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MAXIA Mauro
Giudizio collegiale:
Il candidato Maxia Mauro è funzionario presso una pubblica istituzione. Ha svolto attività di docente a
contratto presso le Università di Cagliari e di Sassari tra il 2002 e il 2012; fa parte del Comitato scientifico
del progetto dell’Atlante Toponomastico Sardo e del Consiglio scientifico del Comité d’Etudes
Scientifiques Informatiques Toponymiques de Corse.
Ha partecipato con interventi a convegni nazionali e internazionali.
Secondo gli indicatori quantitativi del CINECA il candidato supera le tre mediane e ha un’età accademica di
anni 19,751.
Il candidato dichiara complessivamente 60 pubblicazioni, tra le quali otto monografie (anche in
collaborazione) e 18 articoli o capitoli di libri. La sua prima pubblicazione è apparsa nell’anno 1993. Le
attività di ricerca sono state svolte con buona continuità anche negli ultimi cinque anni e sono state condotte
con rigore metodologico e, con riferimento in particolare alla dialettologia dell’area sarda, hanno consentito
di raggiungere risultati innovativi.
Il contributo del candidato risulta complessivamente significativo e documenta la sua maturità scientifica.
Gli undici lavori presentati (tra cui cinque monografie, di cui una in collaborazione) sono stati valutati
analiticamente (nel SSD L FIL LET 12) alla luce dei criteri e parametri deliberati dalla commissione e
risultano coerenti con il settore concorsuale. Si segnalano in particolare un volume sulla fonetica dell’area
gallurese (n. 1), un saggio sulla posizione del gallurese e del sassarese (n. 9), un volume di studi linguistici
sardo-còrsi (n. 4) e una monografia (n. 7) in cui sono presentati i dati di un’indagine sociolinguistica svolta
in tre comuni della Sardegna settentrionale. Altri studi riguardano la toponomastica (n. 3 e n. 8) e
l’onomastica (n. 10).
Inoltre il contributo del candidato alla ricerca del settore si concretizza nella pubblicazione e nello studio
linguistico di testi (n. 6, in collaborazione, e nn. 2, 5, 11). Nei lavori in collaborazione è indicata
esplicitamente l’attribuzione delle parti ai diversi autori. La qualità della produzione scientifica è positiva,
come la collocazione editoriale, per cui la valutazione è positiva.
Considerati i titoli presentati e la valutazione di merito sulle pubblicazioni, la commissione delibera
all’unanimità l’attribuzione al candidato (valutato nel ssd L-FIL-LET/12) dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10 /F3.
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