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atti procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 240/2010 per il Settore concorsuale
10/D3 Lingua e letteratura latina e SSD L-F|L-LET/o4
Lingua e letteratura latina
OGGETTo: Approvazione

-

-

Titolo: Vll/1
Fascicolo: 103.4/2019
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1 989, n. 1 68;
VISTO l'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

vlsTo il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori

di
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010 emanato con il
D.R. prot. n.34944 rep. n. 1825/2011 del 29 settembre 201 1 e s.m.i.;
vlsTo il D.R. prot. n. 81083 rep. n.2039/2019 del 24 giugno 2019 il cui awiso d stato pubblicato
sulla G.U. lv serie speciale del '19 luglio 2019 n.57 e con cui d stata indetta la procedura di
selezione per la chiamata di n.4 Professori di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
Legge 240/2010;
vlsro il D.R. prot. n. 120857 rep. n.2916/2019 del 27 settembre 2019, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo il 30 settembre 2019, con il quale d stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolarita formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali fa
parte integrante il giudizio collegiale espresso sul candidato, nonch6 dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti;

-

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010

per il settore concorsuale 10/D3

-

-

Lingua e letteratura latina e sSD L-F|L-LET/o4 Lingua e
letteratura latina presso il Dipartimento di Studi umanistici.
ll candidato pit qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali d stato
bandito il posto e:

1)

Prof. Fabio Gasti

ll presente decreto rettorale 6 pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Francesco SVELTO
(documento firmato digitalmente)

LB/IB/cm

DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, AI SENSI
DELL',ART.la, COMMA 1. DELLA LEGGE 24Ol2OtO, pER IL SETTORE CONCORSUALE LOIDS _
LINGUA E LETTERATURA LATINA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 - LINGUA
E LETTER/ATURA LATINA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI . INDETTA CON
PROCEDURA

D.R. pRor. N. a1oa3 REp. N.203912019 DEL 24 crucNo 2019, rL cur avvrso
PUBBLICATO SULLA G.U. - IV SERIE SPECIALE. N. 57 DEL T9 LUGLIO 2019

i suro

RELAZIONE FINALE

Il

giorno 17 ottobre 2019, alle ore 18,00 si

d riunita in via telematica la

Commissione giudicatrice della suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof. Paolo DE PAOLIS (Presidente)
Prof.ssa Maria Luisa DELVIGO (Componente)
Prof. Massimo GIOSEFFI (Segretario)

per redigere la seguente relazione finale.

La Commissione ha tenuto com plessivamente, compresa la presente,
riunioni iniziando i lavori il 9 ottobre 2019 e concludendoli il 17 ottobre 2019.

n.3

9 ottobre 2019 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. paolo DE PAOLIS e del
Segretario, nella persona del Prof. Massimo GIOSEFFL
Nella prima riunione del

La Commissione ha preso visione D.R. prot. n. 81083 rep. N. 2039/20L9 del 24
giugno 2019 di indizione della procedura di selezione, il cui avviso d stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 57 del 19 luglio 2019, nonch6 degli atti
normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affiniti
entro il 40 grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1949
n.ll72) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.,
nonch6 delle situazioni previste dall'art.35-bis del Decreto legislativo 30.03.2b01,
n.155 e s.m.i., cosi come introdotto dalla Legge 6.LL.2072, n.190 e s.m.i.
La Commissione ha predeterminato icriteri, di seguito riportati, per procedere
alla valutazione comparativa dei candidati ed ha stabilito di esaminare ne a seduta
successiva le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attivita didattica svolta,
nonch6 le eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull'attivita scientifica del
candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'universita di pavia, al fine di
verificare l'ammissibilitA alla valutazione degli stessi.

I criteri di valutazione

sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativt di cui
all'arf .24, comma 5 della Legge n, 24Ol2OlO e del regolamento attuativo di Ateneo.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente si fa
riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.201L n.344.

I criteri ai fini della valutazione dell'attivita didattica, di didattica integrauva e di
servizio agli studenti sono stati i seguenti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuitA 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) quantita e qualiti dell'attivita 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.

I criteri ai fini della valutazione dell'attivite di ricerca scientifica sono iseguenti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di rlcerca nazionali

ｅ
ｉ
ｄ

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
partecipazione in qualite di relatore a congressi e convegni nazionali
internaziona li;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attiviti

b)

ricerca.

I criteri ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono stati iseguenti:
a) originalita, innovativita, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunita scientifica ;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunitA
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione, ritenendo che nel settore relativo alla procedura in oggetto non
esistano indici statistici affidabili o affermati (numero delle citazioni, numero medio di
citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hirsh o simili, etc.),
ha deciso di non ricorrere all'utilizzo dei predetti indici.
La Commissione ha inoltre stabilito di valutare gli "Elementi di qualificazione didattica
e scientifica" indicati nell'art. 1 del D.R. di indizione della procedura.

