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RELAZIONE FINALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione a n. 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 - comma 3 – lett. b) L. 240/210 – della durata di tre anni - 
per il settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali di questo Ateneo, nominata con D.R. N. 257 del 03.08.2018, composta dai: 
 
Prof.ssa Daria Carmina COPPOLA, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
macrosettore 10/G1, SSD L-LIN/02 dell’Università per Stranieri di Perugia, 
Prof.ssa Paola Leone, Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, macrosettore 10/G1, SSD 
L-LIN/02 dell’Università degli Studi del Salento, 
Prof.ssa Edith Cognigni, Ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici, macrosettore 10/G1, 
SSD L-LIN/02, dell’Università degli Studi di Macerata, 
 
si riunisce il giorno 04.12.18 alle ore 15,00 presso l’aula del Consiglio di Palazzo Gallenga per la 
stesura della relazione finale. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni: 
 

Data 30.10.18 Verbale 1 Modalità telematica 

Data 12.11.18 Verbale 2 Sede: Palazzo Gallenga 

Data 03.12.18 Verbale 3 Sede: Palazzo Gallenga 

Data 04.12.18 Verbale 4 (Relazione finale) Sede: Palazzo Gallenga 

 

 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 
attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof. Daria Carmina Coppola e alla Prof. Edith Cognigni 
e ad individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 03.12.18. 
 
Nella riunione ogni commissario ha dichiarato: 
- di non avere legami di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, o rapporto di coniugio, o 
rapporto di unione civile o convivenza di cui alla Legge n. 76/2016 con gli altri membri e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. 1172/1948; 
- ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46 della Legge 
n. 190/2012, 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. 
 



Ciascun commissario ha confermato di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di 
cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 
La Commissione ha proceduto quindi a predeterminare i criteri e i parametri per procedere alla 
valutazione preliminare e alla successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei 
candidati. Tali criteri sono stati consegnati al responsabile del procedimento per la pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.   
 
Nella seconda riunione, che si è tenuta il 12.11.2018, la Commissione ha preso visione dei 
nominativi dei candidati e ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità con i 
concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile. 
 
Ha acceduto quindi alla documentazione concorsuale inviata dai candidati all’Amministrazione. 
 
Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche con l’elenco delle stesse, la 
Commissione ha preso in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione e/o altri coautori, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, provvedendo quindi 
alla valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato 1), dei seguenti candidati: 
 

 1) D’ANNUNZIO BARBARA 
 2) MAUGERI GIUSEPPE 
 3) PEPPOLONI DIANA 
 4) SAMU BORBALA 
 5) TORRESAN PAOLO 

 
Nel giorno 03.12.18 si è svolta la discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 
 
Alla discussione erano presenti le seguenti candidate: 
 
1) D’ANNUNZIO BARBARA 
2) PEPPOLONI DIANA 
3) SAMU BORBALA 
 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 
all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche 
presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai 
criteri stabiliti nella seduta preliminare del 30.10.18. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati al 
presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato nella  Dott.ssa  BORBALA 
SAMU la candidata comparativamente più meritevole nella procedura di selezione per l’assunzione 
di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica 
- SSD L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
indetta con D.R. n. 257 del 03.08.2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
Serie Speciale n. 70 del 04.09.2018, con il punteggio di 78/100, con la seguente motivazione: 
formazione scientifica solida e di carattere internazionale (n. 2 dottorati, dei quali uno conseguito 
all’Università di Manchester e uno all’Università per Stranieri di Perugia); attiva partecipazione a reti 
internazionali di ricerca; rigore e rilevanza della produzione scientifica. 



La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene 
chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale con i giudizi 
collegiali viene consegnato al Responsabile della procedura dell’Università per Stranieri di Perugia, 
gli stessi sono trasmessi anche in formato elettronico all’indirizzo personale.docente@unistrapg.it  
 
La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito 
dell’Università per Stranieri di  Perugia  alla voce appositamente dedicata.  
 
La Commissione termina i lavori alle ore 18:30. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

F.to LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Daria Carmina Coppola 

Prof.ssa Paola Leone 

Prof.ssa Edith Cognigni

mailto:personale.docente@unistrapg.it
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 
(scheda dei criteri e relativi punteggi) 

 

Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli (fino a un massimo di punti 50): 

 

a Dottorato di ricerca o titolo equipollente max punti  
 Per ogni dottorato congruente con il Settore Concorsuale. Fino a punti 8  15 

 Per ogni dottorato non congruente con il Settore Concorsuale Fino a punti 3  

 
b Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  max punti  

 Per ogni corso accademico tenuto come titolare Fino a punti 3  10 
 Per ogni altro tipo di attività didattica Fino a punti 1  

 
c Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

max punti  

 Per ogni corso post lauream (master, corsi di perfezionamento o di 

specializzazione ecc.). 

