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PROqEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECO,NDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 101M2. SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
L-LIN/21 PRESSO IL DIPARTIMEt4TO DI SCIENZE DELLA
,
,
MEDIAZIONE
LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI DELL'UNIVERSITA
,
I;>EG~I STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
i4P/i2010 (codice n. 3543)
,

VERBALE N. 1
Criteri di valutazione
La ;co1mmissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
I
'
n. ~348/~017 del ~1/06/~017 composta da:

lprof.: IBENACCHIO Rosanna, Ordinario
' presso il Dipartimento di Dip. STUDI UNGUISTICI E
,LEITERARI (DISLL) settore concorsuale 101M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di

Pado~a

'praf.' IMPOSTI Gabriella, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. Lingue, Letterature e
','Culture
moderne settore concorsuale 101M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di
,
I
,sologna
praf./COTTA RAMUSINO Paola, Associato presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione
,Linguistica e di Studi Interculturali settore concorsuale 10/M~, SSD L-UN/21
d~II'Università degli Studi di Milano
si :riJnisce al completo il giorno 20107 alle ore 10.00, come previsto dall'art. 12, comma 15,
del ~egolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/~010,
'aVvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.
I

,

_ .

co~ponenti

della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad
'operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e
che ~evono concludere i propri lavori entra tre mesi dalla data di emanazione del decreto
rettdrale di nomina.

'I I

I

inell~

PriJa di iniziare I lavori i componenti delia Commissione procedono alia nomina Presidente
persona della prof.ssa Rosanna BENACCHIO e del Segretario nella persona della
, profissa Paola COTTA RAMUSINO.
La Oommissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
,

'

L
2,.
3i•
4.

/

.

BpYARKINA Iren
~UMYANTSEV Oleg
S\A.BBATINI
Marco
I
.
SCHRUBA Manfred

'

, ciJcun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
a'rttf 51 e 52 C.p.c. e dell'art. S, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri
~eml bri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi d~lI'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Dichiara altresì di non
ave~ 'riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della

.!lJ

Legge n. 240/2010 (quest'ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la
valutazione da parte dell'Ateneo di provenienza).

co~missione

L?J
prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e
del: Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dkWUhiversità degli Studi di Milano.

~al~tazione

Ll
è volta all'individuazione del candidato, maggiormente qualificato a coprire il
Rosto 'di professore associato per il settore concorsuale 101M2 e il settore scientifico
disciplinare L-UN/21 che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.

Ih ~a~e' a quanto

stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la

~al~ta,~ione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali,
drganlzzative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
érg:an{ZZaZiOni scientifiche e culturali.
Ja iCo1mmissione definisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale, comprendente lo
Svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico. La Commissione provvede inoltre
èll'acdertamento della conoscenza della lingua straniera ove previsto.

kara~no

ammessi alla prova orale i candidati giudicati meritevoli a seguito della valutazione
tlei titoli e delle pubblicazioni svolta dalla commissione, in numero triplo rispetto al numero
tlei p~sti banditi, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

~4allra

nu~ero

il numero dei candidati sia pari o inferiore al
triplo rispetto ai posti banditi, i
,candi1dati saranno tutti ammessi allo svolgimento della prova orale.
:La clmmissione stabilirà per la lezione tre argomenti per ciascun candidato inerenti a temi
genei-ali e metodologici del settore oggetto del bando che verranno comunicati ad ogni
singdlo candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale.
All'atto della comunicazione il candidato sceglierà tra i tre argomenti quello su cui verterà la
s~a /Iezione; contestualmente alla scelta dell'argomento della lezione, il candidato
Icomumicherà alla Commissione l'argomento scelto per il seminario scientifico.

v~IJtazione della didattica

Ai fihi della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e
ai: mbduli del SSD L-UN/21 elo di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.

, Per Ile attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in
particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottbrato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di
, laurèa magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

,

~alltazione

dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

~Ii standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati,
conSiderano gli aspetti di seguito indicati:
autonomia scientifica dei candidati;

, a)

I;

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento d.i premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
e) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
f) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.

~ella yalutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione
sci~nt,ifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei
!periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
~icerc~, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
falila legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

I d-itJri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
: aD originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
I)) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD LUN/21 e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
c) . determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

.:I

I

,LJ Commissione stabilisce che valuterà

l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
con il seguenti criteri in ordine di priorità (a titolo puramente esemplificativo):
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori
riguardo alle parti dei lavori presentati;
B) posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista
degli autori;
14) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
15) notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico.
I

_

I
I

, Ove l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.
i
<I:ommissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
~ubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
~did su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipJrtimentali.

La
I

I

.

La çommissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie (a
t,itolo puramente esemplificativo):
:
monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
- Articoli su riviste (con ISSN)
Proceedings pubblicati (con ISBN)
- Edizioni critiche/commentate (con ISBN)

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
vblumè e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di
9bstio~e e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
el privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

, I

1'10,D~LITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
~alutaki'one dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori
rilassitni di seguito indicati:
,a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da
attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
,b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive
anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili: 25 punti;
'c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti.

la i Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventiva mente le' modalità di
fip~rtizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca, le attività
gestibnali e l'attività clinico-assistenziali (ove previsto).

IPunteggio
: I massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 25 punti
I

j ,

jl) attività didattica frontale con titolarità dei corsi nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e
sp~ci6Iistico/magistrale e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 40 ore (per anno),
Ifin'o éd, un massimo di punti 10
12) attività didattica frontale con titolarità dei corsi svolta presso università straniere (per
annoi, per un numero comparabile di ore) fino ad un massimo di punti 5
,3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato, master,
perfezionamento) per anno fino ad un massimo di punti 4
4) Rèlatore di elaborati di laurea triennale, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorélto e
di:te~i di specializzazione fino ad un massimo di punti 4
.'
5) Attività
di
tutorato
degli
studenti
di
corsi
di
laurea
e
di
laurea
magistrale, comprensiva di
I
attività didattica integrativa, fino ad un massimo di punti 2
,

I

: I

Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 52,5 punti

. 'J
J

I

~

i
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sino
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ad
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un
un
un
un
un
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massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo

di
di
di
di
di
di
di
di

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

8
5
5
4
4
4
2
1

per
per
per
per
per
per
per
per

monografia
edizione critica/commentata
articolo su riviste internazionali e/o di di fascia A
saggio inserito in opere collettanee
articolo su libro
articolo su riviste scientifiche
curatele
proceeding pubblicato

sino ad un massimo di punti 10 per la consistenza complessiva, l'intensità e la
continuità temporale della produzione scientifica testimoniata dal curriculum.

