PROCEDURA VALUTATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE
MODERNE, SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE, SETTORE CONCORSUALE 10/M1,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche (ART. 24,
COMMA 5, LEGGE N. 240/2010)
VERBALE DELLA SEDUTA
Il giorno 16 settembre alle ore 14.00 ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa di cui al titolo. La stessa si svolge per via telematica, come consentito dall’art. 4,
comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di seconda fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 5, emanato con D.R. n. 2091 del 28.5.2019
La Commissione, nominata con D.R. n. 3386 del 10.09.2020, è composta dai seguenti professori
ordinari:
- Prof.ssa Claudia Theresia HANDL inquadrata nel s.s.d. L-FIL-LET/15 - Università degli Studi di
Genova
- Prof.ssa Maria Cristina LOMBARDI inquadrata nel s.s.d. L-LIN/15 - Università degli Studi
“L’Orientale” di Napoli
- Prof. Alessandro ZIRONI inquadrato nel s.s.d. L-FIL-LET/15 - Università degli Studi di Bologna
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
Viene eletta Presidente la Prof.ssa Claudia Theresia HANDL, svolge le funzioni di segretario il Prof.
Alessandro ZIRONI.
Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento di Ateneo in materia
di chiamate, nonché le seguenti fasi della procedura valutativa:

1. predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione dell’attività scientifica,
della produzione scientifica e dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, in conformità all’art. 6 del citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate;
2. valutazione dell’attività scientifica, della produzione scientifica e dell’attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità all’art. 6 del citato
Regolamento di Ateneo in materia di chiamate;
3. formulazione di un giudizio in base al quale la Commissione, con deliberazione assunta a
maggioranza/all’unanimità dei componenti, si esprime in merito al proseguimento della
procedura da parte del candidato medesimo.
Tutto ciò premesso, la Commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione
dell’attività scientifica, della produzione scientifica e dell’attività didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti del candidato individuato, in conformità all’art. 6 del più volte citato
Regolamento di Ateneo in materia di chiamate.
Criteri e procedure per la valutazione dell’attività scientifica, della produzione scientifica e
dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti del candidato
precedentemente individuato
Nella valutazione dell’attività scientifica che il candidato dichiara di aver svolta, la Commissione prende in
considerazione i seguenti elementi:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
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d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio;
f) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato
organizzatore locale o membro del comitato scientifico;
g) attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio.
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato la Commissione prende in
considerazione i seguenti elementi:
a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto
dell’età accademica;
c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
d) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifica;
f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale
di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione.
Nella valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione
prende in considerazione i seguenti aspetti:
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi
tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli
studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di
dottorato;
e) documentata competenza nel campo della didattica disciplinare.
Nell'ipotesi in cui il ricercatore sottoposto a valutazione sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29,
comma 7, della legge n. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione
finanziato dall'Unione europea, si applica, per quanto possibile, l’art. 2, comma 2, del D.M. 4.8.2011, n.
344.
La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in
formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza e la qualità complessiva della produzione
scientifica del candidato fino alla data di presentazione della domanda, includendo anche la produzione
scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha
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conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, e avuto riguardo ai periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle assenze dal servizio
correlate all’esercizio delle funzioni genitoriali.
La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del citato Regolamento di
Ateneo in materia di chiamate, stabilisce che il procedimento si concluderà entro il 09.11.2020.
I componenti della Commissione prendono quindi visione del nominativo del candidato individuato
per la valutazione, dott. Davide Agostino FINCO e dichiarano che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra sé o con il candidato medesimo, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione passa quindi alla fase della valutazione dell’attività scientifica, della produzione
scientifica e dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità all’art. 6
del citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate.
Ciascun Commissario, attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, prende in esame il curriculum e
le pubblicazioni (formato pdf) presentate dal candidato e trasmesse dal Dipartimento interessato, nel rispetto
di quanto previsto dal bando.
Dopo attenta analisi, la Commissione formula il giudizio collegiale di cui all’allegato “A” che fa
parte integrante del presente verbale.
La Commissione, infine sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità dei
componenti, esprime parere favorevole in merito al proseguimento della procedura da parte del dott. Davide
Agostino FINCO.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Firmato:
IL PRESIDENTE
Prof. Claudia Theresia HANDL
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ALL. A
Giudizio collegiale sull’attività scientifica, sulla produzione scientifica e sulla attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti:

La Commissione osserva preliminarmente che il candidato dott. Davide Agostino FINCO
-

è titolare di contratto di cui all’art. 24 comma 5 della legge n. 240/210 presso il Dipartimento di
Lingue e culture moderne dell’Università degli Studi di Genova;

-

è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita per il settore concorsuale 10/M1.

