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Allegato C) al Verbale 3 

Candidata Caroline Mary de Bohun Clark 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E 

DI RICERCA 

Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata Caroline Mary de Bohun Clark presenta un'attività scientifica e didattica 
coerente e costante nell'ambito del SSD L-LIN/12, Lingua e traduzione - Lingua inglese. 
Laureata in English and ltalian (1985) presso la University of Adelaide (Australia), ha 
conseguito un Post-graduate Diploma in Humanities presso la Flinders University of 
South Australia; è stata ricercatrice di L-LIN/12 presso l'Università di Bologna dal 2002 al 
2009. Dal 2009 ricopre il medesimo ruolo presso l'Università di Padova. Ha ottenuto 
l'idoneità di seconda fascia per il settore 1O/L1 nel 2014 (ASN 2012). Ha insegnato Lingua 
inglese nei corsi di laurea triennale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

, r Bologna. Dal 2009 insegna Lingua inglese nei corsi di laurea triennale e magistrale della 
Facoltà di Scienze Politiche, poi del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali. Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e ha presentato interventi a 
numerosi convegni dal 2002. Ha assunto vari incarichi istituzionali presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. Dal 2013 
al 2016 è stata vice-direttore e dal 2016 è direttore del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università di Padova. 
Ha al suo attivo 36 pubblicazioni; per questo concorso sottopone a valutazione n. 25 
pubblicazioni, fra cui 1 monografia di carattere nazionale (2006) e 24 articoli in rivista o 
volume collettaneo di carattere nazionale e internazionale, tutti dotati di ISBN o ISNN. Di 
tali contributi 2 sono stati svolti in collaborazione e in uno di questi l'apporto individuale 
della candidata è chiaramente specificato. 
Dal CV e dalle pubblicazioni della candidata emerge la figura di una studiosa matura i cui 
interessi scientifici riflettono una vasta e articolata esperienza didattica e organizzativa. Il 
contenuto e il numero delle pubblicazioni testimoniano di un impegno scientifico coerente 
e continuativo. · 
L'approccio aggiornato (CAOS) ai temi della linguistica teorica e applicata è messo in 
evidenza in particolare per quanto riguarda il tema del discorso politico. 
L'impegno didattico e organizzativo ha dato luogo a varie pubblicazioni, con particolare 
interesse per l'internazionalizzazione e la formazione degli insegnanti. 
Oltre ad avere presentato comunicazioni a convegni, è stata membro di qualificati progetti 
di ricerca. ()\V 
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CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto· sopra esposto, la candidata Caroline Mary de Bohun Clark è stata 
individuata all'unanimità quale vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni: 

La candidata presenta un buon curriculum dal punto di vista dell'attività scientifica e didattica 
e dell'impegno amministrativo-istituzionale, che evidenzia la figura solida di una studiosa 
matura. La sua attività è continua nel tempo e le pubblicazioni, tutte congruenti con le 
tematiche correlate al SSD L-LIN/12, hanno collocazione editoriale sia nazionale che 
internazionale e rivelano adeguato spessore e tratti di originalità. 

Padova, 23 novembre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Maria Teresa Musacchio, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Padova 

Prof.ssa Maria Luisa Maggioni, professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano ~ !;.__ ~/lr--

Prof.ssa Franca Poppi, professore. di prima fascia presso l'Università di Modena e Reggio 
Emilia · 
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Allegato O) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Franca Poppi membro della' Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa201BPA243 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi l11ternazicmalì 
- SPGI per il settore cohcorsuale 1 O/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
INGLESE. E ANGLO-AMERICANA (profilò: settore scientifico disciplinare L-UN/12 -
UNGUA E· T.RADUZIONE - LINGUA INGLESE), ai sensi. dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre2Q10, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.1964 del 8giugno :2018 

dichiara 

con la prèsènte di aver partecipato, per Via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
emaif;· franca.poppi@unimore;it) alla stesura ,del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Protss~ Maria Teresa Musacchio, Presidente della 
Commissione giudicatrice, e della Prof.ssa Maria Luis'a Maggioni, membro della 
Commis_sione. g.iudicatrice, che sarà presentato çigli Uffici dell'Ateneo di Paoova p,er i 
prowed1ment1 d1 competenza. 

Modena, 23 novembre 2018 

firma · 
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