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Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, 

settore scientifico disciplinare L-LIN/12 lingua e traduzione/lingua 

inglese, settore concorsuale 10/L1. 

D.R. n. 2556 del 28.03.2022.  

 
 

Alle ore 15.00 del giorno 4 luglio 2022 si sono riuniti i seguenti Professori: 
 

- Prof. Francesco Bonini 
  Rettore con funzioni di Presidente 

- Prof. Giampaolo Frezza 

  Prorettore alla didattica e al diritto allo studio 

- Prof. Gennaro Iasevoli 
  Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione 

- Prof. Claudio Giannotti 
  Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne  
- Prof.ssa Laura Gavioli 
  Componente esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare  
- Dott. Giampaolo Di Giorgio 

  Direttore generale con funzioni di segretario 

  
componenti della Commissione nominata con D.R. n. 2584 del 13.05.2022. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento della presente procedura selettiva (legge n. 240 del 2010, statuto LUMSA, 
regolamento sul reclutamento del personale accademico e di ricerca della LUMSA), 
procede a confermare i criteri di massima per la valutazione dei candidati, già indicati nel 
bando di concorso: 
 

1. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo la 
Commissione si orienterà tenendo conto di quanto segue: 

- la personalità scientifica ed accademica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum 

scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati, alla esperienza didattica e di ricerca maturata, alle 

pubblicazioni presentate; 

- la produzione scientifica è valutata in ragione dell’originalità dei risultati raggiunti, del rigore 

metodologico espresso, dell’inerenza al settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare 

per il quale è stata bandita la presente procedura selettiva; costituisce ulteriore elemento di 

valutazione la continuità temporale e il prestigio della sede di pubblicazione della produzione 

scientifica del candidato. 

Altri criteri di valutazione sono costituiti da: 

- attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università; 

- le responsabilità accademiche assunte nel corso della carriera, e in particolare all’estero; 
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- l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 

- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; 

- altre significative attività istituzionali e responsabilità svolte ed assunte al di fuori del mondo 

accademico.  
 

La Commissione constata che sono regolarmente pervenute le domande dei seguenti 
candidati: 
 

- SILVIA ANTOSA NATA A PESCARA IL 28.01.1977 
- RAFFAELA MERLINI NATA A MACERATA IL 10.08.1968 

 
 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela 
ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati. 
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ. 
 

La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata dai 
candidati in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in via informatica, 
subito dopo la nomina della Commissione giudicatrice. 

 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata SILVIA 
ANTOSA ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata SILVIA ANTOSA e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli 
e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata SILVIA ANTOSA come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 

La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata RAFFAELA 
MERLINI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata RAFFAELA MERLINI e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
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Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata RAFFAELA MERLINI come da allegato n. 2.  
 
 

--------------------------- 
 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che la candidata prof. Raffaela Merlini, risponde pienamente al profilo di cui 
all’art. 1 del bando e la dichiara vincitrice della procedura selettiva di professore 
universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, settore scientifico 
disciplinare L-LIN/12 lingua e traduzione/lingua inglese, settore concorsuale 10 L 1. 
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.00. 

 
Roma, 4 luglio 2022. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione riunita telematicamente  
 

- Prof. Francesco Bonini    ………………………….. 
- Prof. Giampaolo Frezza    …………………………. 
- Prof. Gennaro Iasevoli    ………………………….  

- Prof. Claudio Giannotti    …………………………. 
- Prof. ssa Laura Gavioli           …………………………. 
- Dott. Giampaolo Di Giorgio    …………………………. 
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Allegato n. 1 

Candidata: SILVIA ANTOSA. 

 
La candidata Silvia Antosa è docente di II Fascia nel Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/10 (Settore 

Concorsuale 10/L1) presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Università degli 

Studi di Enna “Kore” dal 2016. Ricercatrice a tempo indeterminato dal 2008 presso l’Università di 

Palermo, è risultata vincitrice di una procedura di trasferimento presso l’Università degli Studi di Enna 

“Kore” nel 2015. Dal 2019 è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di I Fascia nel Settore 

Concorsuale 10/L1.  

