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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I 
FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL 

REGOLAMENTO DI ATENEO  
SETTORE CONCORSUALE 10F/3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA 

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
BANDO DR REP. N. 125/2017 DEL 09/03/2017 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 19 - 4^ SERIE 

SPECIALE - DEL 10/03/2017 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 1° settembre 2017 alle ore 9.00 si è riunita a Bergamo, presso la sala riunioni n. 152 della sede 

universitaria di via dei Caniana 2, la Commissione di valutazione della procedura in epigrafe, nominata con 
decreto rettorale rep. n. 268/2017 del 17/05/2017 (prot. n. 43422/VII/1), pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

in data 17/05/2017, e costituita dai seguenti componenti: 
 

- Prof. Paolo D’Achille I fascia  

 presso l’Università Roma Tre (PRESIDENTE) 

 
 

- Prof.ssa Gabriella Alfieri I fascia  

 presso l’Università di Catania (COMPONENTE) 

- Prof. Enrico Testa I fascia 

 presso l’Università di Genova  

 (COMPONENTE CON FUNZIONI DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE) 

  

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 12 giugno 2017 per via telematica al fine di definire i criteri 

per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Paolo D’Achille e il Segretario 

nella persona del Prof. Enrico Testa. 

Il termine per la conclusione dei lavori è stato fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e 
pertanto entro il 16 settembre 2017. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 
quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni di 

incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 

Il Presidente ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ateneo avvenuta in data 15 giugno 2017. 

 
Nella seconda riunione che – come detto all’inizio – si è tenuta il giorno 1° settembre 2017 alle ore 9.00 a 

Bergamo, presso la sede universitaria di via dei Caniana 2, i componenti della Commissione hanno preso visione 

dell’elenco dei candidati, che risultano essere: 
 

1) Federica Venier 
 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dalla partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 

nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 
e dell’attività didattica e di ricerca della candidata.  



 

 
 

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al verbale 2). 

 

A conclusione dei lavori, sulla base della valutazione collegiale formulata, la Commissione – che in presenza di 
un solo candidato non procede alla valutazione comparativa – conferma, sulla base del ricco curriculum, della 

qualità e della quantità della produzione scientifica, nonché dell’intensa attività didattica svolta, il giudizio 

espresso di piena idoneità della candidata Federica Venier a ricoprire il posto messo a bando. Pertanto la 
Commissione, all’unanimità dei componenti, individua in Federica Venier il candidato pienamente qualificato a 

svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di I fascia per il 
settore concorsuale 10F/3 (Linguistica e Filologia Italiana) - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 

(Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi 
di Bergamo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso e 
sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 
consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo; la Commissione ha cura 

di trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo alla 
pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 13.00 del giorno 1° settembre 2017. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Paolo D’Achille – Presidente   F.to Paolo D’Achille 
 

Prof. Enrico Testa – Segretario     F.to Enrico Testa 
 
Prof.ssa Gabriella Alfieri – Componente   F.to Gabriella Alfieri 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 

 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DELLA CANDIDATA FEDERICA VENIER 
 

La candidata dal 2005 è professore associato nel settore disciplinare oggetto del bando presso l’Università di 
Bergamo, dove è stata anche coordinatrice del corso di laurea in Comunicazione ed editoria multimediale (2005-

2010). Ha insegnato con continuità in prestigiose università estere (Stoccarda, Basilea, Helwan Il Cairo) e ha 

tenuto conferenze e lezioni di dottorato in molte sedi, in Italia e all’estero. Nel 1989 ha conseguito il dottorato 
in Linguistica presso l’Università di Pavia, dove si era laureata e dove in seguito ha fruito anche di borse post-

dottorato. Dal 1990 al 1993 ha lavorato presso la casa editrice Einaudi, partecipando, tra l’altro, al progetto del 
Dizionario di linguistica diretto da Gian Luigi Beccaria. È stata docente di ruolo nelle scuole superiori. Dal 

curriculum e dalle pubblicazioni risulta con chiarezza l’ottima conoscenza non solo delle lingue richieste dal 

bando (inglese e tedesco, da cui ha tradotto testi letterari e saggistici), ma anche di francese, spagnolo e 
portoghese. È membro di varie associazioni linguistiche nazionali e internazionali, ha fatto parte del direttivo 

della SILFI dal 2008 al 2010 ed è attualmente delegata dall’ASLI nell’ambito del CISPELS (Coordinamento 
Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico).  

 
Per quanto riguarda l’attività didattica, la prof. Venier, oltre che presso l’Ateneo di Bergamo e nelle sedi estere 

sopra ricordate, ha tenuto per contratto numerosissimi corsi in insegnamenti diversi, tutti più o meno congruenti 

con il settore oggetto del bando, presso altri atenei italiani (l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università 
dell’Insubria, l’Università di Trieste) e la SSIT di Milano. 

