) alla SSLMIT di Trieste. Presenta 
numerose traduzioni professionali e un curriculum che dimostra una vasta esperienza come traduttrice in 
ogni ambito della traduzione, nonché come interprete di conferenza a livello elevato, sia in ambito 
nazionale sia internazionale. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Toffolo Carla e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

[LT5 - MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 

LT5140 - TRATTATIVA 
INGLESE - ITALIANO 2 (A-L) 

L-
LIN/11/1

2 
6 LEZ:30 I Sem 
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La Commissione rileva essere pervenute la seguente domanda: 

 
N. Candidato/a Nato/a  a il 
1 BETTINI Marianna NOVENTA VICENTINA 03/03/1988 
2 TOFFOLO Carla VENEZIA 05/02/1966 
 

Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso o di coniugio con le candidate. 

La Commissione verifica che le candidate possano essere ammesse alla valutazione essendo in regola con 
le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA CANDIDATA IDONEA 
 

BETTINI Marianna 
 

Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

2 0 0 1 3 
 

La dott.ssa Bettini ha una laurea triennale in lingue (110/110), una laurea magistrale in relazioni 
internazionali (110/110), e un dotorato in studi storcio sociali e storia delle relazioni internazionali 
conseguito all’università di Firenze. Ha un esperienza limitata come traduttrice e interprete e non ha 
esperienza di diattica a livello universitario. 

 
TOFFOLO Carla 

 
Par a) 
PUNTI 

Par b) 
PUNTI 

Par c) 
PUNTI 

Par d) 
PUNTI TOTALE 

0 4 7 10 21 
 

La dott.ssa Toffolo ha svolto attività di docenza presso il cdl in oggetto. Ha conseguito una laurea 
specialistica in Interpretazione di conferenza (italiano, inglese e tedesco) alla SSLMIT di Trieste. Presenta 
numerose traduzioni professionali e un curriculum che dimostra una vasta esperienza come traduttrice in 
ogni ambito della traduzione, nonché come interprete di conferenza a livello elevato, sia in ambito 
nazionale sia internazionale. 

 
La Commissione individua quindi quale candidata idonea la dott.ssa Toffolo Carla e propone di affidare alla 
stessa l’incarico in oggetto nonché di sottoporre il presente verbale all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 
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VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

306916 LT10 LCSL LT0080 
FILOLOGIA 

GERMANICA 
6 L-FIL-LET/15 2 

Cognomi 
F-O 

VENEZIA I Semestre 

 

La Commissione rileva che per questo modulo messo a bando non sono pervenute domande. 

 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

310579 LT10 LCSL LT1090 
LINGUA E CULTURA 

BASCA 
12 L-LIN/05 1     II Semestre 

 

La Commissione rileva che per questo modulo messo a bando non sono pervenute domande. 

 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 17.00 del 18.6.2019. 

La Commissione, 

 

f.to prof. Luis Beneduzi – Presidente 

 

f.to prof.ssa Laura Tosi 

 

f.to prof. David Newbold 

 

f.to prof. Enric Bou Maqueda 

 

f.to prof. Florencio Del Barrio 

 

f.to prof. Massimiliano Bampi 

 

f.to prof. Alessandro Costantini 

 

f.to prof.ssa Daniela Rizzi 

 

f.to prof.ssa Rosa Caroli 

 

f.to prof.ssa Chiara Branchini 

 