Fino a punti 3  10 

 Per ogni periodo di ricerca svolto presso qualificati istituti italiani o 

stranieri. 

Fino a punti 4  

 Per altre attività di formazione (stage, corsi di 

formazione/aggiornamento ecc.). 

Fino a punti 1  

 

d Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze 
max punti  

 Non valutata perché non pertinente al settore concorsuale punti  

 

e Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei 

quali è prevista  

max punti  

 Per ogni progetto presso associazioni o enti accreditati  0,5    2 

 

 
f Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi 

max punti  

 Per ciascuna attività di organizzazione, direzione e coordinamento 

di gruppi di ricerca nazionali o internazionali.  

 

Fino a punti 4     8 

 Per ciascuna partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o 

internazionali. 

Fino a punti 2  

 

 



g Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali  nei quali è prevista max punti  
 Per ogni brevetto Fino a punti 0,5      1 

 
h Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti  

  Per ogni relazione a congressi e convegni nazionali e internazionali  Fino a punti 0,5     3 

 
i Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca max punti  

 Per ogni premio o riconoscimento Fino a punti 0,5   1 

 
j diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente ai settori concorsuali  nei quali è prevista 
max punti  

 Non valutata perché non pertinente al settore concorsuale punti  

 

 

 

Punteggio attribuibile alle pubblicazioni scientifiche (fino a un massimo di 50 punti. NUMERO 

MASSIMO DI PUBBLICAZIONI STABILITO NEL BANDO 12 – compresa l’eventuale tesi di 

dottorato). 

 

1 Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali max punti  
 Per ciascuna pubblicazione su riviste nazionali e internazionali, in 

base ai seguenti criteri: a) originalità, rigore metodologico, 

ampiezza dei riferimenti teorici e bibliografici, b) congruenza con le 

tematiche del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 

e con la specifica attività di ricerca prevista nel bando; c) 

determinazione dell’apporto individuale del candidato nel caso di 

lavori in collaborazione; d) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale. 

Fino a punti 3    12 

 

2 Monografie max punti  
 Per ciascuna monografia, in base ai criteri di valutazione esposti al 

punto 1, e per l’eventuale tesi di dottorato, in base ai criteri di 

valutazione a) e b) esposti al punto 1. 

Fino a punti 6   18 

 

3 Interventi a convegni con pubblicazione degli Atti max punti  
 Per ciascuna relazione a convegno pubblicata negli Atti, in base ai 

criteri di valutazione esposti al punto 1. 

Fino a punti 2   8 

 

4 Saggi inseriti in opere collettanee max punti  
 Per ciascun saggio inserito in opere collettanee, in base ai criteri di 

valutazione esposti al punto 1. 

Fino a punti 2   9,5 

    

5 Abstract e Recensioni max punti  
 Per ogni abstract o recensione  Fino a punti 0,1     0,5 

 
La Commissione attribuirà inoltre fino a un massimo di 2 punti alla consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, all’intensità e alla continuità della stessa. 
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ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE 
(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 

1. Candidata Dott.ssa D’ANNUNZIO BARBARA 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia su temi congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente 
procedura.  
Ha conseguito la qualifica di webmaster culturale e di tutor online, il diploma DILM presso l’Università 
di Bologna. Ha acquisito altresì la certificazione DITALS II dell’Università per Stranieri di Siena e la 
certificazione CEFILS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha ottenuto attestati di frequenza presso 
numerosi corsi di aggiornamento di ambito glottodidattico. 
È stata assegnista di ricerca per 4 annualità, di cui 3 consecutive presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, occupandosi di comunicazione interculturale in ambito economico, turistico e scientifico, 
nonché del mantenimento delle lingue di origine delle seconde generazioni, soprattutto in riferimento 
ai migranti di origine cinese. 
È stata titolare di diversi corsi universitari riconducibili al settore scientifico disciplinare, nonché di 
tutoraggio e assistenza didattica. Ha inoltre svolto attività di insegnamento dell’italiano L2 nell’ambito 
di diversi progetti e servizi educativi.  
Per vari anni è stata responsabile e coordinatrice del progetto ALIAS per la formazione dei docenti 
e coordinatrice della certificazione CEFILS presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2016 è 
responsabile del Progetto ADA presso la Società Dante Alighieri. 
La candidata ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. 
La sua produzione scientifica è, nel complesso, ampia e abbastanza continuativa.  
Le 12 pubblicazioni presentate riguardano temi congruenti con il progetto di ricerca previsto dal 
bando, quali ad esempio la didattica dell’italiano L2 in contesti scolastici, soprattutto ad apprendenti 
sinofoni, l’educazione linguistica in contesto multilingue e la lingua dello studio. 
Sulla base dell’analisi complessiva dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, la Commissione 
ritiene la candidata meritevole e pertanto la ammette a sostenere la discussione dei titoli e della 
produzione scientifica. 
 
