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PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA I SETTORE 

CONCORSUALE 10/D3 – LINGUA E LETTERATURA LATINA, SSD L-FIL-LET/04 – 

LINGUA E LETTERATURA LATINA BANDITA CON DR n. 1621 del 25/11/2020 DAL 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA 

RIF: O18C1II2020/1279  

 

 
VERBALE N. 2 

 

 
Alle ore 15:30 del giorno 15 marzo 2021 si riunisce, avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 

977/2013, la Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 135 del 1/2/2021, composta 

dai seguenti professori:  

 
- Prof. Luigi GALASSO – Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano” (Presidente) 
- Prof.ssa Bruna PIERI – Università di Bologna (Segretaria)             
- Prof. Antonio STRAMAGLIA – Università di Bari (Componente) 

 
La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza.  

In particolare, risulta che: 

il prof. Luigi GALASSO è collegato in videoconferenza da CREMONA 

la prof.ssa Bruna PIERI è collegata in videoconferenza da CESENA 

il prof. Antonio STRAMAGLIA è collegato in videoconferenza da BARI 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 

La Commissione ha verificato che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella 

pagina dedicata alle procedure. 



La Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e 

della documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini 

della valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed 

affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 

di cui all'art. 51 c.p.c. 

La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 

professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di 

sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono 

collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come 

sodalizio professionale. 

 
La Commissione avvia la fase di valutazione.  

I candidati da valutare sono: 

 

1. PAOLUCCI PAOLA 

2. PASETTI LUCIA 

 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni delle candidate esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura valutativa. 
La Commissione avvia la valutazione delle candidate, compilando, per ogni candidata, una 

scheda di valutazione, allegata al presente verbale (All. 1). 

Al termine della valutazione, le candidate hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

 

CANDIDATA  PAOLUCCI PAOLA 
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito alla 
candidata PUNTI 67,20 
 
 

CANDIDATA  PASETTI LUCIA 
Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito alla 
candidata PUNTI 78,20 
 
Al termine della valutazione delle candidate, la Commissione, all’unanimità, colloca le 

candidate secondo il seguente ordine decrescente: 



 

1 PASETTI LUCIA 

2 PAOLUCCI PAOLA 

 
La Commissione alle ore 17:30 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Presente verbale viene redatto a cura della Prof.ssa Bruna PIERI, previa lettura del medesimo agli 

altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde a quanto 

deliberato dall’organo.  

 

CESENA, 15/03/2021 

 

Firmato: Prof.ssa Bruna PIERI (firma digitale) 

 

Presente in videoconferenza il Prof. Luigi GALASSO collegato da CREMONA 

Presente in videoconferenza il Prof. Antonio STRAMAGLIA collegato da BARI 

 

 

Si allega: All. 1 – Schede di valutazione delle candidate 

 

 



ALLEGATO 1 – SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATA   PAOLUCCI PAOLA 
 
Attività di ricerca – (Punti attribuibili max 45) 
 
Tabella A - Attività (punti max 21) 
 
ATTIVITA’ PUNTI  
Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione 
agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste (max 10 punti 
sulla categoria): 
 
La candidata presenta i seguenti incarichi valutabili: 
 
        organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca (max punti 2 per attività): 
 
Coordinatrice Unità locale PRIN (2010-11) “Memoria poetica” (36 mesi):  p.ti  1 
Resp. Scientifica Progetto ricerca di base Perugia 2015:         p.ti    0,30  
Resp. Scientifica Progetto ricerca di base Perugia 2019:         p.ti    0,30 
Resp. Progetto dottorato DIGIRIC  (2018-2020):                      p.ti    0,50 
Responsabile Progetto assegno E-Lat  (2018-19):                   p.ti    0,40 
 
       partecipazione a centri o gruppi di ricerca (max punti 0,25 per attività): 
 
