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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato per 

il settore concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore scientifico-disciplinare L-

LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature 

straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8992 del 1° 

settembre 2022. 

  

VERBALE N. 3  

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, settore scientifico-

disciplinare L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA presso la Facoltà di Scienze linguistiche 

e letterature straniere risulta composta come di seguito indicato: 

Prof. Stefano ARDUINI professore di prima fascia - Università degli Studi “Link 

Campus University” - settore concorsuale 10/G1 

GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA;  

Prof. Giovanni GOBBER professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 10/G1 

GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA. 

Prof. Davide ASTORI professore di seconda fascia - Università degli Studi di 

Parma - settore concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA, 

si è riunita per la terza volta, il giorno 1° dicembre 2022, alle ore 15:30, per lo svolgimento della 

discussione sui titoli e sulla produzione scientifica.  

 

È collegata, telematicamente, la candidata sotto riportata, identificata con documenti di 

riconoscimento: 

 

TENCHINI Maria Paola 

 

Si procede alla discussione pubblica con la Commissione e alla verifica della conoscenza della lingua 

tedesca come previsto dal bando.  
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Candidata: TENCHINI Maria Paola 

 

Titoli accademici e scientifici:  

 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero; 10 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 15 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 

istituti italiani o stranieri;  

2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 

1 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 9 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 1 

 

 

Punteggio totale attribuito ai titoli accademici e scientifici: 38 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Pubb. Totale 

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

9 5 

10 5 

12 5 

12 5 

 

Punteggio totale attribuito alla produzione scientifica: 60 

 

Totale complessivo: 98 
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Ottimamente è stata sostenuta la prova di lettura, traduzione e comprensione di un testo in lingua tedesca 

(Terminologien als Spiegel der Sprachkultur, di Reiner Arntz, in Quo vadis Translatologie?, G. Wotjak ed., 

Frank&Timme, Berlin 2007, p. 1). 

 

Al termine dei lavori la Commissione redige la seguente graduatoria: 

l. Maria Paola TENCHINI  punti 98 

 

Viene dichiarata vincitrice della presente procedura di valutazione la candidata: Maria Paola 

TENCHINI. 

 

L'adunanza viene sciolta alle ore 16:15. 

 

Per la Commissione  

Prof. Giovanni Gobber   (presidente)  
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