I

puntj99iO massimo complessivo attribuibile per rattività di ricerca: 17,5 punti
cJordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad
uri massimo di punti 5
Résponsabile scientifico locale Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad un
m6ssimo di punti 5
~) C~ordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 4
4) COordinatore o partecipante PRIN o FIRB locali fino ad un massimo di punti 3
5) COordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali,
Fd>ridazioni) fino ad un massimo di punti 2
6) ; Ptesidenza società scientifica internazionale fino ad un massimo di punti 2
7) : Editor in chief di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 3
i O:rganizzazione di convegno internazionale fino ad un massimo di punti 1
9)
:
di comitato scientifico di convegno nazionale fino ad un massimo di punti 1
, ' Membro
,
10) Membro di editorial board di rivista internazionale e/o di rivista di fascia A fino ad un
~assimo di punti 3
'
P) ~embro di editorial board di rivista scientifica fino ad un massimo di punti 2
,
[l2~ Piltro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale
i sbentifica fino a un massimo di punti 2
1)
;
2)

I:

I

$)

I

I

punJeggiO massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 5 punti
: : -

ProRettore o delegato fino ad un massimo di, punti 4
Componente degli organi di governo fino ad un massimo di punti 3
Direttore di Dipartimento fino ad un massimo di punti 3
Preside di Facoltà e/o presidente di Scuola fino ad un massimo di punti 3
Componente Nucleo di valutazione fino ad un massimo di punti 2
Coordinatore/Presidente collegio didattico/corso di studio/dottorato fino ad un
massimo di punti 3
Direttore scuola dottorato o Specializzazione fino ad un massimo di punti 3

Là lezi'one, della durata di 45 minuti, sarà valutata tenendo in considerazione:

l~ l'kffi~acia

didattica;
2) lé chiarezza espositiva;
3:) lé completezza della trattazione e il suo rigore logico;
4:) lè conoscenza della lingua straniera.

s~minario

Ii
scientifico, nel formato di "relazione a convegno" e della durata di 20 minuti,
s'arà valutato tenendo in considerazione:

Il

1:) a c h"larezza esposI"t"Iva;
2) 16 completezza della trattazione e il suo rigore logico;
3) 16 conoscenza della lingua straniera.
I

!'J

prova orale verrà attribuito un massimo di 10 punti per la lezione e un massimo di 10
pu~ti per il seminario scientifico.

AI: termine delle operazioni di valutazione e dello svolgimento della prova orale la
C9mmibsione prowederà ad individuare con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
d~i co~ponenti e motivando ne la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
fu'nzioni didattiche e scientifiche richieste.

LJ coJmissione decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:

,

gibrno kO/09/2017 ora 14.30, telematica (valutazione titoli e pubblicazioni)

gi~rmO

109/10/2017 ore 09:30, Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di
Stuqi Irterculturali - piazza Indro Montanelli 1 - Sesto San Giovanni (MI) (assegnazione
a1goimenti per la lezione)
giorno 10/10/2017 ore 09:30, Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di
S~U~i Iinterculturali -' piazza Indro Montanelli 1 - Sesto San Giovanni (MI) (svolgimento
pr:ova orale)

~

l'

l:

I,

;

L~ sèduta è tolta alle ore 12.00.
1to, ~pprovato e sottoscritto,
Milano, 20/07/2017

Lf COMr-:'lISSIONE:
·1

P~fo

Rosanna Benacchio

ptfo: plola Cotta Ramusino
Prof; Gibriella Imposti
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PROCEDURA
SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
DI
r
r
.
SECONDA
FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 101M2. SETTORE SCIENTIFICO
,
I
D~SçI~LINARE
L-LIN/21 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL~
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI DELL'UNIVERSITA
D~GLI I STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3543)

I
r
I

VERBALE N. 2
Valutazioné dei candidati
i

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:

P~Of.' B~NACCHIQ

Rosanna, ,Ordinario presso il Dipartimento di Dip. STUDI LINGUISTICI E
LlpTEAARI (DISLL) settore concorsuale 10/M2, SSD L-LIN/21 dell'Università degli Studi di

~~II~fj~~POSTI Gabriella Elina, Ordi'nario presso il Dipartimento di Dip. Lingue, Letterature e .

C~lture;

moderne settore concorsuale 10/M2, SSD L-LIN/21 dell'Università degli Studi di
B010gna
P~ofj GOTTA RAMUSINO Paola Maria, Associato presso il Dipartimento di Scienze della
Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali settore concorsuale 10/M2, SSD L-LIN/21
déll'Unlversità degli Studi di Milano

riun~sce

si,l
al completo il giorno 20/09/2017 alle ore 14.30, come previsto dall'art. 12,
comm~ 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
2tO/2q10, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.

JtO~~issione

procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
ctiteri Stabiliti nella riunione preliminare.

~olmissione

Li
predispone per ciascun candidato un prospetto, allegato al presente
v~rbalè (AI!. 1), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti
c~lIegiefmente a ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e
alle: pJbblicazioni scientifiche e all'attività gestionale.

~lIei o~e 19.30 la commissione interrompe i lavori e si riconvoca per le ore 9.30 del giorno
211/ P9f7.

~lIe:

ore 9.30 del giorno 21/09/2017 la commissione riprende i lavori, awalendosi di
strumènti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.
1 :
Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, sulla base di quanto
~tabilito nella prima riunione e della somma dei punteggi riportata da ciascuno, la
C±orhrrtissione stila la seguente graduatoria di merito:

I

.