Partecipazione Centro Studi Anthologia Latina Univ. Perugia (2014-):  p.ti.    0,25 
Progetto CNR 1997 “Lessico greco-latino…” (12 mesi):               p.ti   0,15 
Progetto CNR 1998 “Enciclopedismo…” (12 mesi):                      p.ti  0,15 
Progetto CNR 1999 “Problemi lessicali medicina… ” (12 mesi):   p.ti  0,15 
Progetto CNR 2000 “Anthologia Latina” (12 mesi):                       p.ti  0,15 
Progetto CNR 2001 “Anthologia Latina” (12 mesi):                       p.ti  0,15 
Programma MURST (1998) “Lessico tematico…” (12 mesi):        p.ti  0,15 
Progetto FIRB (2003-2006) “Anthologia Latina” (38 mesi):          p.ti   0,25 
Progetto PRIN 2005 “Musisque Deoque” (24 mesi):                   p.ti    0,20 
Progetto PRIN 2007 “Musisque Deoque” (24 mesi):                    p.ti   0,20 
Progetto di Ricerca di Ateneo (“Indagine codicologica”: 1996-1999):    p.ti   0,20 
Progetto annuale Fond. CaRisp Perugia “Saggio critico… AL” (2004) :        p.ti   0,10   
Progetto annuale Fond. CaRisp Perugia “Persio a Perugia” (2010):             p.ti  0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto annuale Fond. CaRisp Perugia “Codice tosco-umbro Salmasiano” (2017):  p.ti  0,10 
Organizzazione conv. Internaz. “Poesia latina” (2007)                       p.ti  0,10 
Comitato scientifico conv. Internaz. “La parola mi tradiva” (2015)       p.ti  0,10 
Comitato scientifico conv. Internaz. “Les épigrammes de l’AL” (2016)         p.ti  0,10 
 
 
        direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste (max punti 0,75 per attività): 
 
Direzione Collana «Corolla Perusina» (2014-): p.ti 0,60 
Direzione Collana «Studi e Materiali» (2012-):   p.ti 0,40 
Partecipazione comitato edit. Rivista «AL» (2010-):  p.ti 0,50   
Partecipazione comitato edit. Collana «AL Manuscripta» (2005-): p.ti 0,50 
Partecipazione comitato edit. Collana «AL Parerga» (2008-): p.ti 0,50 
Partecipazione comitato scientifico Collana «Culture, territori» (2012-): p.ti 0,25 
 
Direzione rivista «Erat olim»: NON valutabile (rivista ancora in preparazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7,85 
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max 2 punti sulla 
categoria): 
 
La candidata presenta i seguenti premi (max punti 0,5 per premio): 
 
La candidata non presenta titoli valutabili: p.ti: 0  
 

 
 
 
 
 

               0 

partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (max 4 punti sulla categoria): 
 
(max punti 0,10 per partecipazione) 
 
La candidata ha partecipato in qualità di relatrice a 25 congressi e convegni: p.ti 2,5 
 

 
 
 
 

 
              2,50 

È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di 
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio (max 5 punti sulla 
categoria). 
 

 
 
 
 
 
 



La candidata presenta complessive 119 pubblicazioni, di cui 8 monografie (2 pubblicate in proprio ex d.l. 31.8.45 n. 
660; 1 manuale didattico), 1 volume di concordanze, 12 recensioni, 2 indici; i contributi si concentrano per la maggior 
parte sui testi dell’Anthologia Latina o sulla letteratura tecnico-scientifica tardoantica, con un interesse prevalente 
per la tradizione e la costituzione del testo; la produzione è iniziata a partire dall’anno 1997; intensità e continuità 
sono ottime: p.ti 5 
 

 
 
 

 
              5 

 
TOTALE TABELLA 

 
15,35 

 
 
Tabella B – Pubblicazioni (punti max 24) 
 

Pubblicazioni presentate per la valutazione analitica Congruenza 
di ciascuna 
pubblicazion
e 