La candidata ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Anglistica con una tesi dal titolo: “Body 

Paradigms and Narratorial Strategies in Jeanette Winterson’s Fiction” presso l’Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara e da allora ha svolto un’intensa attività scientifica in termini di 

partecipazione a convegni (anche come relatrice invitata) e organizzazione di seminari, giornate di 

studio e convegni. E’ stata attiva nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Anglistica; fa 

inoltre parte di altre associazioni e centri scientifici di carattere più prettamente letterario e di diversi 

comitati scientifici di riviste e di collane specializzate negli ambiti della letteratura inglese. Ha vinto 

un premio per il suo volume su Richard Francis Burton. Ha svolto e svolge peer review per riviste 

nazionali e internazionali negli ambiti di cui è esperta. Ha fatto parte di diversi progetti nazionali e 

internazionali. 

Anche sul piano dell’organizzazione istituzionale la candidata risulta molto attiva, avendo fatto parte 

di numerosissime commissioni e svolgendo il ruolo di Direttrice del Centro Linguistico dell’Università di 

appartenenza da 4 anni. L’attività didattica è continua ed intensa (fino a 174 ore all’anno) e dal 

2015/6 incentrata sull’insegnamento della letteratura inglese (SSD L-LIN/10). Ha fatto inoltre parte dei 

collegi di dottorato di ambito culturale filologico e letterario delle Università di appartenenza. 

La candidata presenta una produzione scientifica continua. Ai fini della valutazione oggetto di 

questo bando, sono presenti un totale di 12 pubblicazioni di cui 3 volumi, 5 articoli su rivista e 4 capitoli 

in volume. Le sedi editoriali delle 12 pubblicazioni godono di prestigio all’interno del settore 

concorsuale. Con l’eccezione della pubblicazione n.1, il nucleo di interesse della candidata è 

l’ibridità di genere, di sesso e di identità che si estende a una più ampia riflessione che investe la 

contrapposizione tra binarismo e molteplicità. La molteplicità rappresenta l’apertura sovversiva e 

innovativa rispetto al binarismo che tende a classificare in modo restrittivo e inadeguato rispetto alla 

complessità della realtà contemporanea (e non solo contemporanea). Le riflessioni della candidata 

sono basate sulla lettura critica di opere letterarie: emergono dall’opera di Kate Tempest 

(pubblicazione n.2), di Michael Cunningham (pubblicazione n.3), di Ali Smith (pubblicazione n.4). 

L’ibrido e il viaggio sono trattati in Frances Elliot (pubblicazione n.5) e le tematiche queer sono più 

particolarmente oggetto delle pubblicazioni n. 11, 7, 8, 9 (quest’ultima basata sul volume elaborato 

dalla tesi di dottorato della candidata su Jeanette Winterson - pubblicazione n. 12). Di particolare 

originalità la pubblicazione n. 6 sulle interrelazioni tra razzismo, imperialismo e desiderio omosessuale 

nell’Inghilterra vittoriana, una pubblicazione che si basa sul più ampio studio su Richard Francis Burton 

(pubblicazione n.10, vincitrice di premio). Dal punto di vista epistemologico il lavoro della candidata 

è congruente con il settore scientifico disciplinare della letteratura inglese, in cui si inserisce come 

tematiche e come metodologia, privilegiando l’analisi dell’autore letterario anche inerentemente 

agli usi stilistici, ma come peculiari dell’autore o riflessivi di un’epoca storica (o di una 

contrapposizione o devianza a un’epoca storica); in linea con un approccio scientifico di tipo 

letterario non tratta aspetti della lingua inglese nel suo complesso, le sue specificità settoriali o le 

dinamiche metodologiche della traduzione, ambiti del settore scientifico disciplinare L-LIN/12, 

oggetto del bando. L’unica pubblicazione della candidata che si inserisce in tale settore scientifico 

disciplinare, è la n. 1 sulla costruzione di un Inghilterra crescentemente separata dall’Europa vista 

attraverso la comunicazione istituzionale e dei media nei mesi precedenti al referendum sulla Brexit 

e nei primi mesi della pandemia Covid-19. Pur trattando temi di sicuro interesse per il mondo attuale, 

questa pubblicazione si mostra debole sul piano metodologico. Manca un corpus di studio ben 

definito, ma soprattutto manca la definizione di un corpus di confronto preciso (per affermare che 

la metafora di guerra rappresenta una caratteristica della narrazione della lotta contro il Coronavirus 

nella stampa inglese occorre vedere che tipi di metafore vengono usate in altri tipi di stampa, ad 

esempio nella stampa irlandese o italiana o in quella europea).  
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In conclusione, la candidata Silvia Antosa presenta un ottimo curriculum e una produzione scientifica 

a tratti eccellente, con un adeguato livello di internazionalizzazione. Il lavoro della candidata non 

pare tuttavia del tutto convincente quando entra negli ambiti di settori scientifici diversi da quello 

letterario (come nel caso della pubblicazione n.1). Per queste ragioni, pur considerando il lavoro 

della candidata, nel complesso, di ottimo livello, non si ritiene possa raggiungere l’eccellenza. 