'I:I. Sctiruba
! I
Manfred, punti 75,5
~. $a*batini Marco, punti 70,5

~. RUTyantsev Oleg, punti 54
4. Boyarkina Iren punti, 3

1

-,

I

Veflgono pertanto ammessi alla prova orale
alfabetido:

seguenti candidati, elencati in ordine

I . I

1. ~urnYJantsev Oleg
2. Sabbatini
Marco
I
3. Schruba Manfred
I

'

La ComliSSione si riconvoca per il giorno 9/10/2017 alle ore 8.30 presso la sede del
Diparti~ento di Scienze della Mediazione Linguistica e Studi Interculturali, piazza I.
Mo:ntàn~1Ii l, Sala Riunioni (1 piano) per l'assegnazione degli argomenti per lo svolgimento
della : le~ione e per la scelta dell'argomento del seminario scientifico da presentare ai
ca7di~ati convocati alle ore 9.30.
La

~edul

è tolta alle ore 13.30.

Lett01 ahprovato e sottoscritto.

j

i

I

Milano, ill/09/17

I

LA C0M[SSIONE:

prt. Rosanna Benacchio

/2~ ;f3.2LLLl~ ..;)

pr~f.+a Maria Cotta Ramusino ~
prbf.:Gabrielia Elina Imposti

r~!J:=,
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PROCEDURA
SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
I
FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 101M2. SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE L-UN/21 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
I
'
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI DELL'UNIVERSITA DEGLI
STUpI,
MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010
(codice n. 3543)
SECOND~

91

ALLEGATO l AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

I

Nome e Cognome Iren BOYARKINA

I

I

ATTiIVIT~'

punti

DIDATIICA (Punteggio massimo attribuibile 25)

Tip~logi~ 1) attività didattica frontale

2

I

i

PU~TEG~IO COMPLESSIVO

2

ArtI\lI~A' DI RICERCA (Punteggio massimo attribuibile 17,5)

punti

I ; I
I

o

I

PU,NTE~GIO

COMPLESSIVO

P~B~LIltAZIONI (punteggio massimo attribuibile 52,5)

,~Jus:siJn Reminiscences in the Fiction by Ann Tyler", in The
I

'

Tipologia*

Punti

proceeding

1

proceeding

o

saggio inserito
in opere
collettanee

o

proceeding

o

I

In~eraction

of Literatures in the World Literary Process:
p~ob;lerhs of Theoretical and Historical Poetics, proceedings of
the Intbrnational Scientific Conference, Grodno: Grodno State
U~iver~ity Press, 1998, pp. 161-167.

I ' I

~~ri~ci~les of the Fabula Composition in the Novels by Ann

Tyler",/ in The Interaction of Literatures in the World Literary
Process: Problems of Theoretical and Historical Poetics,
prOCe~dingS of the International Scientific Conference, Grodno:
jro:dnr State University Press, 2000, pp. 221-225.

3;. ":So'me Artistic Peculiarities of the Creative Method of Ann

ljYler"~

in Acute Issues of Russian Language and Literature:
ljheorY and Methodology of Teaching, Minsk: Minsk State
iedagiogiCa, University Press, 1999, pp. 8-10.

1·

I

'1The Theme of a Woman's Destination in Anne Tvler's Novels"

I
:~
,I

1

in Wo'men.1 Education. Democracy, proceedings of the 1st
International
Interdisciplinary Scientific Conference, Minsk:
I
I
Prompechiat, 1999, pp. 254-255.

I

I

~i-he !origibs of the American Literary Feminist Movement. The
Bostonians by Henry James." In Byelorussian State University

Jour~al; sér. 1 No 2. pp. 103-106, Minsk, 2008.

~soJe ~~istic Peculiarities of the Novels The Bostonians by

Henrit JanPes and The Age of Innocence by Edit Wharton," in
Byel6russian
State University Journal, ser. l, No 2, pp. 91-101,
,
I
Minsk, 2009.

articolo su
riviste
scientifiche

o

articolo su
riviste
scientifiche

o

proceeding

o

proceeding

o

articolo su
riviste
scientifiche

o

saggio inserito
in opere
collettanee

o

I' I

?Le ditta Jel futuro in Last and First Men di Olaf Stapledon," in
the proce/bdings of the VI International Interdisciplinary
Scientific Conference "La Citta" at Tor Vergata, Rome:
uniiersItilia, 2015, pp. 567-577.

~OIJf Stabledon and Doris Lessing", in Proceedings of 8th

IAStEM
International
Conference, Oxford, United Kingdom,
I
I
201:5, ,ISBN 978-93-85832-88-8 pp. 5-10.

:peJI Aspira
ad Astra: Challenges and Conflicts of Spirit in Sirius
I
by 01qf Stapledon", in Postgraduate English Journal, (33), 2016,
theIUr:1iv~rsity of Durham, United Kingdom.

I

10·1

"Science Fiction Literature and Society: A Criticai Study", in
i
Lit~ratulile and Society: Challenges and Prospects, ed. Prayer
Elmo: Al!IthorsPress, 2016, pp. 358-373.

I
I

11.!

12~

I

CO~sist~nza complessiva della produzione scientifica, intensità e
c0'iltinui~à
, , ,

o

temporale della stessa

PU,NT,E~GIO

COMPLESSIVO

·1

/.

Lalc~m~issione non può valutare le pubblicazioni della candidata in quanto non attinenti al

SSD L-ILIN/21.