Apporto individuale 
del candidato nel 
caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori 
in collaborazione 
(esplicita menzione 
dell’apporto 
individuale in 
termini di pagine o 
capitoli/sezioni, 
nella pubblicazione 
stessa o con 
dichiarazione resa 
da parte di tutti gli 
autori e allegata alla 
medesima) 
 

Originalità, 
innovatività
, rigore 
metodologi
co e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazio
ne 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

punti 

1 Profilo di una dietetica tardoantica: saggio sull’Epistula Anthimi de 
observatione ciborum ad Theodoricum regem Francorum, Napoli (Ed. 
Scientifiche Italiane), 2002 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 

2 Il centone virgiliano Hippodamia dell’Anthologia Latina, Hildesheim (Olms), 
2006 
 

100% 100% 1,5 0,5 2 

3 Anonymi versus serpentini, rec. L. Zurli, trad. di N. Scivoletto, commentario a 
c. di P. Paolucci, Hildesheim (Olms), 2008 
 

100% 100% 1,4 0,5 1,9 

4 Il centone virgiliano Alcesta dell’Anthologia Latina, introd., ed. critica, trad. e 
commento, Hildesheim (Olms), 2015 

100% 100% 1,5 0,5 2 



 
5 Pentadius Ovidian poet : music, myth and love, Hildesheim (Olms), 2016 
 

100% 100% 1,4 0,5 1,9 

6 A proposito di un esito latino della ‘nuova Saffo’, «BStudLat», 45 (2015) 566-
570 
 

100% 100% 0,9 0,5 1,4 

7 L’imbarcazione, il mulattiere ed il fungo, «Paideia» 73 (2018), 269-277 
 

100% 100% 1 0,5 1,5 

8 Interferenze fra il Carmen saeculare di Orazio e il carme In laudem Solis 
dell’Anthologia Latina, in Il calamo della memoria III, Trieste 2008, 293-319 
 

100% 100% 1 0,5 1,5 

9 Tre vettori per l’interpretazione politica di Hor. Carm. I 14, «GIF» 51 (1999), 
23-40 
 

100% 100% 0,9 0,5 1,4 

10 Voces absonae di Lucio-asino (Apul. met. VII 3), in Concentus ex dissonis: 
scritti in onore di Aldo Setaioli, t. II, Napoli (Ed. Scientifiche Italiane), 2006, 511-
529. 
 

100% 100% 0,7 0,5 1,2 

11 La chiusa melica dei Choliambi di Persio, «GIF» 59 (2007), 184-211 
 

100% 100% 0,7 0,5 1,2 

12 Ignoti emendamenti del Crusius a Rutilio Namaziano, «Studi Umanistici 
Piceni» 32 (2012), 303-325 
 

100% 100% 0,9 0,3 1,2 

 
TOTALE TABELLA 

 
19 

 
 
Totale punti (tabella A+ tabella B) = 15,35 + 19 = 34,35 
 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 10 )  
 
ATTIVITA’ PUNTI 
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a 
incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso 
rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri (max punti 2 per attività). 
 
La candidata presenta i seguenti incarichi valutabili: 
  

 
 
 
 
 
 
 



Coordinatrice corso Formazione Continua “Tesserae” (2016) :     p.ti 1 
Responsabile accordo Erasmus Nice:       p.ti   0,50 
Membro della Giunta DIP (2008-2011):   p.ti   1,50 
Membro della Giunta DIP (2019-): p.ti 0,75 
Membro Commissione Riesame CdS (2014-):    p.ti  0,75 
Esperto valutatore progetti post-doc Provincia Trento (11-12/2011):      p.ti  0,25 
Esperto valutatore Marie Curie 2014 (fase iniziale, 4-10/2014):              p.ti  0,40 
Delegata CUSL certificazione linguistica Umbria:                                   p.ti   0,50 
Membro commissione valutazione progetti Ca’Foscari (4-9/2015):         p.ti   0,40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            6,05 
 
