Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 il
Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli Settore concorsuale 10/L1, Settore scientifico disciplinare L-LIN 12 - bandita
con D.R. n. 207 del 06-04-2016.
Verbale n. 2 (estrazione del tema)
Alle ore 09.00 del giorno 01 settembre 2016, presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda
Università degli Studi di Napoli, si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in
epigrafe, così composta:
Prof. Francesco MARRONI
Prof.ssa Rita SALVI
Prof.ssa Annalisa BAICCHI
per procedere all’estrazione dell’argomento, fra i sei temi predisposti dalla Commissione, che sarà oggetto
della prova didattica prevista, con 24 ore di intervallo, per la giornata di domani.
La Commissione, a porte chiuse, ha predisposto sei temi per la prova didattica di seguito trascritti:
tema n. 1: “Describe the genres adopted in the field of psychology”
tema n. 2: “Explain the use of figurative language in EAP”
tema n. 3: “Illustrate how specialist information is rewritten in the press”
tema n. 4: “Multimodal and/or multimedial representation of specialized information”
tema n. 5: “Present an approach to figurative language in domain-specific English”
tema n. 6: “Teach how to write an abstract in the field of psychology”
I sei fogli contenenti i temi, siglati da tutti i componenti, sono stati rinchiusi in altrettante buste prive
all’esterno di qualsiasi contrassegno, in modo da risultare tra di esse indistinguibili.
La Commissione ha preparato con le predette modalità tre temi per ogni candidato che deve
sostenere la prova didattica.
La Commissione, alle ore 10.00, ha preso atto della rinuncia della candidata Elisa Turra pervenuta
tramite fax il giorno 31 agosto 2016 protocollo n° 102442 (allegato al presente verbale). La Commissione ha
altresì preso atto della mancata presentazione della candidata Maria Cristina Gatti - nella data 1° settembre e
orario previsto 09.30 – che pertanto si considera rinunciataria alla procedura.
La Commissione si è riconvocata per il giorno 01 settembre alle ore 10.30 presso il Dipartimento di
Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli per procedere alla valutazione della candidata
Lucia Abbamonte.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali completa di
n. 7 allegati: n° 6 buste contenenti i 6 temi e 1 fax di rinuncia.
I verbali e tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione sono stati presi in consegna dal
Segretario.
La seduta è tolta alle ore 10.15.
La Commissione:
F.to prof. Francesco MARRONI (Presidente)

___________________________________________

F.to prof. Rita SALVI (Membro)

___________________________________________

F.to prof. Annalisa BAICCHI (Segretario)

___________________________________________
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Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di
Napoli - Settore concorsuale 10/L1, Settore scientifico disciplinare L-LIN 12 bandita con D.R. n. 207 del 06-04-2016.