,I

I,

I

I

AlfTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(p,un:te~gio massimo attribuibile 5)

'
Punti

O·

P~NtEGGIO
COMPLESSIVO
,
,

O

3 PUNTI

2

Nome e Cognome Oleg RUMYANTSEV
i

I

I
ATTIVITA' DIDATTICA (Punteggio massimo attribuibile 25)

1) attività didattica frontale con titolarità dei corsi
I

Tipol6gi:a
ore/a1nno

punti
per almeno 40

4) 8 tesi triennali, 4 magistrali

Tipol&gla
I

8
3

I

PUNliEGGIO
, COMPLESSIVO
I

11

I

I

AmìVITAI DI RICERCA (Punteggio massimo attribuibile 17,5)

punti

,8) Organizzazione di convegno nazionale

1

Tipol:ogia

3

Tipoiogia 110) Membro di editorial board di rivista internazionale
I

I
,,

I

I

I

PUNTEG~IO

4

COMPLESSIVO

I
I

I

(punteggio massimo attribuibile 52,5)
1. Introduzione alla scrittura commerciale russa. Roma: Aracne,
201:1 ISBN: 978-88-548-4298-4
2. PIYtan~ja nacional'noji identycnosti rusyniv i ukrajinciv
Juhosl,av!ji (1918-1991). MOnchen, Berlin: Kubon & Sagner,
20110, IS/3N: 978-3-86688-114-3
PUB,BLIC~ZIONI

Tipologia*

Punti

monografia

3

monografia

6

3. ~k~ajilhci u Makedoniji. Statti ta interv'ju. Kyiv, 2010, ISBN:
978-966-2532-00-5
!
I

monografia

3

4. ~al:vcYna-BOSnija-VOjevOdyna. Ukrajins'ki pereselenci z
Halycyny na terytoriji juhoslavs'kych narodiv v 1890-1990
rok~ch. ~yiv, 2008, ISBN: 978-966-8940-21-7

monografia

5

f

5. ~ystY~MYkOIY Kocisa do Oleksy Mysanyca (1969-1973). in:
"RySihiS icni Studiji", I, 2017, 143-154, eISSN 2560-3914
(htìP;//!usinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/indeX.PhP/rS)

articolo su
riviste
scientifiche

3

6. Borot'ba za pravopys sered bacvans'ko-srems'kych rusyniv,
in:'ISlavlc Alphabets in Contact, Vittorio Springfield Tomelleri,
Sebastiélm Kempgen (eds.), University of Bamberg Press, 2015,
18~-20?, eISBN: 978-3-86309-277-1

saggio inserito
in opere
collettanee

4

7. hece:nsione] S. Del Gaudio, Narysy z italijs'ko-ukrajins'koji
koht~astyvnoji hramatyky. Navcal'nyj posibnyk, Vydavnycyj dim
Dtytra/ Buraho, Kyjiv, 2013, in: "Studi Siavistici", XI, 2014,

recensione

O

recensione

O

9.1 Balk~nskie puti lesninskich monachin'. in: Multa&Varia. Studi
offerti é Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo. Milano:
Bi,blibn IEdizioni, 2012, 461-472, ISBN: 978- 88-96177-42-6

saggio inserito
in opere
collettanee

2

H?,

saggio inserito

4

I

I

I

I

v

33~-336
. ~
,

8.I(r~c~nSiOne) M. Musynka, Volodymyr Hnatjuk, Navcal'na
kn,yha-Bohdan, Ternopil' 2012, "Studi Siavistici", X, 2013, 334-

3~6

I

Th~ batti e of Konotop as recorded in Cossack chronicles. in:

3

I

i
I

I

I
I
The B:attle lof Konotop 1659. Exploring alternatives in East
European ~istory. Milano: Ledizioni, 2012,45-58, ISBN: 97888-6~05-q50-5
.
11. RusyniVucraini: prima e dopo il crollo del muro. in: A
vendmni
dalla
caduta del Muro di Berlino, a cura di Tiziana
I
,
D'Amicq, l,Iniversità degli studi di Napoli "L'Orientale", Napoli,
2011j 79-90; ISBN: 978-88-95044-97-2
12. N:ejtralitet bosnijskich ukraincev v uslovijach social'noj i
voennoJ k~nfrontacii, in: Chronotop vojny. Prostranstvo i vremja
v kul;tu~ny'ch reprezentacijach social'nogo konflikta. SanktPeterburg) Kronstadt: Institut vseobscej istorii RAN, 2007, 280282, :ISBNI: 5-94067-216-7 2007
consistenia complessiva della produzione scientifica, intensità e
contirultàltemporale della stessa
I

COMPLESSIVO

ATTI~ITAIGESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(pun~eggip

I

4

saggio inserito
in opere
collettanee

1

4

I
I
I

39

Punti

massimo attribuibile 5)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
I

saggio inserito
in opere
collettanee

I

PUNljEGG~O

I

in opere
collettanee

O
O

54 PUNTI

4

Nome, e Cognome Marco SABBATINI
i
,

I
ATTI\(ITA'IDIDATTICA (Punteggio massimo attribuibile 25)

punti

i)

TiP019g i,a
attività didattica frontale con titolarità dei corsi per almeno 40
ore/anno
I
I
PUNT,EGG IO COMPLESSIVO

ATTIVIl,'"A'IDI RICERCA (Punteggio massimo attribuibile 17,5)

10
10

punti

Tipol~gia b partecipante Progetto di ricerca Europeo
Tipol~gia b partecipante Progetto di ricerca Europeo
Tipol~gia ~) partecipante PRIN
Tipol~gia ~) partecipante PRIN
Tipol~gia ~) Organizzazione di convegno nazionale

1
1
1,5
1,5
1

Tipolpgia ~) Membro di comitato scientifico di convegno nazionale

1

Tipolbgia
ruolo direttivo all'interno della comunità nazionale
, , 112)
,

1

I

I

'

PUN1EGG~O

I

8

COMPLESSIVO

:

PUB$LIC~ZIONI (punteggio massimo attribuibile 52,5)