 
Attività didattica - (Punti attribuibili max 45) 
 
ATTIVITA’ PUNTI 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità (Max 30 punti sulla 
categoria): 
 
max punti 0.75 per ogni corso o modulo  
 
La candidata presenta i seguenti corsi o moduli valutabili: 
31 corsi da 36 ore (6 cfu):            p.ti 0,60x31= 18,60 
3 insegnamenti nel TFA:    p.ti 0,50x3 = 1,50 
1 insegnamento nel PAS:   p.ti 0,50 
1 insegnamento Scuola Superiore Catania (9 ore):   p.ti 0,50 
 
L’attività didattica comincia dall’a.a. 2007/08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
21,10 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle 
tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti (Max 15 punti sulla categoria) 
 
max punti 6 per l’insieme delle tesi di laurea seguite  
max punti 3 per l’insieme delle tesi di dottorato (relatore/trice) 

 
 
 
 
 
 



max punti 0,25 per ogni seminario/esercitazione 
 
La candidata presenta le seguenti attività valutabili: 
 
15 tesi di laurea seguite; 2 tesi di master:  p.ti 1,5 
 
0 tesi di dottorato come relatrice:       p.ti 0 
 
10 esercitazioni/seminari integrativi a corsi:      p.ti 0,25x10 = 2,5 
attività seminariale dottorato 2012-13 (10 ore):    p.ti  0,20  
attività seminariale dottorato 2013-14 (36 ore):   p.ti 0,25 
attività seminariale dottorato 2013-14 (15 ore):   p.ti 0,25 
attività seminariale dottorato 2015-16 (6 ore):   p.ti 0,15 
attività seminariale dottorato 2016-17 (4 ore):    p.ti 0,10 
attività seminariale dottorato 2017-18 (4 ore):    p.ti 0,10                         
Seminari dottorato Cassino ottobre 2015 (4 cfu): p.ti 0,20 
Seminari dottorato Cassino gennaio 2017 (2 cfu):    p.ti 0,10 
Seminari dottorato Cassino settembre 2017 (2 cfu) :    p.ti 0,10 
Seminario dottorale maggio 2019 Roma Tor V.: p.ti. 0,05 
Ciclo Seminari dottorali ottobre 2019 Perugia: p.ti 0,15 
Seminario dottorale giugno 2020 Perugia: p.ti. 0,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

5,70 
 
TOTALE TABELLA 

 
26,80 

 
Somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione alla candidata: Punti 67,20     
  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATA   PASETTI LUCIA 
 
Attività di ricerca – (Punti attribuibili max  45) 
 
Tabella A - Attività (punti max 21) 
 
ATTIVITA’ PUNTI  

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione 
agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste (max 10 punti 
sulla categoria): 
 
La candidata presenta i seguenti incarichi valutabili: 
 
        organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca (max punti 2 per attività): 
 
Responsabile progetto Ateneo Giovani Ricercatori E.F. 1999 “Studi sull’eredità plautina…”:   p.ti   0,50 
Responsabile nazionale PRIN 2012 “Discorsi Immaginari”  (36 mesi):                   p.ti 1,50 
Coordinamento progetto europeo Erasmus+ “Eulalia” (2019-22):                          p.ti 2 
Responsabile “Centro di Studi retorici e grammaticali” Bologna (2015-):               p.ti 1,25 
 
       partecipazione a centri o gruppi di ricerca (max punti 0,25 per attività): 
 
