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

per il settore concorsuale 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE, settore 

scientifico-disciplinare L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA 

SUD-ORIENTALE presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9140 del 24 ottobre 2022. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

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

determinato per il settore concorsuale 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E 

ORIENTALE, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA 

CINA E DELL’ASIA SUD-ORIENTALE presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature 

straniere risulta composta come di seguito indicato: 

 

Prof.ssa Elisa Maria GIUNIPERO professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 10/N3 - CULTURE 

DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE 

Prof.ssa Silvia POZZI professore di prima fascia - Università degli Studi 

Milano-Bicocca - settore concorsuale 10/N3 - 

CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE  

Prof.ssa Emma LUPANO professore di seconda fascia - Università degli Studi di 

Cagliari - settore concorsuale 10/N3 - CULTURE 

DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE 

 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 1° marzo 2023, alle ore 10:00, in modo telematico. 

 

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

resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 

di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 

già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 

precedenti la presente riunione. 

 

La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 

criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidata: PROSPERI MARTINA RENATA 

 

Titoli e curriculum:  

La candidata presenta i seguenti titoli: dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre 

in Lingue, letterature e culture straniere; ha insegnato Letteratura cinese, Linguistica cinese e 

Traduzione letteraria dal cinese per un semestre presso la Civica Scuola A. Spinelli di Milano e, per 

due a.a., Lingua cinese all’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara; ha partecipato a 9 convegni 

scientifici nazionali e internazionali con relazioni di ambito sinologico. 

 

Produzione scientifica: La candidata presenta 3 pubblicazioni coerenti con il SSD L/OR-21 e una 

traduzione di graphic novel dal cinese. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

La candidata presenta un curriculum e una produzione scientifica pienamente coerenti con il SSD 

oggetto del bando. Le 3 pubblicazioni presentate - che includono la tesi di dottorato - evidenziano un 

buon approccio scientifico e una notevole curiosità intellettuale. Si apprezza inoltre l’approfondimento 

di tematiche innovative e di sicuro interesse per la comunità scientifica di riferimento. Il curriculum 

segnala la partecipazione al progetto Macrocosmo Taiwan, finanziato dal Ministero della Cultura di 

Taiwan. La candidata ha svolto attività didattica anche presso l’Istituto Confucio dell’Università degli 

Studi di Milano per un semestre. Tutto ciò può costituire una buona base di partenza per maturare una 

proficua esperienza di ricerca. Il giudizio complessivo è discreto. 

 

 

Candidata: RIVA NATALIA FRANCESCA 

 

Titoli e curriculum:  

La candidata presenta i seguenti titoli: dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Cagliari in 

Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea; è stata 

titolare di assegno di ricerca biennale nell’ambito del PRIN 2017 Italian Na(rra)tives: la circolazione 

internazionale del brand-Italia attraverso i media presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(Milano); dal 2017 ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di Milano, l’Università 

degli Studi di Parma, l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi 

di Milano e Brescia), insegnando Cultura cinese, Lingua cinese e traduzione, Lingua e civiltà cinese, 

Chinese language and culture, Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia sudorientale; partecipazione 

ai seguenti gruppi, progetti o centri di ricerca: laboratorio Officina di traduzione permanente 

dell’Università degli Studi Milano-Bicocca; CARC dell’Università degli Studi di Milano; progetto di 

ricerca Discorso istituzionale e discorso mediatico sull’industria dei media in Cina: i testi e le parole 

dell’Università degli Studi di Milano; è membro del comitato scientifico della collana Asiasphere di 

Atmosphere libri; ha partecipato a 8 convegni scientifici con relazioni di ambito sinologico nazionali e 

internazionali e ha tenuto 18 conferenze in istituzioni universitarie italiane o straniere. 

 

Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni coerenti con il SSD L/OR-21 e la 

traduzione dal cinese di un romanzo, tre racconti e un saggio. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

La candidata presenta un curriculum e una produzione scientifica pienamente coerenti con il SSD 

oggetto del bando. Le 12 pubblicazioni presentate evidenziano rigore scientifico e metodologico con 

competenze consolidate e multidisciplinari. Si apprezza la continuità e la ricchezza della produzione 

scientifica negli ultimi sette anni. La maturità scientifica della candidata è altresì confermata dal fatto 
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che, dal 2019, ha svolto attività di revisioni anonime per le seguenti riviste: Sulla Via del Catai (Rivista 

scientifica di fascia A); Lingue culture mediazioni (Rivista scientifica indicizzata su Scopus); 

OrizzonteCina. Il giudizio complessivo è molto buono. 