La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 17 ottobre alle ore 17,00 per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attivit; didattica svolta
e, ove prevista, dell'aXivitd assistenziale, nonch6 delle eventuali lettere di
presentazione pro-veritate sull'attivite scientifica presentate da ciascun candidato.
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i
alla
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

criteri stabiliti al Responsabile del procedimento, affinch6 provvedesse

Nella seduta del 17 ottobre alle ore 17,00 la Commissione ha accertato che i
criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno cinque

giorni, si 6 collegata alla Piattaforma informatica PICA, ha preso visione dell'elenco dei
candidati e ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed
affinitir entro il 40 grado incluso con icandidati stessi, e la non sussistenza di cause di
astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

La Commissione, presa visione delle esclusioni operate dagli uffici
rinunce pervenute, ha stabilito di valutare i seguenti candidati:

e

delle

prof. Fabio GASTI

La Commissione, ha quindi preso visione della documentazione inviata dai
candidati e ha preso in esame tutte le pubblicazioni, nel rispetto del numero massimo
indicato nel bando.
Per la valutazione la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta
preliminare del 9 ottobre 2019.

La Commissione, terminata la fase di enucleazione dei contributi personall, ha
valutato tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato.
La commissione ha poi esaminato
individuati nella prima seduta.

ititoli

presentati dal candidato, in base ai criteri

Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale sul
candidato sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e deli'attiviti
didattica svolta (Allegato 1 - Verbale 2).
In considerazione della presenza di un unico candidato la commissione non procede ad
effettuare una valutazione comparativa.
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all,unanimitA,
sulla base dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione
comparativa ha redatto la seguente graduatoria di merito ponendo al primo posto il
candidato piu qualificato a svolgere le funzioni didattiche e sclentifiche per le quali 6

stato bandito il posto:
10) prof. Fabio GASTI

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi

ilavori.

La seduta a tolta alle ore 18,30.

Il presente verbale viene redatto, letto, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal
Prof. Paolo DE PAous e con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica
dagli altri componenti della commissione ed inviato, insieme agli altri verbali e relativi
allegati, in plico chiuso e sigillato con l'apposizione della firma sui lembi di chiusura al
Servizio Gestione personale docente - Via Mentana 4 - 27100 PAVIA.
Il presente verbale viene inoltre inserito nella procedura informatica PICA.
Inoltre la Commissione, nella persona del presidente o del Segretario, trasmette gli
seguente Indirizzo:
servizio. persona ledocente(ou n ipv. it

atti sopra elencati, in formato .doc non firmati, per e-mail al
Verona, 17 ottobre 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Paolo DE PAOLIS
Prof.ssa Maria Luisa DELVIGO
Prof. Massimo GIOSEFFI

Originale firmato conservato agli atti

UNIVERSITA DEGLISTUDI DI MILANO

Il sottoscritto

Massimo GIOSEFFI, componente della Commissione della procedura di selezione
per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge
24O/2O7O per il Settore concorsuale 10/d3 - Lingua e Letteratura latina, Settore scientiiito
Disciplinare L-FIL-LET/}4, Lingua e Letteratura latina, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell'UniversitA di Pavia, avendo partecipato alla riunione finale della Commissione tenutasi il
17.LO.2079, in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il
relativo verbale.

Milano, 17 ottobre 2019

Massimo GIOSEFFI
Professore Ordinario di Lingua e
Letteratura latina - L/FILILET/O4

Originale firmato conservato agli atti

II sottoscritto Mar:a Luisa Delvigo componente de‖ a Comnl:sslone de‖ a procedura dl
se:ezione per ia chiamata dl n.■ Professore di pr:rna fascia ai sensl de‖ ′art. ■8′
conlma ■ de‖ a Legge 240/2010 per il Settore concorsuale ■0/D3 ‑ LINGUA E

LETTERATURA LATINA′ SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L― FIL‐ LET′ 04 ‑
LINGUA E LETTERATURA LATINA ‐ presso :l D:partimento di Stud: Umanistici
lUn:versitう
de‖
di Paviar avendo partecipato a‖ a riunione finale de‖ a Commissione

tenutasl ll■ 7/10/2019 in sessione teiematica′ dich:ara di aver letto′ d:approvare e
di sottoscr:vere i:reiat:vo verbaie.
Firenze′ data 17′ ■0/2019

Maria Luisa Delvigo

Oiginale firmato conservato agli atti

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA, AI SENSI DELL'ART.18, COMMA I, DELLA LEGGE 24OI2O1O, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 1OlD3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/O4 - LINGUA E LETTERATURA LATINA
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - INDETTA CON D.R.
PROT. N. 81Oa3 REp. N, 2O39l2O19 DEL 24 GIUGNO 2019, IL CUr AWISO i
STATO PUBBLICATO SULLA G.U. - IV SERIE SPECIALE - N. 57 DEL 19 LUGLIO

