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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 11,30 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana, la Commissione di 
valutazione della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale rep. n. 894/2018 del 
20.12.2018 pubblicato in data 20.12.2018 sul sito web dell’Ateneo www.unibg.it, e composta dai seguenti componenti: 
 
- Prof. Maurizio Gotti 
  
Maurizio Gotti  
 

 
Prof. Maurizio Gotti, professore ordinario del 

settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e 
culture inglese e anglo-americana, SSD L-LIN/12 – 
Lingua e traduzione - lingua inglese di questo 
Ateneo;  

Prof. Giorgio Mariani, professore ordinario del 
settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e 
culture inglese e anglo-americana, SSD L-LIN/11 - 
Lingue e Letterature Anglo-Americane presso 
l’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”;  

Prof.ssa Giulia Adriana Pennisi, professore 
associato del settore concorsuale 10/L1 – Lingue, 
letterature e culture inglese e anglo-americana, 
SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione-lingua inglese 
presso l’Università degli Studi di Palermo.  
 

I fascia 

 presso l’Università di Bergamo 
 
 
 
 

  

- Prof. Giorgio Mariani I fascia 

 presso l’Università di Roma “La Sapienza”  
 
 
 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

 PRESIDENTE 

 
- Prof. Giulia Adriana Pennisi  II fascia 

 presso l’Università di Palermo 
 
 
 
 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Giorgio Mariani e il Segretario nella 
persona del Prof. Giulia Adriana Pennisi. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto sarà il 
19.03.2019. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 10 gennaio 2019 per via telematica al fine di definire i criteri per la 
valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
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. 

La Commissione 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 10.01.2019. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 16,00 presso la sede universitaria di Via dei 
Caniana i componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati che risultano essere: 
 
Stefania Consonni 

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.  
 
Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la candidata è stata ammessa alla discussione orale. 

http://www.unibg.it/
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Il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 9,30 presso la sede universitaria di Via dei Caniana si è svolta la discussione dei titoli 
e della produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Alla discussione era presente la seguente candidata: 
 
Stefania Consonni 
 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio 
ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, nonché alla valutazione della conoscenza della 
lingua inglese in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2 al verbale 2 e Allegato 1 al verbale 4). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, individua nella Dott.ssa 
Stefania Consonni la candidata vincitrice della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato tipo b) bandita per il Settore Concorsuale 10/L1 - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 presso il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo.  

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, avendo 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 12,00 del giorno 1 febbraio 2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Giorgio Mariani – Presidente  F.to Giorgio Mariani 
 
Prof.ssa Giulia Adriana Pennisi – Segretario   F.to Giulia Adriana Pennisi 
 
Prof. Maurizio Gotti – Componente   F.to Maurizio Gotti 
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Allegato 2 al verbale di seconda seduta 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
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(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 

1) Candidata Dott.ssa Stefania Consonni 
 
 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 
La candidata si è laureata in Lingue e letterature straniere, ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Teoria e 

analisi del testo con una tesi sull’analisi delle strutture narrative del Settecento inglese. Ha poi svolto attività 
di ricerca nel campo della Letteratura inglese, anche ottenendo assegni di ricerca. Ha ottenuto l’Abilitazione 

Scientifica (ASN), II fascia, tornata 2012, per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana. Ha svolto attività di Docente a contratto per gli insegnamenti di Metodologia e 

storia della critica letteraria, di Narratologia I e Narratologia II e di Lingua inglese, sia in Italia che all’estero. 

Nella sua attività di ricerca ha approfondito, in chiave transdisciplinare, tematiche concernenti vari aspetti 
dell’analisi linguistica, semiotica e multimodale di testi e prodotti di vario genere (turistico, promozionale, 

divulgativo, accademico-professionale, medico, letterario), dell’analisi sintagmatica delle strutture narrative, 
e della teoria epistemologica applicata all’analisi linguistica e testuale. È co-autrice di una monografia, autrice 

di due monografie e di diversi saggi critici, oltre a numerose voci enciclopediche. Ha inoltre svolto attività di 
traduzione di diverse pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. Ha presentato numerosi interventi a 

convegni scientifici internazionali concernenti tematiche pertinenti al settore concorsuale oggetto della 

valutazione comparativa. Ha collaborato a vari progetti di ricerca; attualmente partecipa a un progetto di 
interesse nazionale (PRIN) nel campo della Lingua e Traduzione Inglese. 

Tra le pubblicazioni presentate sono particolarmente significative le monografie, incentrate sulla semiotica 
del segno verbale e iconico (2003), sull’applicazione di paradigmi epistemologici all’analisi linguistica e 

testuale (2012) e sull’indagine della lingua inglese in differenti contesti culturali, semiotici e mediali (2018), 

oltre ai saggi più recenti che mostrano le sue buone competenze nel campo dell’analisi linguistica, semiotica 
e multimodale. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 
Candidata Dott.ssa Stefania Consonni 

 
 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 
La candidata si è laureata in Lingue e letterature straniere, ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Teoria e 

analisi del testo con una tesi sull’analisi delle strutture narrative del Settecento inglese. Ha poi svolto attività 
di ricerca nel campo della Letteratura inglese, anche ottenendo assegni di ricerca. Ha ottenuto l’Abilitazione 

Scientifica (ASN), II fascia, tornata 2012, per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture 

inglese e anglo-americana. Ha svolto attività di Docente a contratto per gli insegnamenti di Metodologia e 
storia della critica letteraria, di Narratologia I e Narratologia II e di Lingua inglese, sia in Italia che all’estero. 

Nella sua attività di ricerca ha approfondito, in chiave transdisciplinare, tematiche concernenti vari aspetti 
dell’analisi linguistica, semiotica e multimodale di testi e prodotti di vario genere (turistico, promozionale, 

divulgativo, accademico-professionale, medico, letterario), dell’analisi sintagmatica delle strutture narrative, 

e della teoria epistemologica applicata all’analisi linguistica e testuale. È co-autrice di una monografia, autrice 
di due monografie e di diversi saggi critici, oltre a numerose voci enciclopediche. Ha inoltre svolto attività di 

traduzione di diverse pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. Ha presentato numerosi interventi a 
convegni scientifici internazionali concernenti tematiche pertinenti al settore concorsuale oggetto della 

valutazione comparativa. Ha collaborato a vari progetti di ricerca; attualmente partecipa a un progetto di 
interesse nazionale (PRIN) nel campo della Lingua e Traduzione Inglese. 

Tra le pubblicazioni presentate sono particolarmente significative le monografie, incentrate sulla semiotica 

del segno verbale e iconico (2003), sull’applicazione di paradigmi epistemologici all’analisi linguistica e 
testuale (2012) e sull’indagine della lingua inglese in differenti contesti culturali, semiotici e mediali (2018), 

oltre ai saggi più recenti che mostrano le sue buone competenze nel campo dell’analisi linguistica, semiotica 
e multimodale. 

 
 

- Punteggi 
 

TITOLI 
 

Dottorato di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all'estero  3 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 10 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 0 

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 10 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Altri titoli: 
- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali  
- abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda fascia (SC 10/L1) 

 
4 
10 

TOTALE 42 

 
PUBBLICAZIONI (numero massimo di pubblicazioni stabilito nel bando: 12) 
 

Monografie (n. 3) 24 

Articoli su riviste nazionali / internazionali (n. 2)   6 

Capitoli di libri / atti di convegni (n. 7) 24 
TOTALE 50 

 

 

- Valutazione della conoscenza della lingua inglese 
 
La candidata Stefania Consonni mostra un livello di conoscenza della lingua inglese: ottimo. 
 