Tipologia*

Punti

monografia

7

saggio inserito
in opere
collettanee

3

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

4

4. D;mitrij Maksimov - samosoznanie i put' filologa-poeta v
kontekste sovetskoj ideologii, in TORONTO SLAVIC QUARTERLY,
53; ~d,ro~to, University of Toronto. Department of Siavic
Lan~uages
, and Literatures.; pp. 197 - 211 (ISSN: 1708-4156)

articolo su
riviste
internazionali

3

5. 9.A.~ P/-igov i konceptualizm v samizdate Leningrada, in Prigov
i konceptualizm. Sbornik statej i materialov., 1; Moskva, Novoe
Litetaturhoe
Obozrenie; pp. 229 - 242 (ISBN: 9785444802175)
,
,

saggio inserito
in opere
collettanee

4

6. "b~vo~nyj kanal" v mifopoetike Sergeja Stratanovskogo
197b-1980-x gg., in Vtoraja kul'tura. Neoficial'naja poezija
Lenlngrada v 1970-1980-e gody: Materialy mezhduilarodnoj
konferenbi
(Zheneva, 1-3 marta 2012 g.), 1; Sankt-Peterburg,
,
I
Ros~ok; pp. 267 - 308 (ISBN: 9785946681278)

saggio inserito
in opere
collettanee

4

7. Trhe P~thos of Holy Foolishness in the Leningrad Underground,

saggio inserito

4

,

I

1. Viktor Krivulin. Concerto a richiesta e altre poesie, a cura di
Mardo ~a~batini, in V. Krivulin; Firenze, Passigli Editori; pp. 1 192 ':(ISBI}J: 978-88-368-1472-5)
2. Ahna Akhmatova et la Communauté européenne des écrivains

dan~ I~s énnées 1960., in Anna Akhmatova et la poésie

eurdpéenhe; Dir. Tatiana Victoroff, Bruxelles, P.LE Peter Lang;
pp. ?43 -1264 (ISBN: 978-2-87574-304-6)
3. Illsami'zdat a Leningrado negli anni Settanta: struttura e

dinamich~
,
, di una 'seconda' realtà culturale, in ENTHYMEMA, N°
12• (i2.015~;
Milano, Riviste UNIMI - Università degli studi di
I ,
Milano; PIP. 27 - 50 (ISSN: 2037-2426).
1 '

5

in Holy F09lishness in Russia: New Perspectives.; Bloomington S!avica; pp. 337 - 352 (ISBN: 9780893573836)

in opere
collettanee

8. Evgenij IAnan'in i Piero Gobetti: pis'ma o Rossii (1924-1925
gg.), in Bespokojnye muzy. Le muse inquietanti. Per una storia
dei r~pporb russo-italiani nei secoli XVIII-XX, 2; Salerno,
Colla~a :di IEuropa Orientalis; pp. 343 - 359 (ISBN:

saggio inserito
in opere
collettanee

3

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

5

10. "Qu'el the si metteva in rima". Cultura e poesia underground
a Leriingrddo; SALERNO, Europa Orientalis; pp. 1 - 466 (ISBN:

monografia

8

11. Sticho;tvorenie V. Krivulina "Cto rifmovalos'" (1990) refle~sija krizisa
neoficial'noj kul'tury, in NOVOE LITERATURNOE
I
OBOZREN[E, 83 pp. 710 - 717 (ISSN: 0869-6365)

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

5

saggio inserito
in opere
collettanee

4

India~a,

9788~623?0228)

9. Pat-aQossi dello jurodstvo. Il paradigma medievale e i riflessi
nella Ilette~atura russa contemporanea, in L'IMMAGINE
RIFL~SSA~ 2 pp. 361 - 396 (ISSN: 0391-2973) (ISBN: iSSN:
0391i973r

9788:86~3!50181)

I

I

12.1fraducere et dicere ... "Silentium!" di F. Tjutcev. Note
sull'analisi metricolinguistica e sulla versione di T. Landolfi, in Da
poet~ ~ pbeta. Del tradurre poesia, 1; LECCE, Pensa MultiMedia;
pp. 245 -1266 (ISBN: 9788882325275)
consistenta complessiva della produzione scientifica, intensità e
conti:nuit~ temporale della stessa

8

,

I

PUNTEGG[O
COMPLESSIVO
,
,

PUNtEç;G~O ASSEGNATO AL CANDIDATO

62
52,5

I ' I
ATTIVITAI GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(purlteggi,o massimo attribuibile 5)

I,

O

I
I

PUNrEG~IO

Punti

COMPLESSIVO

,

70,5 PUNTI

!i1-I

:

6

Nome e Cognome Manfred SCHRUBA
I

1i
'I

i

ATTI~ITA'IDIDATTICA (Punteggio massimo attribuibile 25)

Tipol6gi~
I
'
ore/annb

TiP019gi~

punti

ll) attività didattica frontale con titolarità dei corsi per almeno n. 40
I

10

2) attività didattica frontale presso università straniere (visiting

3

professar) I

'

PUNT~GGIb COMPLESSIVO

13

:

i
:
;

ATTI~IljA'IDI RICERCA ( Punteggio massimo attribuibile 17,5)
Tipologia
])
PI progetto di ricerca Internazionale
I
,
I

punti

2,5

~) PI progetto di ricerca Internazionale
Tipol~gia ~O) Membro di editorial board di rivista internazionale (3 riviste)
Tipol~gia ~1) Membro di editorial board di rivista scientifica (2 riviste)

2,5

PUNT~~GIp COMPLESSIVO

10

Tipol6gia

3
2

I

,
!
l
I

l

I

I

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile 52,5)
1. Studi~nlzu den burlesken Dichtungen V. I. Majkovs.
Wies~aqen: Harrassowitz Verlag, 1997. (Slavistische
veroffe~tlithungen. Fachbereich Neuere Fremdsprachliche
Philolbg,e~ der Freien Universitat Berlin; Bd. 83). VIII 177 S.
2. nl1fepatyPHb,e 06beAI1HeHI151 MOCKBbl 11 neTep6ypra 18901917 rOAoB: CnoBapb. MocKBa: HOBoe nl1TepaTYpHoe
'
I 2004. 440 c.
o6
03peHI1E1,
3. «TeHb BapKoBa» A.C. nywKI1Ha 11 cppaH~y3cKa51 o6c~eHHo3POT~4~CKb51 nl1TepaTYpa XVIII BeKa Il Russica Romana (Roma).
2005. VoI. 12. P. 25-37.

Tipologia*

Punti

monografia

8

monografia

8

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

4

5

Bd. 5ì' :Hr 4. S. 438-455.

