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DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI 

 

DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 10/G1 – S.S.D. L-LIN/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DOCUMENTARIE LINGUISTICO FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

DELLA SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI 

 

 la Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

 il D.M. 29.07.2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa; 

 il D.M. 25.05.2011 n. 243 riguardante i criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di 

cui all’art. 24 della legge 240/2010; 

 il D.L. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 la legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24, comma 3, che disciplinano la 

chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. 

n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato in vigore, emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22.07.2016; 

 il Bando prot. n. 1194 del 02.12.2016 – Repertorio n. 111/2016 il cui avviso è 

stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 95 del 

02.12.2016, per le attività di ricerca relative al progetto “Didattica delle lingue e 

sordità”, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche della Sapienza – Università di Roma; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 03.02.2017, con la quale sono state 

proposte le tre terne di docenti per la composizione della commissione, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento su indicato; 

 il sorteggio avvenuto in data 16.02.2017; 

 la pubblicazione della nomina della commissione giudicatrice sulla G.U. 4° 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 19 del 10.03.2017; 

 il decreto di nomina prot. n. 231 del 13.03.2017 con il quale è stata disposta la 

sostituzione di un membro effettivo della commissione giudicatrice;  
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CONSIDERATI 

 

 verbale della seduta preliminare e relativi allegati, svoltasi in data 14.03.2017; 

 verbale della seconda seduta e relativi allegati, svoltasi in data 23.03.2017; 

 verbale della terza seduta e relativi allegati, e relazione finale, svoltasi in data 

03.04.2017;  

 verbale della quarta seduta svoltasi in data 04.05.2017 con il quale si è 

provveduto ad integrare la relazione finale con l’indicazione delle modalità di 

svolgimento delle precedenti riunioni; 

 

 

 

VERIFICATA 

 

 la regolarità della procedura concorsuale 

 

DISPONE 

 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impiego a tempo 

definito, della durata di tre anni per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al 

seguente progetto "Didattica delle lingue e sordità”, per il settore concorsuale 10/G1 – 

s.s.d. L-Lin/02 presso il Dipartimento di Scienze Documentarie Linguistico Filologiche 

e Geografiche della Sapienza Università di Roma 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione di cui sopra, 

è dichiarato vincitore la dott.ssa Maria Roccaforte, nata a Roma in data 11.09.1984, 

unica candidata alla procedura. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

affissione all’Albo del Dipartimento di Scienze Documentarie Linguistico Filologiche e 

Geografiche, sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento stesso. 

 

 

Roma, 23/05/2017     F.to Il Direttore 

           Prof. Giovanni Solimine 

 


