
 

VISTA le legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell’Università 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 ed in particolare l’art. 24;

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1;

VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;

VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;

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 dell’11.10.2017;

VISTO il bando prot. n. 314/2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale n. 23 del 20/03/2020 per il reclutamento  
di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per il programma di ricerca relativo  
al  seguente  progetto:  “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 passaggio 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 delibera del Consiglio del Dipartimento del 22 ottobre 2020;

DECRETA

la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, 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 relativo al seguente progetto: “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 passaggio 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”.

Membri effettivi:

- Prof. Claudio Di Meola L-LIN/14 PO Sapienza Università di Roma

- Prof. Giovanni Sampaolo L-LIN/14 PO Università Roma Tre

- Prof.ssa Martina Lucia Nied L-LIN/14 PA Università Roma Tre

Membri supplenti:

- Prof.ssa Marina Marzia Brambilla L-LIN/14 PO Università Statale di Milano

- Prof. Francesco Fiorentino L-LIN/13 PO Università Roma Tre 

- Prof.ssa Daniela Puato L-LIN/14 PA Sapienza Università di Roma

Roma, il 26/11/2020             Il Direttore del Dipartimento
     Prof. Luca Scuccimarra
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