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

5. K ~cr;OP'1111 113AaTenbCTBa «CoBpeMeHHble 3an11CKI1» Il BOKpyr

articolo su libro

4

articolo su libro

4

articolo su

5

I

:

4. ZUI- "rtypplogie intertextueller Verfahren (Cechov bei Akunin,
Sorokin, Gtowacki und Mamet) Il Zeitschrift fuI'" Slawistik. 2008.
1

,

I

pe,QaKlI~o~Horo apXI1Ba «CoBpeMeHHblx 3anI1COK» (napl1>K,
1920tl~40): C60pHI1K cTaTe~ 11 MaTepl1anOB I no,Q pe,Q. O.
KOPOCTelJl~Ba
11 M. Wpy6bl. MocKBa: HOBoe nl1TepaTYpHoe
I
1

o603peHI1E1, 2010. C. 275-294.
6. II1cTotms!J >KypHana «CoBpeMeHHble 3an11CKI1» B CBeTe
pe,QaK~1:10
I ' ~HO~ nepenl1CKI1 Il «CoBpeMeHHble 3an11CKI1» (napl1>K,
1920t194' ). 1113 apXI1Ba pe,QaK~1111 I nOA pe,Q. O. KopocTeneBa 11
M. Wpy6bll MocKBa: HOBoe nl1TepaTypHoe o603peHI1e, 2011. T.
1
1. C. 137-1'31.
7. RusslanCi als Schauplatz der polnischen Gegenwartsliteratur
I

I

I

l

I

7
i

I
I
I

~

I
(Sfa~omiri Mrozek, Janusz Gfowacki, Jacek Dukaj) Il Zeitschrift
fuI'" Siavisahe Philologie. 2011. Bd. 68. Heft 2. S. 359-375.

I

I

8. «51" Cny~aì1Hblì1 COTPYAHIIIK "CoBpeMéHHbIX 3anlllcoK" ... »: A.n.
6eM

Xny6

IIIKal...\lII51, BcrynlllTenbHa51 CTaTb51 III nplllMe4aHIII5I M.
WPY~bl l«coBPeMeHHble 3an1llCKIII» (naplll>K, 1920-1940). 1113
apxlII~a !pef\aKI...\IIII11 I nOA peA. O. KopocreneBa III M. Wpy6bl.
MocKBa;: 1oBoe nlllTepaTYpHoe o603peHllle, 2012. T. 2. C. 165254. ,I :
9. «vi M,HeI6nIll3KIII IIIHTepecbl "CoBpeMeHHblx 3anlllcoK"»: B.M.
3eH3~H~B ny6nlllKal...\lII51 III n PIII Me4aH 11151 O.A. KopocreneBa III M.
Wpy6bl; B TYnlllTenbHa51 craTb51 M. Wpy6bl Il TaM >Ke.
:
I
C. 76'I11,84p.
10. «8MlllrpaAlII5I He X04eT BIIIAeTb Toro, 4TO COBepWaeTC5I B
'I

I

POCC~III>?: 6enrel...\bl 1113 CCC P 1930-x rr. B «CoBpeMeHHbIX

3an1llCKàX>1 I ny6nIllKal...\lII51, BCTYnlllTenbHa51 craTb51 III nplllMe4aHIII5I
1
'
M. Wpy6bl Il TaM >Ke. C. 961-1043.
11. U4eronbcTBo III m"16epTIIIHa>K B pyCCKIIIX HapoAHblX KapTIIIHKax
Il Rubsianl Literature. 2014.

r·: N1
I

12.

articolo su libro

4

articolo su libro

4

articolo su libro

4

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

5

articolo su
riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

4

iII

h

VoI.

riviste
internazionali
e/o di di fascia
A

.

1 - 2 . P. 151-165.

gcP,YHr.~III51X nceBAOHIIIMOB (no nepenlllcKe Ae5lTeneì1

pycc~o~ 3Xlllrpal...\111111 nepBoì1 BonHbl)

Il

nceBAoHIIIMbl pyccKoro
3apy6e>Kb
.
MaTeplllanbl
III
III
ccn
eAo
Ba
H
11151
I nOA peA. M. Wpy6bl
I
'
I
III O. KojJocTeneBa. MocKBa: HOBoe nlllTepaTYPHoe o603peHllle,
20161 G. 318-53.
1

'

consi~t~nz6 complessiva della produzione scientifica, intensità e

conti~ui:tà Itemporale

PUN~'EGG]Jo COMPLESSIVO
I

'

10

della stessa

I

PUNT:E~GIid ASSEGNATO AL CANDIDATO

69
52,5

;

I

ATTI\lIlTA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(punfeg:gid
massimo attribuibile 5)
I
,
I
I

I

PUN~E~GIiO COMPLESSIVO

Punti

O
O

75,5 PUNTI
I

I

1<flr
I

8

I

'/

PROCEDURA SELErrlVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SErrORE CONCORSUALE 10/M2. SErro RE SCIENTIFICO
D~SCIFfLlNARE
L-L1N/21 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL~
MEDlAiZlONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI DELL'UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3543)
1

I

I

I

/

VERBALE N. 3
Assegnazione argomenti lezione
L~ ~olmissione

giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:

Pfofl
BENACCHIO
Rosanna, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. STUDI UNGUISTICI E
,
,
I
LfTTE~RI (DISLL) settore concorsuale 10/M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di
Padova
P~of. IMPOSTI Gabriella Elina, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. Lingue, Letterature e
Gulturè
moderne settore concorsuale 10/M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di
,I
;
I
~ol<:>g~a
.'
.
~rof. COITA RAMUSINO Paola Maria, Associato presso il Dipartimento di Scienze della
l'f1edia~ione Linguistica e di Studi Interculturali settore concorsuale 10/M2, SSD L-UN/21
del('utiversità degli Studi di Milano
Ji'riunisce al completo il giorno 9/10/2017 alle ore '8.30 presso Sala Riunioni del
!Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali.

I:I

~a :Co,mmissione procede a formulare gli argomenti sui quali verterà la
in~reri a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando.

'

lezione dei candidati,

~d: opni

singolo candidato verranno proposti tre temi. All'atto della comunicazione il
tahdi,tlato sceglierà tra i tre argomenti quello che sarà oggetto della sua lezione e,
;cortEistualmente a tale scelta, comunicherà alla Commissione l'argomento per il seminario
ISC!entifico.

c~mmissione

iLa'
tenuto conto del numero dei candidati, formula collegialmente i seguenti
:gruPPi di tre temi:

,Grup'po
I A
: 1) Ll censura in Russia.
, 2) L~ utopie russe (da Pietro il Grande a Lenin) e la loro permanenza nella cultura russa
attuale.
3) L~ costruzione dell'identità nazionale russa (mitologie e narrazioni della storia).