Progetto PRIN 2002 “Temi e testi della poesia augustea” (24 mesi): p.ti 0,20 
Progetto PRIN 2004 “Di fronte ai classici…”  (24 mesi):               p.ti 0,20 
Progetto PRIN 2005 “Le Declamazioni maggiori …”  (24 mesi):    p.ti 0,20 
Progetto PRIN 2006 “Leggere i testi: edizioni…”.  (24 mesi):         p.ti 0,20 
Progetto PRIN 2007 “Le Declamazioni maggiori …” (24 mesi):     p.ti 0,20 
Progetto PRIN 2009 “Poesia e filosofia a Roma…”. (24 mesi):      p.ti 0,20 
Progetto PRIN 2015 “Centro e periferia…” (36 mesi):                    p.ti 0,25 
Progetto PRIN 2017 “Natura e paesaggio italici…” (36 mesi):       p.ti 0,25 
Progetto pluriennale Ricerca int. naz. e internaz. (E.F. 2001) “Filosofia, aforismi e proverbi” (24 mesi):   p.ti 0,20 
Progetto pluriennale Ricerca int. naz. e internaz. (E.F. 2003) “I classici greci e latini…” (24 mesi):          p.ti 0,20 
Progetto strategico Giovani Ricercatori Univ. Bologna  “Naturales Quaestiones” (2006-2008):            p.ti 0,20 
Progetto “DISPEL” - Almaidea Univ. Bologna (2018-2020):                                                                  p.ti 0,20 
Partecipazione Unità Bologna Annéé Philologique (2003-2010):                      p.ti 0,25 
Partecipazione Centro Studi “Permanenza del Classico” Bologna (2003-):      p.ti. 0,25 
Partecipazione “Centro Studi Retorici e Grammaticali” Bologna (2013-):         p.ti  0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partecipazione “Centro Internazionale Studi Plautini” Urbino (2015-):             p.ti 0,25 
Comitato scientifico convegno internaz. “Pontiggia” 2004:            p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Scientia rerum” 2005:    p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Lucrezio, la natura” 2006:    p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Seneca e le scienze” 2007:    p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Europaeum” 2008:     p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Poesia latina in frammenti” 2014: p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Edipo classico” 2010:    p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Culto di Epicuro” 2011:    p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Troiane” 2015:    p.ti 0,10 
Comitato Scientifico Convegno internaz. “Declamationes minores” (2015):  p.ti 0,10 
Comitato Scientifico Convegno internaz. “Affetti gesti retorica” (2017):         p.ti 0.10 
Comitato scientifico convegno internaz. “Ragione e Furore” 2017: p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno internaz. “In suum vertere” 2019: p.ti 0,10 
Comitato scientifico convegno naz. “DSA e didattica”:  p.ti 0,05 
Comitato scientifico convegno naz. “DSA e insegnamento linguistico”:  p.ti 0,05 
 
        direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste (max punti 0,75 per attività): 
 
Condirettrice Collana “Edizioni e saggi universitari di filologia classica”, ed. Pàtron, Bologna (2019-): p.ti  0,70 
Condirettrice Collana “Testi e manuali per l’insegnamento universitario del Latino”, ed. Pàtron, Bologna (2020-): p.ti  
0,70 
Membro comitato scientifico/redazionale Collana “Ricerche” Centro Studi “La Permanenza del Classico” (2003-): 
p.ti.  0,40 
Partecipazione comitato scientifico/redazionale Rivista “Griseldaonline” (2007-):           p.ti  0,50 
Partecipazione comitato scientifico/redazionale Rivista “Studi Oliveriani” (2012-2015):    p.ti  0,25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,70   
è 10 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (max 2 punti sulla 
categoria): 
 
 (max punti 0,5 per premio): 
 
La candidata non presenta premi o riconoscimenti: p.ti 0 
 

 
 
 
 
 
                 

0 
partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (max 4 punti sulla categoria): 
(max punti 0,10 per partecipazione) 

 
 



 
La candidata ha partecipato come relatrice a 25 convegni e congressi di interesse internazionale 

 
             

   2,50 
È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di 
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio (max 5 punti sulla 
categoria). 
 
