
 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 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. 7323 del 31 marzo 2021. 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA presso la Facoltà di 

Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai 

seguenti professori: 

 

Prof.ssa Maria Cristina GATTI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Aldo FRIGERIO professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Marco Carlo PASSAROTTI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 27 maggio 2021 alle ore 9:30. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 

dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 

preliminare. 

 

1. dott.ssa Gaia Clementi 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 4 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Punti 10 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 10 

Totale Punti 24 

 

 

 



 

 

2. dott.ssa Federica Iurescia 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 6 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Punti 8 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 9 

Totale Punti 23 

 

3. dott.ssa Giulia Pedonese 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Punti 10 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 1 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 9 

Totale Punti 20 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 

quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 

 

Progetto: Perfezionamento ed estensione in modalità sia manuale che automatica della risorsa 

lessicale Latin WordNet e sua inclusione nella Knowledge base di risorse linguistiche per il latino 

LiLa, in accordo con i principii del paradigma Linked data. 

 

Sono collegati telematicamente le candidate:  

- dott.ssa Gaia Clementi 

- dott.ssa Federica Iurescia 

- dott.ssa Giulia Pedonese 

 

Nessun candidato risulta assente. 

 

 

Viene chiamata la candidata dott.ssa Gaia Clementi. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- pregresse esperienze di ricerca 

- competenze in Linguistic Linked Open Data (in inglese) 

- conoscenza della risorsa WordNet 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 

Candidata di formazione filologica con esperienza e competenze lessicografiche maturate attraverso 



contratti di collaborazione presso la Bayerische Akademie der Wissenschaften nei progetti del 

Thesaurus linguae Latinae e, quindi, del Mittellateinisches Wörterbuch. Oltre alle voci lessicali 

prodotte nei suddetti progetti, presenta una monografia, due articoli, due curatele e una traduzione, 

non rilevanti rispetto alla tematica del progetto di ricerca cui il bando qui in oggetto si riferisce. Ha 

esperienza di lavoro con marcatura XML. 

Nel corso del colloquio dimostra di avere competenze ed esperienze lessicologiche e lessicografiche; 

tuttavia, non ha conoscenze specifiche in merito al paradigma Linked Data e alla risorsa WordNet. 

Ha una competenza passiva della lingua inglese. 

 

 

Viene chiamata la candidata dott.ssa Federica Iurescia. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- pregresse esperienze di ricerca 

- competenze in Linguistic Linked Open Data (in inglese) 

- conoscenza della risorsa WordNet 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 48 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 

Candidata con formazione e competenze linguistiche e, specificamente, di area pragmatica sulla 

lingua latina, maturate nel corso di due dottorati di ricerca (Pisa e Zurigo). 

Presenta una monografia, tre articoli in rivista, quattro capitoli in volumi di atti e una curatela, non 

rilevanti rispetto alla tematica del progetto di ricerca cui il bando qui in oggetto si riferisce. 

Nel corso del colloquio dimostra di avere ottime competenze teoriche e applicate nell’area della 

pragmatica del discorso. Ha, inoltre, solide competenze e conoscenze di base in merito al paradigma 

Linked Data e alle principali ontologie adottate per la rappresentazione di risorse lessicali; conosce 

la risorsa WordNet, oltre che Latin WordNet. Comprende e parla la lingua inglese con buona 

padronanza. 

 

 

Viene chiamato la candidata dott.ssa Giulia Pedonese. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- pregresse esperienze di ricerca 

- competenze in Linguistic Linked Open Data (in inglese) 

- conoscenza della risorsa WordNet 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 54 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 

Candidata iscritta all’ultimo anno del Dottorato in Studi Italianistici (Università di Pisa), con 

esperienza e competenze nell’ambito della linguistica e della lessicologia e lessicografia latina, 

maturata attraverso la collaborazione con il progetto del Vocabolario Dantesco Latino in veste di 

redattrice di schede lessicografiche (118). La candidata ha, inoltre, competenze nel campo 

dell’annotazione metalinguistica di risorse testuali digitali, maturate nell’ambito dell’aggiornamento 

del testo elettronico della Monarchia di Dante Alighieri (corpus DanteSearch) e, soprattutto, dello 

sviluppo della treebank UDante. 

Nel corso del colloquio dimostra di avere ottime competenze e conoscenze in merito a questioni 

lessicografiche e lessicologiche della lingua latina (con specifico riferimento ai testi latini di Dante 

Alighieri). Dimostra altresì solide competenze relative alla strutturazione di dati e metadati in risorse 

digitali testuali. Ha conoscenza sul versante teorico e applicato del paradigma Linked Data e delle 



principali ontologie adottate per la rappresentazione di risorse lessicali; conosce la risorsa WordNet. 

Comprende e parla la lingua inglese con ottima padronanza. 

 

 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

 

1. dott.ssa Giulia Pedonese: punti 74 

2. dott.ssa Federica Iurescia: punti 71 

3. dott.ssa Gaia Clementi: punti 54 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.ssa Giulia Pedonese. 

 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 11:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof. Maria Cristina Gatti (presidente) 

 

 
 

Prof. Marco Carlo Passarotti (segretario) 

 

 
 

Prof. Aldo Frigerio (membro) 

 

 