,:I

Gruppo B

~) J'emigraZiOne russa in Europa e in Italia.

~) ~toria della diffusione della cultura
~) Stampa e mass-media: il ruolo dei

russa ir Italia.
periodici nelle diverse fasi della storia culturale russa.

~i Jrocede quindi all'appello dei candidati convocati.

1

.I

.

..

Risultan0 presenti i candidati sotto indicati dei quali viene accertata l'identità personale come
risJlta dall'elenco firma allegato al presente verbale.

I ! I

1) ~utn~antsev Oleg
2) Schruba Manfred
I

Risultan~ assenti i seguenti candidati:
Marco slbbatini (ritirato)

I di "di
" ord"me a Ifa bet"ICO.
I can
I at"I vengono c h"lamat"I m

.

AII~ ~re 19.40 entra il Dott. Oleg Rumyantsev e la Commissione gli propone i temi del Gruppo
B. Il candidato sceglie immediatamente il tema nO 3 e comunica alla Commissione che il suo

se~inarlo scientifico verterà sul seguente argomento "Byt' celovekom: note su un concetto
so~ioculturale

in una prospettiva diacronica".

AII~
qre19.50 entra il Dott. Manfred Schruba e la Commissione gli propone i temi del Gruppo
sceglie immediatamente il tema nO 2 e comunica alla Commissione che il suo
A. III
ca~didato

sefi~a~io scientifico vert~rà sul seguente argomento "Per una tipologia dei procedimenti
inten;esruali (I rimandi a Cechov in Akunin, Sorokin, Glowacki e Mamet)".

AI termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 9.30 del giorno 10/10/2017
presso
l'aula
P 11 presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi
I
'
I
Inte:culturali per lo svolgimento della prova orale.
La seduta è tolta alle ore 11.00.
Lettd, Ipprovato e sottoscritto.

I :

Milano,9/10/2017

.

e.

LA c'O MI MISSIONE:
I :
I

P~ot: Rosanna Benacchio

~-

~JLafL-~<2c~

~
~'J&. ~A 'ff,v.,(it-

ptf: ptla Maria Cotta Ramuslno
p r Gbbriella Elina Imposti
I

I
I

I

I

2

PROCEDURA
SÈLETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROfESSORE DI
,
,
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 101M2. SETTORE SCIENTIFICO
DISCIRLINARE L-LIN/21 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI DELL'UNIVERSITÀ
DEpGLI I STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3543)

I

I
I

i
La

VERBALE N. 4
Prova orale

co~missione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:

:' I

.

Prpf.! BENACCHIO Rosanna, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. STUDI UNGUISTICI E
LrnE~RI (DISLL) settore concorsuale 101M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di

p~doval
P~Of. Irt1POSTI Gabriella Elina, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. Lingue, Letterature e

Cl!.llture moderne settore concorsuale 101M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di
I
I
Bologna
P~Of; qOlTA RAMUSINO Paola Maria, Associato presso il Dipartimento di Scienze della
Mjed,iaz,ione Linguistica e di Studi Interculturali settore concorsuale 101M2, SSD L-UN/21
dell'.Università degli Studi di Milano

ri~ni~ce

Si!
al completo 'il giorno 10/10/2017 alle ore 9.30 presso
di Sciehze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali.

l'aul~ P 11 del Dipartimento

S~ proJede quindi all'appello dei candidati convocati.

JistiltJno presenti i candidati sotto indicati dei quali viene accertata l'identità personale come
ri'su;ltaldall'elenCO firma allegato al presente verbale:

~U~'(ANTSEV

1))
OLEG
2) SCIHRUBA MANFRED
Ua iCommissione dà inizio allo svolgimento della prova orale e all'accertamento della
donostenza della lingua straniera:

I Alle
; I ore 9.50 viene chiamato il candidato Rumyantsev Oleg il quale sostiene la lezione sul

~)

~ema l''Stampa e mass-media: il ruolo dei periodici nelle diverse fasi della storia culturale

r

~ussa".

succJssivamente, alle ore 10.50, il candidato svolge il seminario scientifico sull'argomento
'rByt' ~elovekom: note su un concetto socioculturale in una prospettiva diacronica".
tertnine la Commissione attribuisce i relativi punteggi alle prove sostenute dal candidato.
2) fAI e ore 11.30 viene chiamato il candidato Schruba Manfred il quale sostiene la lezione
~uì t~ma "Le utopie russe (da Pietro il Grande a Lenin) e la loro permanenza' nella cultura
~ussal attuale".

j ,
i

1

successiì'amente, alle ore 12.30, il candidato svolge il seminario scientifico sull'argomento
"Pe1r'I una tipologia dei procedimenti intertestuali (i rimandi a Cechov in Akunin, Sorokin,
Gfojwacki e Mamet)".
AI termi~e la Commissione attribuisce i relativi punteggi alle prove sostenute dal candidato.
I

TeLinate le prove orali di tutti i candidati la Commissione riassume i punteggi attribuiti a
ciascund di essi, come di seguito specificato:

I

cogno~e e nome

Valutazione
titoli

Lezione

Seminario
scientifico

Punteggio
Totale

Rumyantsev Oleg
Schrubal Manfred

54
755

10
8

6
10

70
935

La CoJmissione pertanto individua con deliberazione assunta all'unanimità il candidato
..
ManfredJ Schruba quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzIoni didattiche
e sbent fiche richieste, con la seguente motivazione:

Il

L~diilato

ha dimostrato solide basi scientifiche e metodologlche nella ricerca ottenendo
risLltati Ioriginali, come attestato dalle pubblicazioni presentate, edite presso case editrici
,prést,gi0se, prevalentemente internazionali. Manfred Schruba ha svolto con chiarezza,
coml~ peténza ed esaustività la lezione e il seminario scientifico.

