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DI FONZO Claudia

Giudizio collegiale:

La candidata Di Fonzo Claudia è docente a contratto presso l’Università di Trento. Ha conseguito il titolo di
Dottore di ricerca presso l’Istituto di Scienze Umane di Firenze e il titolo di Dottorato in Studi di Antichità,
Medioevo e RInascimento; è stata PHD Visiting scholar presso la Faculty of Modern & Medieval Languages
di Cambridge; è stata titolare di assegni di ricerca nel 2002, nel 2005 e nel 2009; è risultata vincitrice di una
borsa di studio per perfezionamento all’estero. Ha svolto attività di docente a contratto presso le università
delll’Aquila e di Trento. Ha collaborato al progetto CNR diretto da Francesco Mazzoni sugli antichi
commenti danteschi. Ha partecipato a un progetto Prin. Ha insegnato presso l’Ecole Normale Superieure di
Lyon (2011-2012) e presso la New York University (2008). Secondo gli indicatori quantitativi del Cineca
supera due mediane e ha un’età accademica di anni 15,03. 
La candidata dichiara complessivamente 32 pubblicazioni, la prima delle quali è apparsa nell’anno 1996. 
Le attività di ricerca sono state svolte con buona continuità anche negli ultimi cinque anni e sono state
condotte con rigore metodologico e, con riferimento in particolare alla Filologia dantesca e alla Filologia
della letteratura italiana, hanno consentito di raggiungere risultati innovativi. 
Il contributo della candidata risulta complessivamente significativo e documenta la sua maturità scientifica. I
12 lavori presentati (tra cui l’edizione critica di un commento dantesco e quattro saggi in rivista) sono stati
valutati analiticamente (nel SSD L FIL LET 13) alla luce dei criteri e parametri deliberati dalla commissione
e risultano coerenti con il settore concorsuale. Si segnalano in particolare l'edizione critica (n. 8) dell'ultima
forma dell'«Ottimo commento» e la pubblicazione (con ampio studio introduttivo) del corso universitario di
Pio Rajna dedicato alla Filologia dantesca (n. 11). Inoltre Il contributo della candidata alla ricerca del settore
si concretizza in saggi di argomento dantesco, che riguardano i commenti danteschi (nn. 2, 9, 10), Dante e la
precedente tradizione giuridica (n. 1), la legittimazione dell’Impero e del popolo romano in Dante (n. 6), la
giustizia distributiva nel Paradiso (n. 4), il nesso tra retorica ed etica in Dante (n. 3), la fenomenologia della
copia nella tradizione dei commenti (n. 7), l’interpretazione di un passaggio del canto XXII del Paradiso (n.
12) e di un altro del canto VI dell’Inferno (n. 5). Le pubblicazioni sono ampiamente coerenti con il settore (L
FIL LET 13). La qualità della produzione scientifica è buona, come la collocazione editoriale, per cui la
valutazione è buona. 
Considerati i titoli presentati e la valutazione di merito sulle pubblicazioni, la commisione delibera
all’unanimità l’attribuzione alla candidata (valutata nel ssd L-FIL-LET/13) dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10 /F3. 



Giudizi individuali:

DE BLASI Nicola
Autrice di trentadue pubblicazioni, di cui 12 allegate. Tra questi dieci articoli, di cui quattro pubblicati prima
del 2002 in riviste ora considerate di classe A. Ha un'età accademica di 12 anni. Buona la continuità della
produzione negli ultimi cinque anni. I suoi interessi scientifici si indirizzano decisamente verso gli studi
danteschi condotti in prospettiva filologica ed esegetica (alcuni saggi sono dedicati a proposte interpretative
di passi della Commedia). L'attività filologica si segnala in particolare nell'edizione critica dell'ultima forma
dell'«Ottimo commento» e nella pubblicazione (con ampio studio introduttivo) del corso universitario di Pio
Rajna dedicato alla Filologia dantesca. 
Secondo gli indicatori numerici supera la mediana relativa alle monografie. Presenta inoltre dodici articoli o
capitoli di libri. Quattro saggi, che sono apparsi in riviste di classe A («Studi danteschi», «Medioevo e
Rinascimento») ma non nell'ultimo decennio, sono tuttavia valutabili in modo positivo. Buona la
collocazione editoriale degli studi. Positivo l'impatto sul settore (L FIL LET 13). 
Docente a contratto di Filologia italiana (Università dell'Aquila) e di Diritto e letteratura (Università di
Trento). Docente di ruolo nelle scuole. Ha svolto attività didattica all'estero come docente di Littérature et
civilisation italienne (92 ore) pressol'Ecole Normale Superieure di Lione e per un trimestre presso New York
University. È stata assegnista di ricerca presso l'Università di Teramo e l'Università di Chieti. Si segnala la
collaborazione al progetto «Antichi commenti» del CNR diretto dal prof. Francesco Mazzoni. 
Dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata si può riconoscere la maturità scientifica e un
livello positivo della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche pertinenti al settore concorsuale
(SSD L-FIL-LET/13). Meritevole di abilitazione. 

