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Procedura comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato, a tempo 

determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della legge n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 10F/3 Linguistica e 

Filologia Italiana- Profilo richiesto S.S.D.: L-FIL-LET/12- Linguistica Italiana, 

presso il Dipartimento di Scienze della Società e della formazione d’Area 

Mediterranea dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, finanziato al 100% con fondi di Ateneo (D.R. n. 18 del 15.06.2016– 

avviso pubblicato in GURI n. IV Serie Speciale “concorsi ed esami” n. 51 del 28 

giugno 2016) 

 

 

VERBALE N. 2 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. 

n. 25 del 29 luglio 2016, composta da: 

 

 Prof. Luca SERIANNI, Ordinario di  Linguistica italiana presso l’Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma, Presidente;  

 Prof. Carmelo SCAVUZZO, Ordinario di Linguistica italiana presso 

l’Università degli Studi di Messina, Componente; 

 Prof. Giuseppe PATOTA, Ordinario di Linguistica italiana presso l’Università 

degli Studi di Siena, Segretario 

 
si riunisce al completo il giorno 8 settembre 2016 alle ore 11:00, presso la sede 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ufficio Affari generali, al 

fine di procedere alla valutazione preliminare della candidata, previo motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, in base ai criteri 

fissati ai sensi dell’art. 4 del Bando concorsuale. 

La Commissione decide che verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni 

allegate alla domanda di partecipazione al concorso conformi alle previsioni del Bando 

medesimo. In particolare la Commissione, in conformità con le previsioni di cui all’art. 7 

del Bando, decide all’unanimità di ripartire e attribuire il punteggio complessivo di 100 / 

100 nel modo che segue:    
 

Titoli (30/100):  

      a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti conseguiti in Italia o all'estero: punti 1/100;  

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: punti 12/100; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: punti 4 /100;  

d) relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 5/100;  

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi: punti 3/100 ;  
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