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Oggetto: Approvazione atti della procedura pubblica di selezione per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale
10/G1 (Glottologia e Linguistica) settore scientifico-disciplinare L-LIN/02
(Didattica delle lingue moderne) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali Comparati.
LA RETTRICE
VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24;

VISTA

la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici” e sue modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L.
240/2010;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento dell’Università;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021
n.180/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di
Previsione annuale 2022 e triennale 2022-2024;

VISTO

il D.R. n. 572 del 19/05/2021 con il quale è stata indetta la procedura
pubblica di selezione in oggetto;

VISTO

l’avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 41 del 25/05/2021;

VISTO

il D.R. n. 946 del 26/08/2021 di nomina della Commissione
giudicatrice;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 856 del
16/11/2020, avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per
il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b)
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VISTO

della Legge 240/2010”, come deliberato dal Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 24 e 25
marzo 2021;
il D.M. n. 374 del 16/04/2021, avente ad oggetto “Differimento del
termine per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del Piano
Straordinario 2020 attribuite con il D.M. 8 maggio 2020 (prot. n. 83) e il
D.M. 16 novembre 2020 (prot. n. 856)”, che ha modificato il termine
massimo per concludere le procedure di reclutamento e per la presa
di servizio dei ricercatori;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 10/G1 (Glottologia e Linguistica) settore scientifico-disciplinare L-LIN/02
(Didattica delle lingue moderne) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Comparati. Dagli atti risultano meritevoli per la proposta di chiamata da parte del
Dipartimento, in ordine decrescente di merito, i candidati:
1. Menegale, Marcella;
2. Carloni, Giovanna.
Art. 2 Il presente decreto verrà trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il posto e
reso pubblico mediante inserimento nella pagina web dell’Università, al seguente
indirizzo: http://www.unive.it/bandi.
LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Lepore

VISTO: LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE
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Dott.ssa Monica Gussoni
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