MANNI Paola
Di Fonzo Claudia. Presenta 12 pubblicazioni coerenti con le tematiche del settore concorsuale e valutabili
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare della Filologia della letteratura italiana. Esse denotano
un’attività indirizzata in primo luogo verso la filologia dantesca, alla quale ha fornito validi contributi. Il più
importante si ravvisa nell’edizione critica dell'ultima forma dell'«Ottimo commento» (v. n. 8). Da segnalare
anche la pubblicazione, con ampio studio introduttivo, del corso universitario di Pio Rajna dedicato alla
Filologia dantesca (n. 11), nonché alcuni interventi sulle fonti della Commedia e l’interpretazione di alcuni
passi (v. n. 10 e nn. 5, 12). La qualità delle pubblicazioni è buona, come pure la collocazione editoriale. La
candidata segnala altre 20 pubblicazioni che, insieme alle 12 allegate, testimoniano un’attività assidua, specie
negli ultimi anni (date estreme delle pubblicazioni: 1996-2012; età accademica: 15,003). Gli indicatori di
impatto sono positivi (valore Cineca: 2/3). Altri titoli. Ha partecipato a un PRIN (2010-11). Ha avuto un
contratto di insegnamento e ricerca presso l’Ecole Normale Superieure di Lione (2011-2012); ha insegnato
per un trimestre presso la New York University (2008). 
Dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni si riconosce la maturità scientifica, comprovata da un livello
positivo della qualità del lavoro svolto. Meritevole di abilitazione per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET-13. 



MORGANA Silvia
Attualmente docente a contratto nell’Università di Trento, dipendente MIUR, elenca 32 pubblicazioni (dal
1996). Ne presenta 12 in allegato, tra cui un’edizione critica e la pubblicazione di un testo inedito Negli
ultimi 5 anni è positiva la continuità della produzione scientifica, che è coerente con le tematiche del settore
(valutabile nel ssd L-FIL-LET/13) e orientata prevalentemente verso gli studi danteschi. Si segnalano in
particolare la buona edizione critica dell’ultima forma dell’ (n.8), su cui anche l’articolo n.9, e la
pubblicazione dell’inedito corso di Filologia dantesca di Pio Rajna (1998, n.11). Altri saggi di argomento
dantesco hanno un taglio critico o interpretativo. La qualità della produzione è buona, come la collocazione
editoriale. 
Valutazione titoli 
Supera 2/3 mediane (Indicatori CINECA, età acc.15,003). Dottore di ricerca in Filologia dantesca e poi
assegnista, ha partecipato a un PRIN 2010-11 . Ha avuto un contratto di insegnamento e Ricerca presso
l’Ecole Normale Superieure Lyon dal 09/2011 al 06/2012; ha insegnato per un trimestre presso la New York
University (2008). 
Dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata si può riconoscere la maturità scientifica e un
livello positivo della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche pertinenti al settore concorsuale.
Meritevole di abilitazione (SSD L-FIL-LET/13). 

ROSSEBASTIANO Alda
La candidata Di Fonzo Claudia, docente a contratto nell’Università dell’Aquila e in quella di Trento, dichiara
32 pubblicazioni (comprese diverse recensioni) dal 1996 al 2012. Buona insistenza nell’ultimo quinquennio
(15 lavori). Tra le 12 pubblicazioni allegate per la valutazione figurano 2 libri, articoli in rivista, contributi in
volume. 
Età accademica: 15,003 (ho controllato: è corretto così). 
Le tematiche affrontate dalla candidata sono coerenti con quelle proprie del SSD L FIL-LET/13. L’interesse
principale è rappresentato dall’opera di Dante, studiata secondo prospettive diverse e spesso originali. In
particolare merita menzione l’approfondimento esegetico in direzione filosofico-giuridica, tendente anche al
recupero delle fonti (es.: n. 1: giusto giuridico e giusto naturale, attraverso autori medievali e antichi; n. 4:
fusione tra iustitia ed aequitas; n. 5, 6: temi già indicati). Nell’insieme di una produzione di alto livello
emerge per importanza l’edizione dell’inedito che trasmette le lezioni di filologia dantesca di Pio Rajna,
accompagnate anche dal carteggio con D’Ancona. Pregevole l’edizione delle chiose all’Ottimo commento,
cui si affiancano due contributi minori sul medesimo tema (nn. 9 e 8). 
La collocazione editoriale dei lavori è ottima, l’impatto, per la qualità dei contributi e l’importanza dei temi,
non può che essere rilevante. 
Indicatori cineca: 2/3 (numero di libri e di articoli). 
Ha partecipato a un PRIN 2010-11. 
Ha qualche esperienza d’insegnamento e ricerca all’estero (New York University, École Normale Supérieure
de Lyon). 
Dalla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli emerge l’avvenuto raggiungimento della maturità scientifica,
garantita dai risultati molto positivi ottenuti nelle ricerche pertinenti al SSD L FIL-LET/13. Meritevole di
abilitazione nel settore concorsuale 10/F3. 



ROVERE Giovanni
Numero pubblicazioni complessive e presentate in allegato, con particolare riferimento all’ultimo
quinquennio: adeguato 
Coerenza con le tematiche del settore concorsuale: sussiste 
Qualità della produzione scientifica: buona 
Impatto della produzione scientifica: molto buono 
Collocazione editoriale: buona 

Dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche della candidata si può riconoscere la maturità
scientifica e un livello positivo della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche pertinenti al
settore concorsuale. 

Abilitato: Si