: ' I

AI termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 15.00 del giorno 10/10/2017
prés~o iii dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali per la
st~sura della relazione finale.
Laiseduia è tolta alle ore 13.15

Ler'

approvato e sottoscritto.

Milano, 10/10/2017
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PR(!)CEDURA SELElTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA
FASCIA PER IL SElTORE CONCORSUALE 101M2. SElTORE SCIENTIFICO
,
DIS,CIPLINARE L-LIN/21 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL~
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI DELL'UNIVERSITA
D,EGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
,

I

2~OV2010 (codice n. 3543)

RELAZIONE FINALE
La: Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
I '
I
n. :23~8/2017 del 21/06/2017 composta da:

:

\

\

prçf. BENACCHIO Rosanna, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. STUDI UNGUISTICI E
~ETTERARI (DISLL) settore concorsuale 10/M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di

~a9o~a
~rof.

IMPOSTI Gabriella Elina, Ordinario presso il Dipartimento di Dip. Lingue, Letterature e

q:ul~u~e moderne settore concorsuale 10/M2, SSD L-UN/21 dell'Università degli Studi di
~olbg~a
~rof.

COTTA RAMUSINO Paola Maria, Associato presso il Dipartimento di Scienze della

Media~ione Linguistica e di Studi Interculturali settore concorsuale 10/M2, SSD L-LIN/21
dell'Uhiversità degli Studi di Milano
,

I

l

,

I

sii è ri~nita al completo nei giorni 20/07/2017, alle ore 10.00, come previsto dall'art. 12,
cornma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
2tO/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettira sede.
N111a ri1unione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella
p~rsona della prof.ssa Rosanna Benacchio e del Segretario nella persona della prof.ssa Paola
Mèria dotta Ramusino e ha stabilito che il termine di conclusione del procedimento è fissato
pelr ii 9irrno 21/10/2017: .
.
.
sJccessivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
indompétibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con i candidati della procedura:

~dY~RKINA

1.
Iren
2. ~qM~ANTSEV Oleg
3. SABBATINI Marco
4. SCHRUBA Manfred
I

I

,

ciakc~n \Fommissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di

no~ e,ssere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
pre~isti ~al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, di non aver riportato

una vèlutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della Legge n. 240/2010
e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi e
con gli: altri commissari.
I

Q?ll

,
I

:

I

I

I
I

I

I

La C::ommissione ha quindi proweduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e d~IIe pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, della prova orale e del
seminario scientifico.

,N~IIl
seconda riunione che si è tenuta nei
- t~le~atica,
la
Commissione ha
preso

giorni 20 e 21 settembre 2017, per via
visione della documentazione fornita
d~lI'\mministrazione, delle domande, dei curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni.

La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
riunj~ne preliminare e ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono
-stati \riPortati i punteggi attribuiti collegialmente all'attività didattica, all'attività di ricerca e
!i"~ Tbblicazioni scientifiche e all'attività gestionale.
Concl~sa

la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, sulla base di quanto

~tabihtc nella prima riunione e della somma dei punteggi riportata da ciascuno, la
Comrt,issione ha stilato la seguente graduatoria di merito:

+. $cllruba Manfred, punti 75,5
\

\

Marco, punti 70,5
2., Sabbatini
I
~. Rumyantsev Oleg, punti 54
~. Botrkina Iren punti, 3
La Commissione ha pertanto ammesso alla prova orale
ordine\alfabetico:

seguenti candidati, elencati in

I il Rumyantsev Oleg
2] Sabbatini Marco

3J sChluba Manfred

Co~missione

LJ
si è riconvocata per il giorno 9/10/2017, alle 8.30 presso la Sala Riunioni
dél 'Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e Studi Interculturali per
l'dsseg~aZione degli argomenti per lo svolgimento della lezione e per la scelta
d~lI'argomento del seminario.
Sdno ri~ultati presenti i seguenti candidati:

1. \Rumtantsev Oleg
2. ISchruba Manfred
RiJulta lssente il candidato Sabbatini Marco, che ha comunicato di essersi ritirato.

o~ni\

Ad \
singolo candidato sono stati proposti tre temi. All'atto della comunicazione il
candidato ha scelto tra i tre argomenti quello oggetto della lezione e, contestualmente a tale
sce'lta', hb comunicato alla Commissione l'argomento per il seminario scientifico.
Il Jiornd 10/10/2017 alle ore 9.30 la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
l
prova: oliale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e ha attribuito i
pun'te~gi relativi alla valutazione della lezione e del seminario scientifico.
\

:

La Commissione ha riassunto
spedifitato:

punteggi attribuiti a ciascun candidato, come di seguito

:':r*.

I

\

\cog1ome e

Valutazione
titoli
54
755

nome

'IRumyantsev Oleg
,:Schrtltba Manfred

\:

Lezione

10
8

Seminario
scientifico
6
10

Punteggio
Totale
70
935

\

La \ Commissione pertanto ha individuato con deliberazione assunta all'unanimità dei
to~pbnenti il dottor Manfred Schruba quale candidato maggiormente qualificato a svolgere
le funkioni didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:

I :' \

II candidato ha dimostrato solide basi scientifiche e metodologiche nella ricerca ottenendo
~isultdti originali, come attestato dalle pubblicazioni presentate, edite presso case editrici
Rre~tigiose, prevalentemente internazionali. Manfred Schruba ha svolto con chiarezza,
Competenza ed esaustività la lezione e il seminario scientifico.

L~ ~01missione dichiara conclusi i lavori.

Ii\ p\icl contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finale Icon i relativi allegati viene consegnato dalla professoressa Paola Cotta Ramusino,
memb~o interno, incaricata dal Presidente al Responsabile del Procedimento dell'Università
degli S'fUdi di Milano. Copia elettronica, in formato Word, di ciascun verbale e della relazione
firal;e \iene inviata all'indirizzo di posta elettronica valcomp@uniml.it.
La cPlmissione termina i lavori alle ore 16.30 del giorno 10/10/2017.
LJtto, approvato e sottoscritto.
\

"

Milano, 10/10/2017
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