2. Candidata Dott.ssa PEPPOLONI DIANA 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Linguistica Generale presso l’Università di Pisa 
su temi congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
Tra i titoli di formazione che la candidata documenta, il Master di I livello in Disturbi Specifici di 
Apprendimento dell’Istituto ICOTEA e la certificazione DITALS I dell’Università per Stranieri di Siena.  
La sua ricerca, nata nell’ambito della linguistica computazionale, si è successivamente orientata verso 
l’impiego di metodologie e strumenti nella didattica linguistica. È stata assegnista di ricerca presso 



l’Università per Stranieri di Siena, nell’ambito del progetto CLODIS (Corpus di Lingua Orale di Italiano 
dei Docenti di Italiano per Stranieri) e, presso l’Università per Stranieri di Perugia, per il progetto 
APRIL, per lo sviluppo di un database lessicale. Attualmente è assegnista di ricerca presso il CVCL 
dell’Università per Stranieri di Perugia, con un progetto sull’impatto dei percorsi formativi e valutativi 
dei CPIA sul territorio. 
È stata titolare di diversi corsi universitari riconducibili al settore concorsuale e ha insegnato in corsi 
di dottorato di ricerca e in corsi per formatori di docenti di italiano L2. 
È socia fondatrice dello Spin-off accademico “Contatti Yi-Zhong-Yi”, promosso dall’Università degli 
Studi di Perugia e volto a favorire la comunicazione interculturale tra Italia e Cina.  
Ha collaborato al progetto di ricerca nazionale per lo sviluppo del Dizionario generale plurilingue del 
lessico metalinguistico e al progetto di ateneo dell’Università degli Studi di Siena per l’analisi di 
corpora multimodali e per lo sviluppo di strumenti compensativi per apprendenti dislessici.  
La candidata ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, anche in qualità di relatore su 
invito.  
La produzione scientifica della candidata è ampia, rilevante e continuativa, e include monografie e 
articoli, anche in lingua inglese. Le pubblicazioni presentate riguardano l’ambito della linguistica 
computazionale e temi congruenti con il progetto di ricerca previsto dal bando, come ad esempio il 
potenziamento della consapevolezza fonologica attraverso l’uso della tecnologia e l’impiego di 
strumenti multimodali per alunni dislessici. 
Sulla base dell’analisi complessiva dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, la Commissione 
ritiene la candidata meritevole e pertanto la ammette a sostenere la discussione dei titoli e della 
produzione scientifica. 
 
 
3. Candidata Dott.ssa SAMU BORBALA 
 
La candidata, dal profilo internazionale e plurilingue, ha conseguito due dottorati di ricerca su temi 
congruenti con il settore concorsuale, il primo nel 2004, presso l’Università di Manchester, in 
Linguistica generale, il secondo nel 2015, presso l’Università per Stranieri di Perugia, in Linguistica 
applicata.  
Vincitrice di borse di studio, la candidata ha svolto dal 2001 al 2004 ricerche di ambito linguistico 
presso l’Università di Manchester, orientandosi successivamente su tematiche relative sia al processo 
di acquisizione linguistica, in particolare l’acquisizione del sistema verbale italiano da parte di 
apprendenti anglofoni, sia alla didattica delle lingue e dell’italiano L2. 
La candidata ha partecipato a diversi corsi di formazione e aggiornamento, a masterclass e a stage 
presso università italiane e straniere e riconosciuti centri di formazione. Ha conseguito presso 
L’Università per Stranieri di Perugia la Certificazione in Didattica dell’italiano lingua straniera e il 
Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna; ha inoltre conseguito la qualifica di 
Tutor online. 
Ha coordinato il Master in Didattica dell’italiano lingua non materna presso l’Università per Stranieri 
di Perugia, seguendo numerose tesi su argomenti di carattere glottodidattico.  
È stata titolare di diversi corsi universitari riconducibili al settore concorsuale e ha svolto attività di 
didattica integrativa e di tutoraggio; ha inoltre svolto lezioni come Collaboratrice Esperta Linguistica 
in italiano L2. 
Ha organizzato e/o ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali e ha tenuto seminari 
in Italia e all’estero: tra i temi congruenti con il progetto di ricerca previsto dal bando, l’educazione 
interculturale, l’acquisizione linguistica e l’insegnamento dell’italiano L2 ad apprendenti dislessici.   
La produzione scientifica della candidata è originale e mostra rigore metodologico e conoscenza 
approfondita dei temi affrontati, è ben documentata e congruente con il settore concorsuale e/o con 



il settore scientifico disciplinare previsto dal bando. Le pubblicazioni presentate, anche in lingua 
inglese, riguardano soprattutto l’acquisizione del sistema verbale italiano da parte di apprendenti 
non italofoni.  
Sulla base dell’analisi complessiva dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, la Commissione 
ritiene la candidata meritevole e pertanto la ammette a sostenere la discussione dei titoli e della 
produzione scientifica. 
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ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE  

