Bando 2012 (DD n. 222/2012)

DE OLIVEIRA MACCHERANI Vera Lucia

Giudizio collegiale:
Il profilo scientifico della candidata Vera Lúcia DE OLIVEIRA MACCHERANI riguarda gli studi sulle
culture e sulle opere letterarie in lingua portoghese (anche nella sua variante brasiliana) e sull’analisi
metalinguistica della lingua portoghese (e della sua variante brasiliana).
La candidata presenta 12 pubblicazioni, alcune in portoghese, tra le quali si contano tre monografie (nn. 8, 9,
11). Le pubblicazioni risultano coerenti con il settore concorsuale e si caratterizzano per l’ampiezza delle
competenze e per la qualità storico-letteraria.
La distribuzione delle pubblicazioni sotto il profilo temporale e il loro impatto all’interno del settore
concorsuale sono buoni.
In particolare, la prima monografia (in ordine cronologico), apprezzabile per l’accurata ricostruzione
storico-letteraria, è dedicata ad alcuni aspetti del modernismo brasiliano (n. 11); la seconda, più agile, è
incentrata sull’indio e il suo mito del Brasile dal Cinquecento a oggi (n. 3); la terza infine analizza l’opera del
narratore brasiliano J. G. Rosa (n. 8). La maggior parte dei saggi in rivista o in volume (anche in forma di
prefazione) sono dedicati ad autori brasiliani: R. Bopp (n. 3), L. Ivo (nn. 6, 12), L. Ruffato (n. 7); alle
tendenze della narrativa brasiliana contemporanea sono dedicati specificamente due contributi (nn. 1, 2). A
questi studi si affiancano quelli sui portoghesi F. Pessoa (n. 4), S. de Mello Breyner Andresen (n. 5) e N.
Júdice (n. 10).
L’impatto della produzione scientifica complessiva quale risulta dagli indicatori e tenuto conto dell’età
accademica è buono.
Inoltre, la candidata è nel comitato editoriale di diverse riviste italiane e straniere.
La Commissione all’unanimità dichiara che la candidata Vera Lúcia DE OLIVEIRA MACCHERANI è in
possesso della maturità scientifica richiesta e pertanto è meritevole dell’abilitazione alla II fascia nel settore
concorsuale 10E/1.

Giudizi individuali:
BARTUSCHAT Johannes
La studiosa si è occupata di letteratura portoghese e brasiliana dell´Otto e del Novecento. Presenta tre
monografie e diversi articoli di buona qualità. Risulta convincente la monografia su Guimaraes Rosa. Si
segnalano anche i lavori molto interessanti sul modernismo e sugli "indios". Per l´ampiezza e la qualità dei
lavori, la candidata è giudicata meritevole dell´abilitazione.

D'AGOSTINO Alfonso
Buon profilo (insegnamento all'estero, partecipazione a riviste ecc.). La produzione scientifica, che riguarda
la letteratura portoghese e brasiliana otto-novecentesca, con qualche escursione sul tema dell'indio brasiliano,
è di discreto livello.
In considerazione di ciò, il commissario giudica che alla candidata Vera Lúcia de Oliveira Maccherani possa
essere conferita la ASN per la II fascia del settore concorsuale 10/E1

DI GIROLAMO Costanzo
La studiosa, nata in Brasile, si è formata in università italiane; ha trascorso periodi di insegnamento e di
ricerca all'estero.
La candidata si è occupata principalmente di letteratura portoghese e brasiliana moderna e contemporanea, in
particolare del modernismo brasiliano, e inoltre del mito dell'indio visto da osservatori locali e viaggiatori.
Presenta tre monografie che danno prova di una carriera scientifica operosa.
Il commissario giudica la candidata Oliveira Maccherani meritevole dell'ASN per la II fascia del settore
concorsuale 10/E1.
MELIGA Valter Roberto
La candidata presenta un valido profilo scientifico caratterizzato dall’ampiezza di competenze dal punto di
vista geografico e cronologico e da una spiccata qualità storico-letteraria. In particolare, si segnalano i lavori
sulla letteratura portoghese e brasiliana dell’Ottocento e del Novecento, con attenzione a Guimaraes Rosa e
ad aspetti della cultura india.
Per queste ragioni si ritiene la candidata meritevole dell’abilitazione.

VILLA Claudia
La candidata si è occupata di letteratura portoghese e brasiliana fra Otto e Novecento e ha affrontato il tema
dell'indio; ampiezza di interessi e qualità della ricerca la rendono meritevole dell'ASN.
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