 

Allegato n. 2 

Candidata: Raffaela MERLINI. 

La candidata Raffaela Merlini è docente di II Fascia nel Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 

(Settore Concorsuale 10/L1) presso l’Università di Macerata dal 2005, con afferenza al Dipartimento 

di Studi Umanistici (fino al 2019) e al Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 

relazioni internazionali (dal 2019 a oggi). Ha ricoperto il ruolo di ricercatrice a tempo indeterminato 

dal 2000 presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di 

Trieste, ma aveva già ricoperto posizioni accademiche in due università del Regno Unito: l'Università 

di Salford (Department of Modern Languages) presso cui è stata lecturer (ricercatrice a tempo 

indeterminato) dal 1996 al 1999 e L’Università di Hull, presso cui ha ricoperto incarichi temporanei dal 

1995. 

Dal 1995, la candidata ha svolto un’intensa attività scientifica internazionale in termini di 

partecipazione a convegni (anche come relatrice invitata) e organizzazione di seminari, giornate di 

studio e convegni. E’ attiva all’interno di reti di ricerca internazionali, fa parte di diversi comitati 

scientifici (tra cui spicca quello di Consultant Editor per la Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies), di riviste e di collane specializzate negli ambiti della lingua e linguistica inglese e 

traduzione/interpretazione. Ha svolto e svolge peer review per riviste, soprattutto internazionali, negli 

ambiti di cui è esperta. Ha fatto parte di diversi progetti nazionali e internazionali e, in linea con una 

ricerca fortemente basata su dati linguistici di carattere empirico, ha svolto un’intensa attività di 

terza missione e di relazione con i territori all’interno dei quali sono stati rilevati i dati. In questo ambito 

spicca in particolare il coordinamento di due convenzioni di cui la candidata si è fatta promotrice 

e responsabile scientifica: quella tra il Gruppo Umana Solidarietà (GUS) “G. Puletti” e l’Università di 

Macerata, per la formazione e la ricerca nella mediazione culturale (2013-2019) e il protocollo 

d’intesa tra l’azienda sanitaria dell’Area Vasta 3 – ASUR Marche e l’Università di Macerata, per la 

formazione degli operatori sanitari nella comunicazione con l’utenza straniera (2015). 

Anche sul piano dell’organizzazione istituzionale la candidata risulta molto attiva, avendo fatto parte 

di numerosissime commissioni, avendo svolto il ruolo di Presidente del corso di laurea delle Classi 

Unificate in Discipline della Mediazione Linguistica L12 e LM38 per un triennio, quello di Coordinatrice 

della Sezione d’Inglese delle Classi Unificate in Discipline della Mediazione Linguistica per 14 anni e 

avendo ricevuto deleghe per diversi incarichi. In rappresentanza dell’Università di Trieste è stata 

Coordinatrice dei tirocini presso i Servizi d’interpretazione della Commissione europea a Bruxelles e 

presso la sede ONU di Vienna. 

L’attività didattica è continua ed intensa, ininterrotta dal 1995 ad oggi, costantemente focalizzata 

su insegnamenti di lingua e linguistica inglese, traduzione italiano-inglese in vari ambiti specialistici, e 

interpretazione simultanea, consecutiva e di trattativa italiano-inglese. Dal 2000, anno del 

trasferimento della candidata in Italia, tutti gli insegnamenti di titolarità hanno fatto parte del Settore 

Scientifico Disciplinare L-LIN/12. Raffaela Merilini ha fatto e fa parte del Collegio del Corso di 

dottorato in Umanesimo e tecnologie, Università di Macerata. 

La Candidata presenta una produzione scientifica continua e intensa. Ai fini della valutazione 

oggetto di questo bando, sono presenti un totale di 12 pubblicazioni di cui 3 traduzioni con apparato 

critico, 4 articoli su rivista e 5 capitoli in volume. Le sedi editoriali delle 12 pubblicazioni godono di 

prestigio all’interno del settore concorsuale; da notare che 6 delle 12 pubblicazioni (le due apparse 

sulla rivista Interpreting, le due su volumi nella collana BTL, quella edita da St.Jerome e quella edita 

da Routledge) compaiono nelle sedi internazionali più prestigiose relative all’ambito degli 

Interpreting and Translation Studies (ITS).  