La candidata presenta complessive 94 pubblicazioni (4 in c. di stampa), tra cui 7 monografie (compresi 2 manuali 
scolastici; 1 tesi di dottorato), 20 curatele (di cui 2 con co-curatori internazionali), 14 recensioni, 16 traduzioni 
scientifiche. I prodotti prendono in esame molteplici periodi e generi della letteratura latina (da Plauto, ad Apuleio, 
alla declamazione) e della sua ricezione, con un peculiare interesse per gli aspetti linguistici e letterari, senza però 
trascurare la tradizione e la costituzione del testo. La produzione è iniziata nell’anno 1999; intensità e continuità 
sono molto buone: punti 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

  4 
 
TOTALE TABELLA 

             
16,50 

 
Tabella B – Pubblicazioni (punti max 24) 
 

Pubblicazioni presentate per la valutazione analitica Congruenz
a di 
ciascuna 
pubblicazio
ne 

Apporto individuale 
del candidato nel 
caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori 
in collaborazione 
(esplicita menzione 
dell’apporto 
individuale in 
termini di pagine o 
capitoli /sezioni, 
nella pubblicazione 
stessa o con 
dichiarazione resa 
da parte di tutti gli 
autori e allegata alla 
medesima) 
 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologic
o e rilevanza 
di ciascuna 
pubblicazion
e 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

punti 

1 Ille ego: il tema del doppio e l’ambiguità pronominale, «Lexis» 23, 2005, 237-
253 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 



2 Plauto in Apuleio, Bologna (Pàtron) 2007 
 

100% 100% 1,5 0,5 2 

3 Anfitrione. Plauto, Molière, Kleist, Giraudoux, a cura di Lucia Pasetti, Venezia 
(Marsilio) 2007 
 

50% 100% 1,5 0,5 1 

4 Filosofia e retorica di scuola nelle «Declamazioni Maggiori» 
pseudoquintilianee, in F. Gasti-E. Romano, Retorica ed educazione delle élites 
nell’antica Roma, Pavia (Collegio Ghisleri) 2008, 113-147 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 

5 [Quintiliano]. Il veleno versato (Declamazioni Maggiori, 17), Cassino (Edizioni 
dell’Università di Cassino), 2011 

100% 100% 1,5 0,5 2 

6 Immagini e lessico della metamorfosi in Apuleio, in F.Citti-L.Pasetti-
D.Pellacani, Metamorfosi tra scienze e letteratura, Firenze (Olschki) 2014, 137-
173. 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 

7 Cases of Poisoning in Greek and Roman Declamation, in E. Amato-F.Citti-
B.Huelsenbeck, Law and Ethics in Greek and Roman Declamation, Berlin-
Munich-Boston (de Gruyter) 2015, 155-199 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 

8 L’arte di ingiuriare: stilistica e retorica dell’insulto in Apuleio, «Lexis» 33, 2015, 
363-399 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 

9 Extra rerum naturam. Filosofia contro retorica di scuola nella Declamatio minor 
283, in Le ‘Declamazioni minori’ dello pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari 
tra letteratura e diritto, a cura di A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, 
Berlin (de Gruyter) 2016, 81-101 
 

100% 100% 1,2 0,5 1,7 

10 Le cene di Cerere (Plaut. Men. 101), in A. Casamento-M.M. Bianco, Novom 
aliquid inventum. Scritti sul teatro antico per Gianna Petrone, Palermo 
(University Press) 2018, 243-254 
 

100% 100% 1,3 0,5 1,8 

11 Tema e lessico del ritorno nelle ‘Metamorfosi’, in J.Dalbera-D.Longrée, La 
langue d’Apulée dans les Métamorphoses, Paris (L’Harmattan) 2019, 221-236 
 

100% 100% 1,2 0,5 1,7 

12 Le Declamazioni Minori attribuite a Quintiliano, I (244-292), Testo, 
traduzione e commento a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. 
Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, Bologna (Pàtron) 2019 

100% 100% 1,5 0,5 2 

 
TOTALE TABELLA 

 
21,20 

 
Totale punti (tabella A+ tabella B) = 16,50 + 21,20 = 37,70 



 
 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 10 )  
 
ATTIVITA’ PUNTI 
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a 
incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso 
rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri (max punti 2 per attività). 
 