Per quanto riguarda la valutazione dell’attività scientifica, la Commissione segnala che il candidato ha
partecipato a e/o coordinato vari gruppi di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale fra i quali si
segnalano il progetto Nordic World Literature del Centre for Scandinavian Studies Lund-Copenaghen
(https://csspublications.net/css-homepage) sviluppato sulla piattaforma International Web Community for
Scandinavian Studies (IWCSS, https://csspublications.net) e il progetto Les myhtèmes du Nord en circulation
culturelle presso l’Université de Strasbourg. Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e
giornate di studio nazionali ed internazionali. Ha inoltre organizzato convegni di rilievo nazionale ed
internazionale ed è stato membro di vari comitati scientifici, fra i quali si segnala il convegno internazionale
e pluridisciplinare Le petit héros scandinave à la conquête de l’Europe, svoltosi presso l’Université de
l’Haute Alsace di Mulhouse (Francia) il 20 e 21 settembre 2018. Ha ottenuto contributi economici a supporto
di soggiorni di ricerca all’estero da parte del Deutscher Akademischer Austauschdienst, dello Svenska
Institutet e dell’Università di Genova, quest’ultimo sulla base di un bando per l’internazionalizzazione dei
giovani ricercatori.
Nell’ambito delle molteplici attività relative alla Terza Missione svolte dal candidato, si segnalano la
collaborazione con il Comitato di Genova della Società “Dante Alighieri”, ente per la tutela e la diffusione
della lingua e della cultura italiane attraverso l’organizzazione di corsi di cultura, convegni, conferenze,
escursioni, corsi di lingua e certificazione internazionale delle competenze (PLIDA), l’attività all’interno
della redazione della rivista LG Argomenti del Centro Studi di Letteratura giovanile (Biblioteca “Edmondo
De Amicis”) di Genova, le attività per l’Università della Terza Età di Genova e l’organizzazione, nell’ambito
del progetto interuniversitario POT (Piano di Orientamento e Tutorato), del Piccolo festival delle lingue a cui
(forse) non avevi mai pensato (lingue scandinave, arabo, portoghese, polacco).
È segretario dell’Associazione Italiana di Studi Strindberghiani (ASTRI), con sede a Roma presso l’Istituto
Italiano di Studi Germanici, membro del collegio del Dottorato in Letterature e culture classiche e moderne
della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova, membro del consiglio scientifico del centro
di ricerca interuniversitario (con sede amministrativa presso l’Università di Genova) Polyphonie.
Mehrsprachigkeit – Kreativität – Schreiben / Plurilinguismo – Creatività – Scrittura e membro del comitato
didattico per l’organizzazione dei corsi di Uni.T.E. (Università della Terza Età) dell’Università di Genova.
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Ha inoltre ricoperto vari incarichi di responsabilità e di servizio istituzionale, tra i quali quello di Presidente
della Commissione “Attività altre”, membro della Commissione Piani di studio, membro della commissione
valutatrice per il conferimento dei contratti di Lingua svedese presso il Dipartimento di afferenza, membro
della commissione per la somministrazione delle prove di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in
Lingue e letterature moderne per i servizi culturali (LM 37-38), membro della commissione orario per i
quattro corsi di studio del Dipartimento di afferenza.
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la Commissione
sottolinea come le pubblicazioni evidenzino un’ampia produzione, confermata da una costante continuità
temporale. La collocazione editoriale delle pubblicazioni denota un sicuro impatto presso la comunità
scientifica del settore scientifico disciplinare di riferimento. Tutte e quindici le pubblicazioni presentate si
caratterizzano per originalità, rigore metodologico ed innovatività; si apprezza il taglio comparatistico di
molti lavori, che mettono in relazione la produzione letteraria scandinava con il resto dell’Europa, in
particolare la Germania e l’Italia. Gli interessi scientifici del dott. Finco si concentrano su precisi ambiti di
ricerca: la figura di August Strindberg, i rapporti tra autori danesi e i movimenti culturali e artistici del
continente europeo specie nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo (particolare attenzione è dedicata a
Rainer Maria Rilke e ai suoi rapporti col mondo nordico) e, più in generale, sulla produzione letteraria
danese, anche contemporanea (come ad es. il lavoro dedicato a Jan Sonnergaard e sulle periferie esistenziali
nella Copenaghen di fine millennio). Si segnalano in particolare i lavori sulla letteratura svedese per
l’infanzia. Complessivamente il candidato ha dato alle stampe una serie di lavori pienamente congruenti con
il profilo di professore universitario di seconda fascia e con il relativo settore scientifico disciplinare,
collocando le sue pubblicazioni anche in riviste di fascia A e presso sedi editoriali straniere, e in diverse
lingue permettendo così una sicura e ampia diffusione nell’ambito della comunità scientifica nazionale ed
internazionale.
Per quanto riguarda la valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la
Commissione rileva come il candidato abbia assolto con continuità a suoi obblighi didattici. Dall’anno
accademico 2011-2012 è stato titolare di tutti gli insegnamenti di Letterature e culture scandinave (per i corsi
di laurea triennale e magistrale) presso il Dipartimento di afferenza, con un carico didattico oscillante fra 90
e 126 ore annue di didattica frontale (corsi istituzionali di storia letteraria con analisi di testi in traduzione e
corsi monografici sul romanzo tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, sulle fiabe popolari e
d’autore, sulle saghe medievali, sulla letteratura per l’infanzia, sull’evoluzione della poesia dalla fine
dell’Ottocento e sul giallo nordico; seminari sull’analisi di testi letterari in lingua svedese, danese e
norvegese), dimostrando di disporre di una documentata competenza nel campo della didattica disciplinare.
È stato relatore di 17 tesi triennali e correlatore di 12 tesi triennali e 7 tesi magistrali. È stato inoltre referente
tutor di una dottoranda nell’ambito del Dottorato in Letterature e culture classiche e moderne della Scuola di
Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Genova e esperto esterno nella valutazione di una tesi di
dottorato nell’ambito del Corso di dottorato in Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed
extra-europeo (XXIX ciclo) dell’Università degli Studi di Milano. È presidente della commissione per gli
esami di profitto di Letterature e culture scandinave I, II, III e LM, membro della commissione per gli esami
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di Lingua svedese I, II, III e LM e per gli esami di Filologia Germanica. Fra i molteplici servizi per gli
studenti si segnala in particolare il tutorato per l’organizzazione dei piani di studi degli alunni del Corso di
studio in Lingue e culture moderne. Si segnala infine che il candidato, dal 2017, fa parte del Gruppo di
Lavoro sulle tecniche di Insegnamento e Apprendimento dell’Università di Genova e che nel 2019 ha
partecipato al corso di formazione GLIA for I.U. per la didattica innovativa in ambiente universitario.