Verbale n. 3 (prova didattica e valutazione)
Alle ore 10.30 del giorno 01 settembre 2016, presso il Dipartimento di Psicologia della
Seconda Università degli Studi di Napoli, si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione
riportata in epigrafe, così composta:
Prof. Francesco MARRONI
Prof.ssa Rita SALVI
Prof.ssa Annalisa BAICCHI
per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata Lucia Abbamonte.
La Commissione ha proceduto:
 alla verifica del possesso dei requisiti;
 alla verifica della corrispondenza del contenuto del plico inviato dalla candidata con gli
elenchi dei documenti e dei titoli presentati;
 alla verifica del rispetto del limite massimo di pubblicazioni che ciascun candidato poteva
presentare pari a 15;
 alla valutazione – tenendo conto della tipologia di impegno didattico-scientifico richiesto
dall’art. 1 del bando di indizione - sulla base dei criteri di massima individuati nella prima seduta,
dei titoli e delle pubblicazioni presentati dalla candidata e consegnati dal Responsabile
Amministrativo al Presidente della Commissione.
La Commissione ha accertato che la candidata possiede i requisiti richiesti dall’art. 2 del
bando di indizione della presente selezione e ha verificato la corrispondenza della documentazione prodotta dalla candidata unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dall’Amministrazione
alla Commissione stessa - e i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
Con email del 1° settembre 2016 delle ore 12.54 perviene dagli Uffici competenti al
Presidente la rinuncia da parte della dott. Maria Cristina Gatti (protocollo n° 102522).
Candidato Dott. Lucia Abbamonte________________
Requisiti di partecipazione:
La Commissione ha accertato che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2
del bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni) previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato.
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Giudizio del Prof. Francesco Marroni
Il curriculum della candidata evidenzia lunga attività didattica, anche in corsi avanzati specialistici.
L’attività scientifica si è coerentemente sviluppata in vari ambiti del discorso accademico e
scientifico, e ha messo progressivamente in luce le proprietà dell’inglese come lingua internazionale
della comunicazione scientifica e nella sua valenza interculturale. in particolare, la candidata ha
applicato a contesti psicologici alcuni validi modelli teorici, senza trascurare le implicazioni e le
applicazioni didattiche.
Giudizio del Prof. Rita Salvi
Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli dal
2004, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore associato dal 2013, la
candidata possiede una lunga esperienza didattica: negli anni ’90, un biennio presso la Facoltà di
Medicina dell’Università di Napoli Federico II, poi presso la Facoltà di Lingue dell’Istituto
Universitario S. Orsola Benincasa, successivamente presso la Facoltà di Psicologia SUN.
Svolge da molti anni attività di insegnamento anche nei corsi di dottorato, soprattutto in moduli
inerenti ai linguaggi specialistici.
Dal curriculum si evince costante partecipazione alle attività istituzionali, negli organi collegiali
della Facoltà di Psicologia.
Referee per riviste internazionali, è stata più volte responsabile scientifico di progetti di Ateneo e
partecipante a progetti PRIN. Negli ultimi dieci anni ha costantemente partecipato in qualità di
relatore a convegni nazionali e internazionali.
Le pubblicazioni dell’ultimo decennio dimostrano continuità e buona collocazione editoriale.
Trattano diversi linguaggi specialistici, in particolare quello legale (pubblicazione n. 4, 6, 7 e 9),
quello accademico (10) e l’inglese della medicina (3).
Con riferimento alla psicologia, la candidata presenta le pubblicazioni n. 11, 12 e 13, che
costituiscono il presupposto per la più recente monografia (8).
In questi studi la candidata dimostra con coerenza la possibilità di utilizzare modelli teorici (ad
esempio CDA, CAT e Appraisal Framework) nell’analisi linguistica, in diversi domini e generi
testuali. Il rigore metodologico porta a risultati spesso originali.
Giudizio del Prof. Annalisa Baicchi
Il curriculum e i titoli presentati dalla candidata Lucia Abbamonte denotano una figura di studiosa
seria, dotata di interessi in quattro principali orientamenti di ricerca: (1) il linguaggio scientifico
accademico relativo a testi di psicologia, (2) l’analisi del discorso, (3) la lingua inglese come lingua
della comunicazione scientifica internazionale, anche in prospettiva traduttiva, e (4) la
sperimentazione didattica attraverso corpora e strumenti multimodali.
In questi percorsi di ricerca la candidata mette a frutto un metodo sicuro e ottima competenza delle
tematiche attinenti, dimostrando spiccata capacità di analisi: di tutto questo è testimonianza il suo
lavoro più ampio, la monografia del 2012 intitolata Integrated Methodology for Emotion Talk in
Socio-legal Exchanges. Politeness, Accommodation and Appraisal Insights.
Assidua e costante la partecipazione a progetti di ricerca nazionali PRIN e a convegni nazionali e
internazionali in qualità di relatrice.
Giudizio collegiale:
La candidata risulta possedere un solido profilo accademico nel campo della linguistica, teorica e
applicata, con un alto livello di maturità scientifica, ottima preparazione nella didattica dell’inglese
specialistico e aderenza degli studi al settore scientifico disciplinare. Complessivamente, dagli studi
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e dall’attività di ricerca della candidata si evincono buona continuità temporale e collocazione
editoriale.
Pertanto la Commissione, ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, ha dichiarato
all’unanimità dei componenti che la dott.ssa Lucia Abbamonte è stata selezionata per svolgere le
funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il
settore concorsuale 10/L1 e settore scientifico-disciplinare L-LIN 12 presso il Dipartimento di
Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, sede di Caserta.
Il Presidente ha proceduto alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
verbali in duplice copia e relativi allegati;
documentazione prodotta dai candidati in plico ben richiuso.
Il Presidente provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) tutti i verbali in versione
doc redatti dalla Commissione.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia è stato chiuso alle ore
15.00.
La Commissione:
F.to prof. Francesco MARRONI (Presidente)

___________________________________________

F.to prof. Rita SALVI (Membro)

___________________________________________

F.to prof. Annalisa BAICCHI (Segretario)

___________________________________________
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