
 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 22 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del 
Cinema e della Musica - DBC per il settore concorsuale 10/D2 – LINGUA E LETTERATURA 
GRECA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/20 – LINGUA E LETTERATURA 
NEOGRECA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4212 del 22/11/2021. 

 
VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Niccolò Zorzi, professore associato dell’Università degli Studi di Padova, SSD L-FIL- 
LET/07 

Prof. Maria Rosa Caracausi, professore associato dell’Università degli Studi di Palermo, SSD L-
LIN/20  

Prof. Paola Megna, professore associato dell’Università degli Studi di Messina, SSD L-FIL- 
LET/07 

si riunisce il giorno 02.05.2022 alle ore 8.40 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
piattaforma Zoom. Indirizzi dei commissari: niccolo.zorzi@unipd.it, mariarosa.caracausi@unipa.it, 
paola.megna@unime.it, per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua neogreca e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica  telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Francesco Scalora 

 
Risulta assente la candidata Federica Ambroso. 
 
Alle ore 9.05 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua neogreca.  
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata dal 
candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sulla 
prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, ricordando 
che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una valutazione 
complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 
Prof. Niccolo’ Zorzi Scalora Francesco 
Prof. Paola Megna Scalora Francesco 
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Prof. Maria Rosa Caracausi Scalora Francesco 
 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Francesco Scalora per le seguenti motivazioni: 
Il profilo scientifico del candidato è eccellente sia per ampiezza e qualità della produzione 
scientifica, sia per varietà e livello delle esperienze a carattere spiccatamente internazionale attestate 
dal curriculum. La produzione scientifica, intensa e continua, apparsa in sedi editoriali di ottimo 
livello, si rivela eccellente per qualità, rigore metodologico, originalità e validità dei risultati, 
nonché per varietà di interessi. Da tutti gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione 
emerge il profilo di un candidato complessivamente molto solido e pienamente maturo. 
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
Il Prof. Niccolò Zorzi membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti gli atti 
concorsuali all’Ufficio Personale docente. 
 
 
La seduta termina alle ore 11.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 02.05.2022 
 

  
Prof. Niccolò Zorzi (Presidente della commissione) presso l’Università degli Studi di Padova  
   
Prof. Paola Megna (Segretario) 
 
Prof. Maria Rosa Caracausi (Componente) 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 22 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del 
Cinema e della Musica - DBC per il settore concorsuale 10/D2 – LINGUA E LETTERATURA 
GRECA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/20 – LINGUA E LETTERATURA 
NEOGRECA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4212 del 22/11/2021. 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 
Candidato FRANCESCO SCALORA  
 
Pubblicazioni scientifiche (max punti 65) 
 

Max punti 8 per 
pubblicazione 

originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza  
(max p. 6 per 

pubbl.) 

congruenza con 
tematiche proprie del 
SSD o con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate (max p. 1 
per pubbl.) 
 

rilevanza scientifica 
della collocazione e 
sua diffusione 
all'interno della 
comunità scientifica 
(max p. 1 per 
pubbl.) 
 

determinazione 
analitica dell'apporto 
individuale del 
candidato 
(moltiplicatore da 1 a 
0 delle voci 
precedenti) 

Totale punti per 
ciascuna 
pubblicazione (max 
p. 8) 
 

Pubbl. 1 (monografia) 6 1 1 x 1 8 
Pubbl. 2 (monografia) 4 1 0,5 x 1 5,5 
Pubbl. 3 (monografia) 6 1 0,5 x 1 7,5 
Pubbl. 4 (monografia) 6 1 1 x 1 8 
Pubbl. 5 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
Pubbl. 6 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
Pubbl. 7 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
Pubbl. 8 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
Pubbl. 9 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
Pubbl. 10 (articolo) 2 0,5 0,5 x 1 3 
Pubbl. 11 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
Pubbl. 12 (articolo) 3,5 0,5 0,5 x 1 4,5 
 
Totale punti 

     
63,5 

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (max punti 5) 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 
- per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD: punti 1 per anno 
 

max p. 3 2 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa e di servizio agli studenti: 
- per attività di cosupervisione tesi di laurea o laurea magistrale: max punti 0,5 
- per attività seminariale: max punti 0,5 
- per attività di tutoraggio: max punti 0,5 
 

max p. 1,5 0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
 

max p. 0,5 0 

 
Totale punti 

  
2 

 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (max punti 30) 
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Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri, progetti o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, partecipazione agli stessi, altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste e di collane: 
- per organizzazione, direzione e coordinamento di centri, progetti o gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali: max punti 1 
- per partecipazione a centri, progetti o gruppi di ricerca nazionali e internazionali: max punti 1 
- per direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste e di collane: max punti 1 
 

max p. 3 2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
- per ogni premio nazionale: punti 0,5 
- per ogni premio internazionale: punti 1 
 

max p. 2 2 

Per documentata attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
- borse di studio post-doc, assegni di ricerca: max punti 5 
- borse di studio all’estero e visiting scholarship: max punti 3 
 

max p. 8 8 

Per partecipazione in qualità di relatore a congressi e seminari di interesse nazionale e 
internazionale: 
- per ogni relazione a congressi e seminari nazionali: punti 0,4 
- per ogni relazione a congressi e seminari internazionali: punti 0,5 
 

max p. 6 6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato: 
- consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della 
stessa 
 

max p. 10 10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità: 
- per ogni attività: punti 0,5 
 

max p. 1 0 

 
Totale punti 

  
28 

 
 
Punteggio totale: 93,5 
 
Giudizio sulla prova orale: Il colloquio si svolge in parte in italiano, in parte in neogreco. Il 
candidato illustra con consapevolezza critica le principali linee della sua attività di ricerca, 
testimoniate dalle sue pubblicazioni, e le prospettive degli studi cui intende dedicarsi nel prosieguo 
della sua attività. Il candidato dimostra un’ottima padronanza della lingua greca moderna, ottima 
correttezza e fluidità di espressione, ottima capacità di traduzione estemporanea di un testo in lingua 
neogreca. 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Francesco SCALORA per le seguenti 
motivazioni:  
Il profilo scientifico del candidato è eccellente sia per ampiezza e qualità della produzione 
scientifica, sia per varietà e livello delle esperienze a carattere spiccatamente internazionale attestate 
dal curriculum. La produzione scientifica, intensa e continua, apparsa in sedi editoriali di ottimo 
livello, si rivela eccellente per qualità, rigore metodologico, originalità e validità dei risultati, 
nonché per varietà di interessi. Da tutti gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione 
emerge il profilo di un candidato complessivamente molto solido e pienamente maturo. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 02.05.2022 

  
Prof. Niccolò Zorzi (Presidente della commissione) presso l’Università degli Studi di Padova  
Prof. Paola Megna (Segretario) 
Prof. Maria Rosa Caracausi (Componente) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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