Complessivamente il candidato, dott. Davide Agostino FINCO, si dimostra quindi pienamente idoneo a
ricoprire il ruolo di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/15
– Lingue e letterature nordiche.
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PROCEDURA VALUTATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE
MODERNE, SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE, SETTORE CONCORSUALE 10/M1,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche (ART. 24,
COMMA 5, LEGGE N. 240/2010)

“La sottoscritta Prof.ssa Maria Cristina LOMBARDI, nata a Pistoia il 31.12.1954, componente della
Commissione giudicatrice della procedura valutativa per il reclutamento di n.1 professore di seconda fascia
presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Lingue e culture moderne, Scuola di Scienze
Umanistiche, settore concorsuale 10/M1, settore scientifico disciplinare L-LIN/15 Lingue e letterature
nordiche, dichiara, con la presente, di aver partecipato in data odierna, per via telematica, alla riunione
relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il verbale, a firma della Prof.ssa Claudia Theresia
HANDL, presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova,
per i provvedimenti di competenza.”

DATA 16.09.2020
Firmato
Prof.ssa Maria Cristina Lombardi
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PROCEDURA VALUTATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE
MODERNE, SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE, SETTORE CONCORSUALE 10/M1,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche (ART. 24,
COMMA 5, LEGGE N. 240/2010)

“Il sottoscritto Prof Alessandro ZIRONI, nato a Carpi (MO) il 09/01/1964, componente della
Commissione giudicatrice della procedura valutativa per il reclutamento di n.1 professore di seconda fascia
presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Lingue e culture moderne, Scuola di Scienze
Umanistiche, settore concorsuale 10/M1, settore scientifico disciplinare L-LIN/15 Lingue e letterature
nordiche, dichiara, con la presente, di aver partecipato in data odierna, per via telematica, alla riunione
relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il verbale, a firma della Prof.ssa Claudia Theresia
HANDL, presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova,
per i provvedimenti di competenza.”

DATA 16.09.2020
Firmato:
Prof. Alessandro Zironi
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