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IL DIRETTORE 
 
 
 
 
Visto Lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con 

D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;  
Visto  il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
Vista  la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
Vista  la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
Visto  il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;  
Visto  il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49;  
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017;  
Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/18 del 2 aprile 2017; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2020; 
Visto il bando protocollo n. 314/2020, pubblicato sulla G.U. del 20 marzo 2020 con 

il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a 
tempo determinato tipologia “A” con il seguente programma di ricerca: 
“Studio del mutamento negli usi, nelle norme e nell’insegnamento della 
lingua tedesca, con particolare attenzione all’analisi del discorso politico 
mediatico nonché del nesso lingua-nazione nel paesaggio dal 
monolinguismo esclusivo alla condizione di crescente comunicazione 
plurilingue”” per il Settore concorsuale 10/M1 – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/14 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

Vista la Disposizione Direttoriale prot. 1063/2020 del 26.11.2020 con la quale è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 13, gennaio 
2021, del 3 febbraio 2021 e del 1marzo 2021;  

Constatata la regolarità della procedura concorsuale.  
 
 

DECRETA 
 
 
L’approvazione degli atti del concorso per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia “A” con regime di impegno a tempo pieno per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione 
del programma di ricerca: “Studio del mutamento negli usi, nelle norme e nell’insegnamento 
della lingua tedesca, con particolare attenzione all’analisi del discorso politico mediatico 
nonché del nesso lingua-nazione nel paesaggio dal monolinguismo esclusivo alla condizione 
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di crescente comunicazione plurilingue” per il Settore concorsuale 10/M1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/14 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti 
per l’ammissione alla selezione di cui sopra, la Dott.ssa ISABELLA FERRON, nata a 
Cologna Veneta (VR), il 10/11/1977 è dichiarata vincitrice.  
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento, pubblicazione sul sito web dello stesso e sul sito web 
della “Sapienza”.  

Roma, 11 marzo 2021 

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luca Scuccimarra)


