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APPROVAZIONE ATTI 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL S.C. 10/I1 – S.S.D. L-LIN/07 (LINGUA E 

TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, 

AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA”  

(Rif. Bando n. 1/2020_RTDA prot. 1003/2020) 
 

Il Direttore   

Visti 

• Lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012, prot. n.0068595 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale 

n. 261 del 8.11.2012; 

• 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-LIN/07 Lingua e traduzione – Lingua spagnola, Settore 

Concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane; 

• il bando n. 1/2020_RTDA prot.1003/2020 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: “Il contatto 

linguistico: aspetti teorici e pragmatici” per il Settore Concorsuale 10I1 – Settore 
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scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione – Lingua spagnola; la ricerca si 

occuperà di teoria del contatto linguistico dello spagnolo con altre lingue in una 

prospettiva teorica e pragmatica, presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani 

e Interculturali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11.2.2021 (svolto in modalità telematica 

tramite piattaforma Google Meet), 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 già menzionato bando; 

• il decreto direttoriale n. 14/2021 prot. 262/2021, pubblicato nella G.U. – 4^ Serie 

Speciale n. 18 del 5.3.2021, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva per n. 1 posto RTD A – SSD L-FIL-LET/12: membri effettivi 

proff. Alessandro Falcinelli, José Francisco Medina Montero e Isabella Tomassetti; - 

membri supplenti: proff. Roberta Alviti, Andrea Baldissera e Maria Luisa Cerròn 

Puga; 

• il verbale n. 1 (Seduta preliminare) del 16.4.2021 della Commissione giudicatrice 

nominata con decreto direttoriale n. 14/2021; 

• il verbale n. 2 (Seduta valutazione titoli) del 14.5.2021 della Commissione 

giudicatrice nominata con decreto direttoriale n. 14/2021;  

• il verbale n. 3 (Seduta colloquio e Relazione finale) del 8.6.2021 della Commissione 

giudicatrice nominata con decreto direttoriale n. 14/2021; 

Verificata la regolarità della procedura concorsuale; 

DISPONE 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 

1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato – tipologia A – SSD L-LIN/07 

(Lingua e traduzione – Lingua spagnola) – SC 10/I1 per le esigenze del Dipartimento di 

Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Titolo del progetto di ricerca: “Il contatto linguistico: aspetti teorici e pragmatici” nell’ambito 

della Lingua e traduzione - Lingua spagnola. 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di 

cui sopra 

DICHIARA 

La dott.ssa Claudia COLANTONIO vincitrice del concorso; 

CONFERISCE 

alla dott.ssa Claudia COLANTONIO l’incarico di Ricercatore Universitario per le attività 

previste all’art. 1 del bando di concorso.  

L’incarico avrà la durata di tre anni eventualmente prorogabile in base a preventiva 

copertura finanziaria. 

Il Presente procedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

affissione sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 

Roma, 9 giugno 2021 

La Direttrice 

Prof.ssa Camilla Miglio 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott. Francesco Portadibasso 


