Decreto Direttoriale
Oggetto: Selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale nel S.S.D.
L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese) – referente scientifico: prof.ssa Francesca Bianchi
(CUP F83C22000650001) - Nomina Commissione giudicatrice.
LA DIRETTRICE
VISTA

la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 22;

VISTO

il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca,
di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” di questa Università, emanato con D. R. n.
184 dell’11/03/2015;

PREMESSO che con D.D. n. 163 del 25/07/2022 è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione Lingua Inglese) - programma: “Informalizzazione dell’apprendimento della lingua inglese:
raccolta dei dati” - referente scientifico: prof.ssa Francesca Bianchi, per le esigenze del PRIN “The

informalisation of English language learning through the media: language input,
learning outcomes and sociolinguistic attitudes from an Italian perspective” (CUP
F83C22000650001);
VISTA

la delibera n. 16 del 22/4/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici ha
delegato la Direttrice del Dipartimento alla nomina delle Commissioni giudicatrici per le
procedure selettive per l’affidamento di assegni di ricerca con finanziamento esterno;

TENUTO CONTO dell’urgenza

di procedere con la nomina della Commissione giudicatrice per rispettare la
tempistica prevista dal suddetto PRIN;

CONSIDERATO che in data 24 agosto 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta selezione;
VISTA

la nota prot. n. 141999 del 31/08/2022, con la quale la prof.ssa Francesca Bianchi ha proposto i
componenti la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice attesa l’urgenza per esigenze
progettuali;
DECRETA
di nominare, ai sensi dell’art. 5 del citato D.D. n. 163 del 25/07/2022, la seguente Commissione giudicatrice
per la selezione pubblica per il conferimento dell’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese) - programma: “Informalizzazione
dell’apprendimento della lingua inglese: raccolta dei dati”:
1. Prof. Francesca BIANCHI – Professore associato - S.S.D. L-LIN/12 (Università del Salento);
2. Prof.ssa Elena MANCA – Professore associato - S.S.D. L-LIN/12 (Università del Salento);
3. Dott.ssa Emanuela PAONE – Ricercatore - S.S.D. L-LIN/02 (Università del Salento).
Il presente decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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