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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181- Allegato 7 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -
per il settore concorsuale 1 O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 
9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 4 

il giorno 5 settembre alle ore 12 con modalità telematica (Autorizzazione telematica lii e IV 
riunione, prot. n. 270167 del 3 luglio 2018), la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva-di cui sopra composta da: 
Prof. ssa GALAZZI Enrica professoressa di prima fascia presso l'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano 
Prof. ssa ZANOLA Maria Teresa professoressa di prima fascia presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof. ssa DI GAETANO Danièle Emmanuèle professoressa di prima fascia presso 

l'Università degli Studi di Bologna 
Prof. ssa ELEFANTE Chiara professoressa di prima fascia presso l'Università degli 

. Studi di Bologna 
Prof.•LAPORTE Eric professore di prima fascia presso l'UPEM Université Paris Est 

Marne-la -Vallée 

Enrica.galazzi@unicatt.it 

Mariateresa .zanola@unicatt.it 

Danielle.digaetano@unibo.it 

Chiara.elefante@unibo.it 

Eric. laporte@u n iv-paris-est. fr 

•) 

si è riunita per esaminare collegialmente il candidato Michele De Gioia. 

La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi precedentemente 
espressi sulle pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, sul curriculum e l'attività 
didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso 
atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, e sull'accertamento della qualificazione scientifica 
e delle competenze linguistiche. 

La Commissione a seguito della discussione collegiale esprime i giudizi complessivi sul 
candidato, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, sul curriculum 
e l'attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che vengono allegati al presente .·O\ / 
verbale quale parte fntegrante (allegato D). /'-"\( 

Terminata la valutazione, la Presidente invita ciascun commissario ad esprimere un voto 
per l'individuazione del candidato vincitore. 



I voti sono espressi in forma palese. 

Michele De Gioia -

Prof.ssà Enrica GALAZZI Michele De Gioia 
Prof.ssa Maria Teresa ZANOLA Michele De Gi9ia 
Prof.ssa Danièle DI GAETANO Michele De Gioia 
Prof.ssa Chiara ELEFANTE Michele De Gioia 
Prof. Eric LAPORTE Michele De Gioia 

È dichiarato vincitore, còn deliberazione assunta all'unanimità dei componenti, il candidato 
Michele De Gioia per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all'Allegato D). 

La Prof.ssa Enrica Galazzi, presidente della presente Commissione si impegna a 
consegnare tutti gli atti concorsuali all'Ufficio Personale Docente. 

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso". 

La seduta termina alle ore 12.45. 

Letto,approvato e sottoscritto seduta stante. 

Per LA COMMISSIONE, la Presidente 

Prof. ssa Enrica GALAZZI professoressa di prima fascia presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (FIRMA) .. 

~CC4 ~e&~ y-v----
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. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura selettiva 2018P0181- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 pòsto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -
per il settore concorsuale 1 O/H1 · - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita cori Decreto Rettorale n. 495 del 
9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G_azzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami· 

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Michele DE GIOIA 

Pubblicazioni s.cientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

Categorie di titoli e pubblicazioni Max punti 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 58/100 

Pubblicazioni scientifiche 50 

a. Direzione, coordinamento, partecipazionè a gruppi di ricerca nàzionali e 
internazionali·; 4 
b. presenza come relatore a ccmvegni nazionali e internazionali; 4 

,c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per o 
attività di ricerca. 

Eccellente : 58 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

Curriculum vitae, comprensivo. di attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri dell'attività gestionale 

1. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, 
partecipazione a commissioni e comitati 

2. Periodi di studio e/o di ricerca presso riconosciuti atenei o istituzioni italiani 
e/o stranieri 

Apprezzabile: 20 

attività didattica (rnax punti, 20/100) 

Attività didattica 

I. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno 15 
di cui si è assunti la responsabilità. 

2. Esperienza didattièa maturata nel SSD pressò Atenei itaiiani e stranieri 5 

20/100 

15 

5 

20/100 

.. 
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Cospicua e significativa 20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo: 98 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. Michele DE GIOIA è stato individuato· 
all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni: · 
Nell'ambito delle pubblicazioni il candidato ha prodotto ricerche originali e ha contribuito a 
introdurre in Italia il metodo del Lessico-Grammatica della scuola di Maurice Gross e ad 
estenderle alle analisi linguistiche comparate multilingue. Per ciò che concerne il curriculum, 
le attività istituzionali, gestionali e di servizio, si evidenziano i numerosi e fruttuosi rapporti 
internazionali di studio e di scambio scientifico che hanno portato all'organizzazione di 
convegni diventati un punto di riferimento sul tema della mediazione linguistica e culturale 
nonché sull'innovativo ambito della mediazione giuridica. Da un punto di vista gestionale, il 
candidato ha diretto il Centro Linguistico d'Ateneo dell'Università dell'Aquila sviluppando e 
migliorando le attività dello stesso. n candidato partecipa inoltre attivamente in particolare 
alle attività di ricerca del Laboratoire LIGM (Paris Est). L'attività didattica, cospicua e 
significativa, è sempre stata coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando 
e ha coinvolto studenti ai diversi livelli del percorso universitario e provenienti da diversi 
corsi di studio. L'insieme delle attività del candidato -- pubblicazioni scientifiche e attività di 
ricerca, e·sperienze didattiche, istituzionali, gestionali e di servizio -- rivelano uri profilo di 
studioso pienamente, maturo a ricoprire il ·ruolo di prima fascia nel settore L-LIN/04 oggetto 
del bando. · 

per la COMMISSIONE, la Presidente 

Prof. ssa Enrica GALAZZI professoressa di prima fascia presso l'Università Cattolica del 
S o Cuore di Milano (FIRMA) 

