Decreti (AOO Periferiche) N. 15/2021 Prot. n. 0000264 del 19/02/2021 - [UOR: SI000028 - Classif. VII/1]

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI
D.D._____________
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE, PER
TITOLI E COLLOQUIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
TIPOLOGIA A REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO – SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA – SETTORE CONCORSUALE
10/F3 (BANDO N. 2/2020_RTDA PROT. 1004/2020)

Il Direttore
Visti
 Lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.
3689/2012 del 29.10.2012;
 Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 La legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
 La legge 9 gennaio 2009, n. 1;
 La legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 24;
 Il D.M.25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei
contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;
 Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
 Il D.M. n. 297del 22 ottobre 2012;
 Il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;
 La delibera del C.d.A. n. 195/2020 del 25.6.2020 che prevede l’assegnazione al
Dipartimento SEAI delle risorse della programmazione 2020 (comunicazione
avvenuta con nota rettorale Prot. n. 0048113 del.7.7.2020);
 La delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.7.2020 con la quale sono stati
individuati i profili e i settori scientifico-disciplinari;
 La delibera del Consiglio di Dipartimento del 8.10.2020 che ha approvato i criteri
selettivi per la procedura concorsuale che prevede un posto di RTDA per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, Settore Concorsuale
10/F3 Linguistica e filologia italiana;
 il bando n. 2/2020_RTDA prot. 1004/2020 pubblicato in G.U. n. 93 il 27.11.2020
con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per un posto
di ricercatore a tempo determinato 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 relativo al progetto:
“Oralità e scrittura nella cultura linguistica italiana del Basso Medioevo e della
prima età moderna” per il Settore Concorsuale 10/F3 – Settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana. La ricerca si svolgerà nell’ambito
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della Linguistica e Filologia italiana, con particolare riferimento alle dinamiche della
relazione fra oralità e scrittura nella storia della linguistica italiana del periodo e al
suo contesto europeo, e alle applicazioni in questo ambito di ricerca
dell’informatica umanistica, presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e
Interculturali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
 la delibera del Consiglio telematico (Piattaforma Google Meet) di Dipartimento del
11.2.2021 che ha approvato a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
e dei ricercatori a tempo indeterminato la Commissione di concorso di cui al
predetto bando;
DISPONE
Che la Commissione relativa al reclutamento di un Ricercatore per titoli e colloquio,
con contratto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo pieno, SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, Settore concorsuale 10/F3 è così
composta:
Membri effettivi:
Prof.ssa Nadia Cannata (PA, Università degli studi di Roma “La Sapienza”)
Prof.ssa Margherita Quaglino (PA, Università degli studi di Torino)
Prof.ssa Laura Ricci (PO, Università degli studi per stranieri di Siena)
Membri supplenti:
Prof.ssa Annalisa Perrotta (RTDB, Università degli studi di Roma “La Sapienza”)
Prof.ssa Lucilla Pizzoli (PA, Università Studi Internazionali di Roma UNINT)
Prof. Michelangelo Zaccarello (PO, Università degli studi di Pisa)
Il Presente decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
Direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della
Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento
ed il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito web del
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali e di Ateneo.
Roma, 15/02/2021
Il Direttore
Prof. Luigi Marinelli
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Francesco Portadibasso
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