 

 

Candidata: SCHIAVI SILVIA 

 

Titoli e curriculum:  

La candidata presenta i seguenti titoli: dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre in 

Lingue, letterature e culture straniere; è attualmente titolare di assegno di ricerca in Letteratura cinese 

presso la stessa università; dall’a.a. 2020-21, insegna Letteratura cinese e Lingua cinese all’Università 

G. D’Annunzio Chieti-Pescara; ha insegnato Letteratura cinese per un semestre presso l’Università 

degli Studi Roma Tre; ha partecipato al gruppo di ricerca: Across the Strait Sinophone Literature from 

the 19th Century to the Contemporary Ages, Università degli Studi Roma Tre; ha partecipato a 7 

convegni scientifici nazionali e internazionali con relazioni di ambito sinologico; ha ottenuto il Library 

Research Grant dell’EATS (European Association of Taiwan Studies) nel 2018 su bando competitivo. 

 

Produzione scientifica: La candidata presenta 3 pubblicazioni coerenti con il SSD L/OR-21. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

La candidata presenta un curriculum e una produzione scientifica pienamente coerenti con il SSD 

oggetto del bando. Si apprezza il rigoroso approccio scientifico delle tre pubblicazioni presentate che 

affrontano temi rilevanti nel panorama letterario del mondo sinofono. Il curriculum evidenzia alcune 

attività culturali, ovvero l’organizzazione e la partecipazione al progetto Macrocosmo Taiwan, 

finanziato dal Ministero della Cultura di Taiwan e ai progetti Taiwan Studies 2015-16 e 2019. Si rileva 

altresì che per due anni la candidata ha svolto attività didattica in ambito sinologico per progetti PCTO 

dell’Università degli Studi Roma Tre. Il giudizio complessivo è più che discreto. 

 

 

Candidata: TIZZANO EUGENIA 

 

Titoli e curriculum:  

La candidata presenta i seguenti titoli: dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre 

in Lingue, letterature e culture straniere; dal novembre 2022, insegna Lingua cinese all’Università 

G. D’Annunzio Chieti-Pescara; ha partecipato a 6 convegni scientifici nazionali e internazionali con 

relazioni di ambito sinologico. 

 

Produzione scientifica: La candidata presenta la traduzione di un romanzo dal cinese. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

La candidata presenta un curriculum coerente con il SSD oggetto del bando. Il curriculum evidenzia 

alcune attività culturali, ovvero la partecipazione al progetto Macrocosmo Taiwan, finanziato dal 

Ministero della Cultura di Taiwan e ha co-organizzato il progetto “Spotlight Taiwan” 

dell’Università degli Studi Roma Tre. Il giudizio complessivo è non sufficiente. 
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Candidata: ZHOU DANQING 

 

Titoli e curriculum:  

La candidata presenta i seguenti titoli: dottorato di ricerca presso la University of Northern 

Colorado in Music education; certificazione di didattica della lingua cinese L2; per 3 anni (2016-

2019) ha insegnato Lingua cinese presso il Modern Language Dept. della stessa università; ha 

partecipato a 3 convegni scientifici con relazioni di ambito sinologico; ha conseguito l’Academy 

Scholarship Award from Teachers College, Columbia University. 

 

Produzione scientifica: La candidata presenta 9 pubblicazioni di cui 2 coerenti con il SSD L/OR-21. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

La candidata presenta un curriculum e una produzione scientifici incentrati su temi di pedagogia e 

didattica della musica. Le due pubblicazioni coerenti con il SSD L/OR-21 hanno una collocazione 

internazionale. Tra i titoli presentati, compare la certificazione per l’insegnamento del cinese L2 e 

un’esperienza di insegnamento della lingua cinese per un triennio presso un’istituzione accademica 

statunitense. Si apprezzano tre partecipazioni a convegni internazionali coerenti con il SSD L/OR-

21. Il giudizio complessivo è sufficiente. 

 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 13:30 e la Commissione si riconvoca per il giorno 3 marzo 2023, 

alle ore 15:00. 

 

 

 

 

 

 

Per la commissione 

 

Prof.ssa Elisa Maria GIUNIPERO 

   

      (presidente)  

 

         



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

determinato per il settore concorsuale 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E 

ORIENTALE, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA 

CINA E DELL’ASIA SUD-ORIENTALE presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 

letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 

9140 del 24 ottobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

 

 

Il sottoscritto Prof. Emma Lupano, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 

01/03/2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Elisa Giunipero, Presidente della 

Commissione, redatto in data 01/03/2023 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. Emma Lupano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E 
ORIENTALE, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA 
CINA E DELL’ASIA SUD-ORIENTALE presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 
9140 del 24 ottobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Silvia Pozzi, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il primo 
marzo 2023 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Elisa Giunipero, Presidente 
della Commissione, redatto in data 1 marzo 2023. 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof.ssa Silvia Pozzi 
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