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VERBALE  
 
L'anno 2021, il giorno 6 del mese di luglio dell’anno 2021, alle ore 13,10 si è riunita, in 
modalità mista, la Commissione giudicatrice per la procedura di comparazione citata in 
epigrafe, e qui presente nella seguente composizione: Presidente: Prof. Antonello Miranda; 
Componenti: Prof. Salvatore Mancuso che svolge, altresì, le funzioni di Segretario e Prof.sa 
Giulia Adriana Pennisi.  
Si precisa che i proff.ri Mancuso e Miranda sono presenti nella sede del dipartimento mentre 
la prof. Pennisi si è collegata in via telematica. Il Presidente dà atto che il competente ufficio 
dell'Ateneo, nella persona della Sig. Leonarda Giovanna Margaglione, ha trasmesso in data 
9 e 10 giugno 2021 le domande dei candidati alla presente procedura selettiva e 
precisamente e rispettivamente, la domanda della dott.ssa Laura Centonze, nata a San 
Cesaro di Lecce il 28-07-1987 e la domanda del dott. Matthew Furfine nato a Saint Louis 
(USA) il 20-02-1959. 
Il Presidente dichiara, inoltre, che non sussistono rapporti di parentela e di affinità tra i 
componenti della Commissione e i concorrenti, o incompatibilità (artt. 51 e 52 c.p.c.). Il 
Presidente, quindi, dà lettura del bando relativo alla presente procedura comparativa, 
soffermandosi, in particolare, sui requisiti richiesti per la partecipazione alla stessa e sui 
titoli passibili di valutazione. La Commissione, constatata la regolare presentazione nei 
termini delle domande pervenute, passa quindi alla valutazione delle stesse e dei titoli 
presentati ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando sopra detto. 
Valutazione della candidata dott.sa Laura Centonze: 
la candidata è in possesso del titolo di laurea magistrale in lingue moderne e traduzione 
letteraria rilasciato dall’università degli studi del Salento il 24 novembre 2011 con la 
votazione di 110/110 e lode, nonché il dottorato in English and American Studies conseguito 
presso l’università di Vienna in collaborazione con l’Università del Salento. Presenta inoltre 
un ricco curriculum con vasta esperienza nell’insegnamento della lingua inglese presso 
diversi atenei italiani in corsi che comprendono anche materie giuridiche. Presenta inoltre un 
discreto numero di pubblicazioni di cui 7 in riviste di fascia A, nonché una serie di altri titoli 
valutabili ai sensi del bando. Produce altri titoli attestanti attività estranee all’ambito alla 
tipologia dell’incarico di cui in epigrafe e pertanto non valutabili. 
Valutazione del candidato dott. Matthew Furfine:  
Il candidato è in possesso del titolo di Master in letteratura comparata rilasciato nel maggio 
1982 dalla Washington University di S. Louis (USA). Il candidato presenta altri titoli 
attestanti attività lavorativa in parte inerente alle attività previste dal bando, e precisamente 
traduzioni in inglese per studi legali. Il candidato ha anche svolto attività di insegnamento 
della lingua inglese presso l’università degli studi di Palermo. Non presenta pubblicazioni ed 
altri titoli valutabili.  
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Terminata la valutazione dei titoli la Commissione, operata la comparazione tra i due 
candidati e l'accertamento dell’idoneità degli stessi a ricoprire l'incarico sulla base dei 
curricula e della documentazione pervenuta, dichiara entrambe i candidati idonei allo 
svolgimento delle attività previste nel bando indicando come vincitore della presente 
procedura comparativa la dott.ssa Laura Centonze.  
La Commissione termina i lavori alle ore 13.50.  
Il presente verbale consta di n. 2 pagine, progressivamente numerate.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Prof. Antonello Miranda (Presidente) 
 
 
Prof.ssa  Giulia Adriana Pennisi (Componente) 
 
 
Prof. Salvatore Mancuso (Componente - Segretario) 
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