Cot__ ~ ~\Y 
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UNIVERSITA' DEGLI. STUDI DI PADÒVA 
Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato? per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dlpartinientò di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - per il settore concorsuale 1O/H1 - Ling.ua Le·tteratura e Cùltura francese 
(profilo: settore scientifico· disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francesè ) 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre. 201 O, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 495 del 9.02.2018; il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. · 
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. · 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

La sottoscritta Prolssa Maria Teresa Zanola componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0181 Allegato 7 per la ·chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giur:idiche e Studi Internazionali 
- per il settore concorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e rraduzione-Lingua francese) 'ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,. bandita con Decreto Rettorale n. 495 del. 
9.02.2018, il cui avviso è stato·pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 
IV serie speeiale -:- Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordate con quanto scritto .nel medesimo a firma della Prof.ssa Enrica Galazzi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 5 settembre 2018 

firma 



UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura selettiva 201'8PQ1~1 - Allegato 7 per l;;l chiamçita di n. 1 posto di Professore· 
di. prima fasèia presso . il Dipartimento. di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
lnt~rrìél;Ziohali - per·il settoret:oncorsLJale 10/H1 -·Lingua Letteratura e Cultura francese 
{profilo; settore. scientifico disciplinare L·LIN/G4 ...:. Lihg.ua .e traduzidrfè~Lingua francese) 
ai sensi de.JÌ'art. 18, comma t, Legge 30 dicembre 2010, rt 240; bcmdita con Decrèto 
Rettorale n .. 495 dèl 9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

· 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato.A) al Verbafe n. 4 

DICHIARAZIONE DlCbNFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Lél sottoscritta FroLssa Danièle _Emmanuèle Di Gaetano componente della Commissione 
giudicatrice _della Procedura se1$ttiva 2d18P0181 Allegato 7 pèr la chiamata dì n. t posto/i 
di Professore oiprima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politièhe, GiuridiC::he e Studi 
lnter:h.aziqn;::ili - per il settore concorsuale 1O/H1· - Lingua Letteratura e Cultura francese 
(profilo: s$ttore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua è traduzione-lingua francese ) ai 
sè(lsi. dell'art. 18., comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.; bandita con Decreto Rettorale 
n .. 495 del 9.02.201.8, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 
marzo 201'.8, IV serie speciale _,_ Concorsi ed Esami 

dichiarél 

con I.a presente di aver partecipato, per. via telematica (via e mail) allà stesura del verbale· 
n. 4 e di concordar~ con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Enrica Galazzi, 
Presidente dèlla Commissione giudicatrice, che sarà present$to agli Uffici defl'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza .. 

Data 5 settembre 201B 

· firma 



_UNIVERSITA' D~GLI STUDI DI PADOVA 
Proçedùra se.lettiva 2018P0181 .: Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
df prima faseia presso il Dipartimento di Scienze Politièhe, Giuridiche e Studi 
Internazionali - per il settòre concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese) 
ai sensi d$1Far:t. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240; bandita con Decreto 
Rettòrale n. 495 del 9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
21 del 13 marzo 2018, IV serie. speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A)al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

La sottoscritta Prof.ssa Chiara Elefante componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura sel.ettiva 2018P0181 Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Sciente Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -
per il settore. concorsuale 1.0/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare- L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua franc~se) ai sensi dell'art. 18, 
cdmrna 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 
§ .. 02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 
IV serie speéiale "'""-Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stésµra del verbale 
n. 4 e diconcordarè con quanto scritto nel medesimo .;:i firma della Prof.ssa Enrica Galazzi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i pròvvedimenti di competenza.' 

Data 5 sette.mbre 2018 

Ct.,~ ~ 
firma 



UNIVERSJTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
-Procedura selettiva 2Q18'P0181 - Allegato 7 per la chiamata d(n. 1 posto di Professore 
di .prima fascià presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua Lett.eratura e CL!ltura francese 
:(profilo: settore .. scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lihguçi e tràdwzione-Lingua francese ) 
?i serìs.i dell'art. 18; comma 1, Legge 30 dicembre 2P1 d, n. 240, bandita con Decreto 
Retto raie n. 495 del 9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
21. del 13 marzo 2018, IV-serie speciale - Concorsi ed Esami. -

àllegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI. GONFORMIT A' 

(da utilizzare in caso diriunione telematica) 

U sottoscritto Eric Laporte, componente ·della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2Q18P0181 Allegafo 7 per la chiamata di n. 1 posto di Profossòrn di prima fascia 
presso.il Dip·artimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - per il settore 
concorsuale 1'0/H1 ~ Lingua Letteratura e Cultura françese (profilo: settore scientifico 
disciplin~rè L-LIN/.04 - Lingua. e traduzione-Lingu·a francese ) ai sensi dell'art. 18, comma 
.1, Legge 30 dicembre 20_1 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9.02.2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del f3 marzo 2018, ·1v serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara· 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stesura del verbale 
n. 4 e di c·oncordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Enrica 
Gala:Z:zi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
deJl'.Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 5 settembre 201'8 


