SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 36 mesi dal titolo
“Studio della trasmissione testuale e della circolazione manoscritta di cinque lessici atticisti (l’Ecloga di
Frinico, l’Onomasticon di Polluce, l’Atticista di Meride, la Praeparatio sophistica di Frinico, l’Antiatticista), con
particolare attenzione alla storia dei primi tre”, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e
Letteratura Greca, L-FIL-LET/05 Filologia Classica e M-STO/09 Paleografia, tutor prof.ssa Olga Tribulato,
nell’ambito del progetto “PURA - Purism in Antiquity: Theories of Language in Greek Atticist Lexica and their
Legacy” - ERC-2019-Consolidator Grant – 865817 - P.I. prof.ssa Olga Tribulato - CUP: H72F20000150006,
emanato con bando Rep. n. 1461/2021 Prot. n. 124122-VII/16 del 16/11/2021, PRESSO il Dipartimento di
Studi Umanistici

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 1 dicembre 2021 alle ore 15.15 si riunisce telematicamente la Commissione giudicatrice, nominata
con Decreto del Direttore Rep. n. 1545/2021 Prot. n. 129197-VII/16 del 30/11/2021, per la definizione dei
criteri di valutazione delle candidature presentate in seno al bando Rep. n. 1461/2021 Prot. n. 124122-VII/16
del 16/11/2021 per un assegno di ricerca, della durata di 36 mesi, dal titolo “Studio della trasmissione
testuale e della circolazione manoscritta di cinque lessici atticisti (l’Ecloga di Frinico, l’Onomasticon di Polluce,
l’Atticista di Meride, la Praeparatio sophistica di Frinico, l’Antiatticista), con particolare attenzione alla storia
dei primi tre”, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca, L-FIL-LET/05 Filologia
Classica e M-STO/09 Paleografia, tutor prof.ssa Olga Tribulato, nell’ambito del progetto “PURA - Purism in
Antiquity: Theories of Language in Greek Atticist Lexica and their Legacy” - ERC-2019-Consolidator Grant Grant Agreement n. 865817- P.I. prof.ssa Olga Tribulato - CUP: H72F20000150006.
Sono connessi:
- Prof.ssa Olga Tribulato - Presidente
- Prof. Filippomaria Pontani - Componente
- Dott. Federico Favi - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione la prof.ssa Olga Tribulato e funge da segretario verbalizzante il dott. Federico Favi.

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i
criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto
all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente, nel
rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
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Dettaglio GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di ASSEGNI SU
PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA
VALUTAZIONE
Titoli e pubblicazioni

PUNTI
Da 0 a max 60
•
•
•

Valutazione CV (con particolare attenzione a esperienze e attività legate
alle tematiche oggetto del bando): max 22 punti
Pubblicazioni (con particolare attenzione ai lavori legati alle tematiche
oggetto del bando): max 28 punti
Valutazione Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /
ERC / FIRB / SIR o equivalenti max 3 punti (min. 0 max 3) (purché
superiore alle soglie minime previste dai rispettivi bandi) secondo la
seguente articolazione:
0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto
una valutazione negativa complessiva o in almeno uno dei criteri;
max 3 punti per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già
concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual
Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.

Titoli preferenziali
• a) esperienze di studio e di ricerca nell’ambito della paleografia greca
(specialmente attraverso frequenza di corsi universitari e/o scuole di
specializzazione) (max 7 punti)
Colloquio

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al
colloquio

Da 0 a 40
- ottima conoscenza dello sviluppo della filologia greca e bizantina, con
particolare enfasi sulla trasmissione dei materiali lessicografici ed eruditi
di età antica in età medievale e moderna (max 12 punti)
- competenze nell’uso delle principali edizioni critiche di riferimento per la
lessicografia atticista (max 14 punti)
- ottima conoscenza delle principali dinamiche della trasmissione dei testi
eruditi greci – in special modo dei lessici atticisti – tra Bisanzio e
Occidente, per quanto riguarda sia la produzione materiale di copie sia
l’impatto che la circolazione di questi testi ebbe sulle pratiche didattiche
e di apprendimento del greco specialmente tra XV e XVII secolo (max 14
punti)
- conoscenza della lingua inglese (max 2 punti)
100
42
2

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 36 mesi dal titolo
“Studio della trasmissione testuale e della circolazione manoscritta di cinque lessici atticisti (l’Ecloga di
Frinico, l’Onomasticon di Polluce, l’Atticista di Meride, la Praeparatio sophistica di Frinico, l’Antiatticista), con
particolare attenzione alla storia dei primi tre”, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e
Letteratura Greca, L-FIL-LET/05 Filologia Classica e M-STO/09 Paleografia, tutor prof.ssa Olga Tribulato,
nell’ambito del progetto “PURA - Purism in Antiquity: Theories of Language in Greek Atticist Lexica and their
Legacy” - ERC-2019-Consolidator Grant – 865817 - P.I. prof.ssa Olga Tribulato - CUP: H72F20000150006,
emanato con bando Rep. n. 1461/2021 Prot. n. 124122-VII/16 del 16/11/2021, PRESSO il Dipartimento di
Studi Umanistici
Soglia minima per il superamento
del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

28
70

La Commissione constata che, in relazione all’assegno, della durata di 36 mesi, dal titolo “Studio dell’impatto
dell’atticismo sulla lingua greca di età bizantina, sulla base dell’analisi dei principali lessici bizantini (Synagoge,
Fozio, Suda, Tommaso Magistro) che hanno tramandato materiali atticisti e dei testi letterari in lingua
alta/arcaizzante, anche in rapporto alla contemporanea evoluzione del greco medievale”, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca e L-FIL-LET/07 - Civiltà Bizantina, tutor prof.ssa Olga
Tribulato, sono pervenute n. 4 domande.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Ricerca del
Dipartimento di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando per
procedere con la relativa attività di valutazione.

Alle ore 16.00 la seduta ha termine.

La Commissione è convocata il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 09.00 per la seduta di valutazione dei titoli.
Letto, approvato e firmato digitalmente.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Prof.ssa Olga Tribulato - Presidente
- Prof. Filippomaria Pontani - Componente
- Dott. Federico Favi - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
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