2019

Allegato 1

-

Verbale nr. 2

Giudizio collegiale

Fabio Gasti d professore associato del SSD L-FIL-LET/o4 presso il Dipartimento di
Studi Umanistici dell'Universiti di Pavia, universiti presso la quale ha ricoperto dal
1990 il ruolo di ricercatore universitario di Lingua e letteratura latina. In entrambi i
ruoli ha svolto una intensa attivita didattica, tenendo corsi del SSD L-FIL-LET/04
(Lingua latina, Storia della Lingua latina, Letteratura latina tardoantica) ed anche del

SSD L-FIL-LET/o5 (Filologia classica). Un significativo impegno didattico E stato rivolto
a corsi di didattica del latino nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Didattica
delle Lingue Classiche (di cui E stato direttore per un anno) e dei corsi per l'area del

latino della Scuola di specia lizzazione lombarda per insegnanti. E stato relatore e
correlatore di tesi di laurea quadriennali, triennali, magistrali, e ha partecipato a
commissioni finali di dottorato. Nella valutazione dell'attiviti didattica, dell'attivitA
integrativa e quella di servizro agli studenti si segnalano quindi il numero e la varietir
degli insegnamenti impartiti; la continuita dell'attivita didattica, che si estende ormai
per circa un trentennio; la d iversiflcazione degli ambiti e l'ampiezza dell'impegno
personale; la disponibilitir verso le attivite integrative e di tutorato.
Dal 1995 a oggi ha ottenuto importanti incarichi presso numerose associazioni, sia in
rappresentanza del suo settore disciplinare (dal 2010 al 2014, in particolare, quale
Segretario Nazionale della Consulta Universitaria di Studi Latini), sia dell?teneo
pavese, presso il quale a, attualmente, uno dei componenti della Commissione di
Garanzia del Codice Etico.
Dal 1995 a oggi d segretario di redazione della rivista "Athenaeum".
Ha conseguito nel 2013 l'abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il SC 10/D3.
Il candidato ha svolto una intensa attivita di ricerca ed d stato molto attivo come
organizzatore di convegni e congressi; ha inoltre tenuto relazioni e interventi in
numerosi convegni nazionali e internazionali.

Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni (6 monografie, 6 articoli in riviste e 3
articoli in volumi), scelte nella sua ricca e varia produzione scientifica, che si muovono
prevalentemente nell'ambito della letteratura tardoantica, con ampi interessi che
spaziano in diversi periodi e generi letterari e sono dedicati sia alla letteratura di
ambito pagano che a quella cristiana.
Alcuni di questi lavori, coerentemente agli interessi di ricerca dichiarati dal candidato,
si concentrano sull'analisi della figura e dell'opera di Isidoro di Siviglia: nr. 6,
importante edizione critica del libro XI delle Origines, che si inserisce in un prestigioso
progetto della collana Les Belles Lettres di Parigi, e una serie di saggi e monografie che
analizzano con rigore il metodo critico e operativo di Isidoro (nrr.3,4,5). Tema
ricorrente d anche lo studio dell'opera di Agostino, presente con due titoli, nrr. 12 e
13: nel primo vengono raggiunte originali e persuasive conclusioni nella lettura
analitica di un passo controverso del De civitate Del, il secondo fornisce un importante

contributo alla diffusione delle confessiones. Altri autori oggetto d'analisi sono paolino
da Nola (nr. 2), Ennodio (nr. 7), Ruricio (nr. 8), Fausto di Riez (nr. 11) e Igino (nr.
15), a testimoniare la vastitd degli interessi del candidato. La prestigiosa sede
editoriale di ciascuna di queste pubblicazioni contribuisce alla loro diffusione entro la
comunita scientifica. Diversi appaiono i metodi operativi dei quali il candidato si rivela
pienamente padrone: nel complesso delle sue pubblicazioni, l,analisi delle fonti si
accompagna infatti all'ecdotica pii tradizionale, allo studio del For eben, alla
riflessione sull'importante confronto, in eta tardoantica, fra cultura pagana e cultura
cristiana (nr. 10, di bella originaliti). Anche i titoli pii occasionali rivelano rigore e
disciplina (nr.9). Il candidato, inoltre, d autore di un importante e innovativo profilo
storico della letteratura tardo latina (nr. 1). particolarmente originale risulta infine il
saggio su La forma breve della prosa nella storiografia latina d,efi imperiale e tarda
(nr. 14). Il giudizio della Commissione sul complesso della produzione scientifica 6
percid ampiamente positivo. riconoscendo unanimemente alla stessa originalita,
innovativitA, rigore metodologico.

Originale firmato conservato agli atti
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