La candidata presenta i seguenti incarichi valutabili:  
 
Coordinatrice CdS TFA (2013-15):                             p.ti 1,5 
Membro Commissione Internazionalizzazione Dip. (2013-):     p.ti  0,75  
Membro Commissione AQ Ricerca Dip. FICLIT (2018-):         p.ti   0,75 
Membro Commissione III missione – formazione. insegnanti Dip. (2019-):  p.ti. 0,50 
Coordinatrice OFA Latino CdS L 10 (2017-):   p.ti  0,75 
Membro Commissione AQ CdS (L10) (2016-19):     p.ti 0,75 
Membro Commissione AQ CdS (Lm 15) (2015-):     p.ti  0,75 
Membro Commissione accesso al CdS (Lm 15) (2015-):    p.ti 0,75 
Membro Commissione Didattica CdS (Lm 15) (2015-):       p.ti 0,50 
Responsabile accordo Erasmus Erlangen:               p.ti.   0,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
7,50 

 
 
Attività didattica – (Punti attribuibili max 45) 
 
ATTIVITA’ PUNTI 
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità (max 30 punti sulla categoria): 
 
max punti 0.75 per ogni corso o modulo  
 
La candidata presenta i seguenti corsi o moduli valutabili: 
20 corsi da 30 ore (6 cfu):      p.ti. 0,60x20=  12 
6 corsi da 60 ore (12 cfu):      p.ti. 0,75x6 =     4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 moduli da 12 ore:                p.ti. 0,40x5 =   2     
1 corso Scuola Superiore Galileiana Padova (15 ore):   p.ti 0,75 
1 corso Collegio Superiore Bologna (8 ore):    p.ti   0,50 
1 insegnamento nel TFA:      p.ti    0,50 
1 insegnamento nel PAS:     p.ti.    0,50 
 
L’attività didattica della candidata comincia dall’a.a. 2003/04 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           20,75 
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti 
(max 15 punti sulla categoria) 
 
max punti 6 per l’insieme delle tesi di laurea seguite  
max punti 3 per l’insieme delle tesi di dottorato (relatore/trice) 
max punti 0,25 per ogni seminario/esercitazione 
 
La candidata presenta le seguenti attività valutabili: 
 
61 tesi di laurea seguite; 15 tesi di TFA:     p.ti   6 
 
1 tesi di dottorato (Valenzano) come relatrice        p.ti  1 
 
18 esercitazioni integrative a corsi:                       p.ti: 0,25x18 = 4,50 
9 Seminari “Linguaggi delle scienze” (2 ore):          p.ti: 0,05x9 = 0,45 
1 Seminario “Linguaggi delle scienze” (4 ore):        p.ti:                0,10   
1 seminario “Tradizione e Permanenza” (6 ore):     p.ti                0,15 
attività seminariale dottorato 2019/20 (3 ore):        p.ti:                0,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               12,25 

 
TOTALE TABELLA 

33 

 
Somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione alla candidata: Punti 78,20   
 
CESENA, 15/3/2021 
Firmato: Bruna Pieri (firma digitale)  



 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA I SETTORE 

CONCORSUALE 10/D3 – LINGUA E LETTERATURA LATINA, SSD L-FIL-LET/04 – 

LINGUA E LETTERATURA LATINA BANDITA CON DR n. 1621 del 25/11/2020 DAL 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA 

RIF: O18C1II2020/1279  

 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Stramaglia, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posti bandita con DR n 1621 del 25/11/2020, 

dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della 

Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante videoconferenza in 

collegamento da Bari dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del giorno 15 marzo 2021. 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 15 marzo 2021 trasmesso all’Ufficio 

Concorsi Docenti per i provvedimenti di competenza a cura della Prof. Bruna Pieri. 
 
 
In fede 
 

 