Nell’Ateneo di titolarità tiene tuttora, e già da vari anni, un rilevante numero di corsi, moduli e seminari (per un 
monte ore annuale complessivo davvero consistente) in insegnamenti diversi e per differenziati corsi di laurea 

triennale e magistrale. All’ampia attività didattica corrisponde una cospicua partecipazione alle commissioni di 

esami di profitto e un’adeguata attività di tutorato nello svolgimento di tesi di laurea triennale e di laurea 
magistrale. Dopo essere stata membro di un collegio di dottorato presso l’Università Statale di Milano, fa 

attualmente parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche delle Università di 
Bergamo e Pavia, seguendo anche qui numerose tesi di dottorato.  

 

Per quanto riguarda l’attività scientifica, si segnala anzitutto la partecipazione a due PRIN: il PRIN 2008 - 
Mutamento e contatto tra varietà nella diacronia linguistica del Mediterraneo; il PRIN 2010 - Rappresentazioni 

linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica. Ha inoltre partecipato al progetto europeo 
MERIDIUM e ha svolto incarichi di ricerca all’estero presso università europee (Nancy) ed extraeuropee (Helwan 

Il Cairo). 
La partecipazione della candidata, spesso come invitata, a prestigiosi congressi e convegni nazionali e 

internazionali, è ampia e continua e si è progressivamente intensificata. Ha organizzato lei stessa presso il 

proprio Ateneo tre convegni internazionali: Lingua, alterità, identità (2005), Relative e pseudorelative tra 
grammatica e testo (2006), Tra pragmatica e linguistica testuale. Ricordando Maria-Elisabeth Conte (2008). 

  
La candidata presenta una produzione scientifica di ragguardevole consistenza sul piano sia qualitativo sia 

quantitativo, che dimostra una continuità di impegno nella ricerca, iniziato, già con notevole intensità, anche 

prima dell’ingresso nei ruoli universitari. La produzione riguarda tematiche pertinenti al settore oggetto del 
bando e spesso spazia verso settori affini o comunque in più ampie prospettive di studio. Da un insieme 

complessivo di oltre sessanta pubblicazioni, tra cui monografie, articoli su riviste (quasi tutte di fascia A), articoli 
in volumi miscellanei e atti di convegni, recensioni e introduzioni a raccolte di saggi e traduzioni da lei curate, 

la candidata ha selezionato 12 titoli destinati alla valutazione specifica, prevalentemente editi negli ultimi anni: 
5 monografie (una delle quali costituita da una raccolta di saggi), 1 articolo in rivista, 4 contributi in volume e 

2 in atti di convegno. I campi d’indagine privilegiati sono sostanzialmente tre, a volte interrelati:  

1) la sintassi italiana, studiata prevalentemente ma non esclusivamente in sincronia, secondo un originale 
approccio semantico-pragmatico e linguistico-testuale: in questo ambito rientrano il volume del 1991 

sulla modalizzazione assertiva, quello del 2002 sulla presentatività, l’introduzione al volume collettaneo 



 

 
 

sulle frasi relative e pseudorelative del 2007 e la relazione basilense del 2009 sulla polifunzionalità di 

alcuni elementi grammaticali dell’italiano;  
2) la relazione tra retorica, pragmatica e linguistica testuale (compresa la testualità in rete), in cui rientra 

la monografia del 2008 Il potere del discorso, nonché l saggio in tedesco del 2010 sull’evoluzione storica 
e ideologica del concetto di metafora, l’intervento storico-critico su retorica e teoria dell’argomentazione 

del 2013,  alcuni saggi poi rielaborati e inseriti nella raccolta del 2017;  

3) la storiografia linguistica, con particolare riferimento ad autori ottocenteschi come Humboldt e 
Schuchardt, di cui la candidata approfondisce e sviluppa il concetto di lingua franca (nella monografia 

nel 2012 La corrente di Humboldt, anticipata nel saggio su rivista del 2010 e ripresa in un altro articolo 
del 2016 e in alcuni saggi della monografia del 2017), e novecenteschi come Benveniste e Terracini, 

con riguardo anche alla ricezione del Cours saussuriano (nell’intervento al convegno SILFI del 2014, 
edito nel 2016).     

Tutte le pubblicazioni, singolarmente e nel loro complesso, si caratterizzano per originalità di approccio, rigore 

di metodo e innovatività di risultati. Data inoltre la qualificata sede editoriale in cui sono apparse, hanno avuto 
ampia diffusione presso la comunità scientifica, con una notevole rilevanza per lo sviluppo delle ricerche nei 

campi indagati.  
Ciascuna pubblicazione rientra nelle tematiche del settore oggetto del bando ed è pienamente congruente con 

il profilo di professore universitario di I fascia definito nel bando stesso.  

 


