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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia
di assegni di ricerca ed, in particolare, il comma 4, lettera b);
- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime
modifiche emanate con Decreto Rettorale 28 aprile 2021, n. 347,
entrate in vigore il 14 maggio 2021, di emanazione del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”;
- Richiamato il Decreto Rettorale rep. 591, prot. 45559 del 28 giugno 2022 di emanazione della graduatoria dei progetti di ricerca
ammissibili e finanziati dall'Ateneo, nell'ambito del bando di selezione per n. 20 assegni di ricerca junior 2021;
- Considerato che il progetto presentato dal Prof. Andrea Sansò è
risultato tra quelli ammissibili e finanziati dall’Ateneo per il conferimento di n. 1 assegno junior dal titolo: “Morfologia di origine
possessiva nei paradigmi verbali: un’indagine comparativa” cod.
bando: disuit2022_adrj001AS, della durata di 1 anno, la cui attività di ricerca è da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Umane e dell’innovazione per il Territorio;
- Accertato che l’importo dell’assegno in oggetto trova copertura
finanziaria a carico dei fondi di Ateneo;
- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. n. 86 del 13 luglio 2022
di emanazione del bando dell’assegno di ricerca junior dal titolo
“Il Tagalog lingua ereditaria in Italia: uno studio sulla diatesi e
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sull'ordine delle parole”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Francesca Romana Moro;
- Richiamata la proposta del responsabile scientifico, Dott.ssa
Francesca Romana Moro, per la composizione della Commissione Giudicatrice, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca junior, per il Settore Concorsuale L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica;
- Considerato opportuno nominare la commissione Giudicatrice
per la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda
alla selezione sopra indicata in quanto sono scaduti i termini per
la presentazione delle domande
DECRETA
1. di nominare la seguente Commissione Giudicatrice ai fini della
valutazione comparativa delle domande dei candidati per il conferimento dell’assegno junior di cui in premessa:
- Dott.ssa Francesca Romana Moro, Ricercatrice a Tempo
Determinato tipo A, SSD L-LIN/01 – Dipartimento di Scienze
Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT (Presidente);
- Prof. Andrea Sansò, Professore Associato, SSD L-LIN/01–Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il
Territorio – DISUIT - (Componente con ruolo di Segretario);
- Dott.ssa Martina Codeluppi, Ricercatrice a Tempo Determinato tipo A, SSD L-OR/21 – Dipartimento di Scienze Umane
e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT - (Componente);
- Dott.ssa Maria Paola Bissiri, Ricercatrice a Tempo Determinato tipo A, SSD L-LIN/14 – Dipartimento di Scienze Umane
e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT (Supplente);
2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Scienze umane e dell’innovazione per il territorio dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti
Como, data della firma digitale
Direttore
Prof.ssa Nicoletta Sabadini
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