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

 
1) Candidata Dott.ssa D’ANNUNZIO BARBARA 

 
Titolo 1. Dottorato di ricerca o titolo equipollente: punti 8 
Titolo 2. Attività didattica a livello universitario: punti 10 
Titolo 3. Attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 10 
Titolo 4. Realizzazione di attività progettuale: punti 2 
Titolo 5. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi: punti 0 
Titolo 6. Relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 3  
Punteggio totale titoli: 33/50 
 
Pubblicazione 1. monografia: punti 3 
Pubblicazione 2. saggio in opera collettanea: punti 1 
Pubblicazione 3. monografia: punti 4 
Pubblicazione 4. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Pubblicazione 5.  pubblicazione su rivista internazionale: punti 2 
Pubblicazione 6. intervento a convegni con pubblicazione degli atti: punti 2 
Pubblicazione 7. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Pubblicazione 8. saggio in opera collettanea: punti 2 
Pubblicazione 9. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Pubblicazione 10. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Pubblicazione 11. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Pubblicazione 12. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Consistenza, intensità e continuità complessiva della produzione scientifica: punti 1 

Punteggio totale pubblicazioni: 24/50 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: idonea 
 
Punteggio totale: 57/100 
 
 
 
 



2) Candidata Dott.ssa PEPPOLONI DIANA 
 
Titolo 1. Dottorato di ricerca o titolo equipollente: punti 8 
Titolo 2. Attività didattica a livello universitario: punti 10 
Titolo 3. Attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 10 
Titolo 4. Realizzazione di attività progettuale: punti 1 
Titolo 5. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi: punti 6 
Titolo 6. Relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 3  
Punteggio totale titoli: 38/50 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1. monografia: punti 6 
Pubblicazione 2. monografia: punti 5,5 
Pubblicazione 3. intervento a convegni con pubblicazione degli atti: punti 2 
Pubblicazione 4. pubblicazione su rivista internazionale: punti 3 
Pubblicazione 5. pubblicazione su rivista internazionale: punti 3 
Pubblicazione 6. pubblicazione su rivista nazionale: punti 3 
Pubblicazione 7. saggio in opera collettanea: punti 2 
Pubblicazione 8. saggio in opera collettanea: punti 1 
Pubblicazione 9. pubblicazione su rivista internazionale: punti 2 
Pubblicazione 10. interventi a convegni con pubblicazione degli atti: punti 2 
Pubblicazione 11. interventi a convegni con pubblicazione degli atti: punti 1,5 
Pubblicazione 12. interventi a convegni con pubblicazione degli atti: punti 2 
Consistenza, intensità e continuità complessiva della produzione scientifica: punti 1 
Punteggio totale pubblicazioni: 34/50 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: idonea 
 
Punteggio totale: 72/100 
 
 

3) Candidata Dott.ssa SAMU BORBALA 
 

Titolo 1. Dottorato di ricerca o titolo equipollente (n. 2): punti 15 
Titolo 2. Attività didattica a livello universitario: punti 10 
Titolo 3. Attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 10 
Titolo 4. Realizzazione di attività progettuale: punti 1 
Titolo 5. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi: punti 8 
Titolo 6. Relazione a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 3  
Punteggio totale titoli: 47/50 
 
Pubblicazione 1. monografia: punti 6 
Pubblicazione 2. pubblicazione su rivista internazionale: punti 3 
Pubblicazione 3. pubblicazione su rivista nazionale: punti 3 
Pubblicazione 4. pubblicazione su rivista internazionale: punti 2 
Pubblicazione 5. saggio in opera collettanea: punti 2   
Pubblicazione 6. saggio in opera collettanea: punti 1,5 



Pubblicazione 7. saggio in opera collettanea: punti 1,5 
Pubblicazione 8. intervento a convegni con pubblicazione degli atti: punti 1 
Pubblicazione 9. intervento a convegni con pubblicazione degli atti: punti 1,5 
Pubblicazione 10. intervento a convegni con pubblicazione degli atti: punti 1,5 
Pubblicazione 11. monografia: punti 3 
Pubblicazione 12. monografia (tesi di dottorato): punti 4 
Consistenza, intensità e continuità complessiva della produzione scientifica: punti 1 
Punteggio totale pubblicazioni: 31/50 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: idonea 
 
Punteggio totale: 78/100 
 
 
 
 