Le tre traduzioni, non letterarie e, rispettivamente, di scritti di Marie Curie, Alexander Fleming e 

Winston Churchill, sono accompagnate in tutti i casi da una lunga e approfondita riflessione critica 

e studio bibliografico, contenuta in una sezione chiamata “Echi traduttivi” che rappresenta 

all’incirca la metà di ciascuno dei tre volumi. Molte note rappresentano, in sé e per sé, originali casi 

di studio traduttivi e mostrano la competenza della candidata nel trattare i temi e i presupposti teorici 
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della traduzione di testi autorevoli di diversa natura disciplinare. Pur trattandosi di tre lavori di qualità 

eccellente, la parte più forte e originale del lavoro di Raffaela Merlini è rappresentata dalle altre 9 

pubblicazioni. In particolare la pubblicazione n.4, risultato di una collaborazione internazionale che 

ha portato alla produzione di uno special issue di una rivista di settore, discute i concetti di 

multiculturualismo, interculturalità e transculturalità analizzandone l’impatto sull’attività traduttiva; 

analizza inoltre l’idea di costruzione sociale attraverso la narrazione e riflette sulle modalità attraverso 

cui la traduzione riproduce (o meno) alcune narrazioni sociali. La pubblicazione n.5 tenta la 

definizione (e discussione) di un tipo di traduzione, quella del dialogue interpreting, che ha avuto un 

notevole impatto di carattere linguistico e sociale e mostra l’autorevolezza della candidata quale 

esperta di riferimento internazionale nell’ambito degli studi sull’interpretazione dialogica. Le 

pubblicazioni n. 6, 8, 10 e 12 riflettono su vari aspetti dell’interpretazione dialogica in un ambito di 

particolare interesse sociale, quello sanitario. Si tratta in tutti i casi di studi basati su dati empirici 

raccolti sul campo, preparati per l’analisi e quindi elaborati sia dal punto di vista quantitativo, ma 

anche e soprattutto attraverso approcci qualitativi di analisi dell’interazione che consentono di 

studiare l’interazione dal punto di vista dei partecipanti. Merlini si riferisce in questi studi ad approcci 

innovativi che utilizza e rielabora in modo originale, arricchendo il dibattito sia con nuove evidenze, 

sia con riflessioni da esse derivate. La pubblicazione n.7 presenta uno studio di un campo poco 

investigato, quello dell’interpretazione/mediazione nell’ambito di festival culturali; la pubblicazione 

n.9 mette a confronto le dinamiche dell’interpretazione dialogica in tre ambiti istituzionali, quello 

sanitario, quello educativo e quello dei servizi di assistenza sociale. Entrambe le pubblicazioni, 

sempre basate su dati empirici autentici, ampliano l’orizzonte degli studi di Merlini oltre l’ambito 

sanitario offrendo un’analisi più completa dell’interpretazione dialogica e degli aspetti di 

mediazione linguistica relativi ai diversi ambiti. La pubblicazione più interessante e originale è infine 

la n.11, studio in cui Merlini mette in discussione e rielabora una distinzione tra il concetto di 

“interpretazione” e quello di “mediazione”, concetto quest’ultimo che è stato utilizzato nella 

costruzione dei servizi pubblici di interpretazione dialogica in un primo periodo e che si è rivelato in 

parte fuorviante. Il contributo di Merlini spiega come il concetto di mediazione si incardini in quello 

di interpretazione traduttiva riassociando felicemente gli studi sulla mediazione linguistica a quelli su 

interpretazione e traduzione. Dal punto di vista epistemologico il lavoro della candidata è 

pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare della lingua e traduzione inglese (L-

LIN/12), in cui si inserisce come tematiche e come metodologia, privilegiando la raccolta e l’analisi 

di dati empirici attraverso cui rimette in discussione e ridefinisce assunti concettuali che formano le 

basi degli studi sull’interpretazione e la traduzione, ponendosi anche come punto di riferimento 

internazionale per tale area di studi.  

In conclusione, la candidata Raffaela Merlini presenta un ottimo curriculum che documenta 

esperienza internazionale e una produzione scientifica eccellenti. Il suo lavoro, coerentemente e 

rigorosamente collocato nell’aera degli studi linguistici e traduttologici non mostra cadute. Merlini si 

colloca pienamente nel dibattito internazionale relativo agli studi sull’interpretazione dialogica, 

all’interno del quale costituisce un punto di riferimento importante. Per queste ragioni il giudizio di 

valutazione sulla candidata è senza dubbio eccellente. 

 

 

 


