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IL DIRETTORE 

 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena  
Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2012 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del Sistema Universitario ed in particolare quanto disposto all'articolo 22; 
Visto il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato ai sensi dell’articolo 22 della Legge 
240/2010 con D.R. rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016; 
Vista la D.D.D. Rep. n. 33/2019 Prot. 80289-III/13 del 16.05.2019 di emanazione del bando di selezione 
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca lettera b) - di durata annuale 
sul tema di ricerca: “L’acquisizione della periferia sinistra e della periferia del vP in Italiano: Studi 
sperimentali e analisi di corpora”– Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, 
Settore Concorsuale 10/G1 - Responsabile scientifico Prof.ssa Adriana Belletti, con scadenza di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissata alla data del 7 giugno 2019. 
Preso atto che tutti i commissari hanno dichiarato quanto previsto dall'art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001 
introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 06.11.2012, n. 190 
Considerato che la nomina della Commissione Giudicatrice verrà portata a ratifica nella prima riunione 
del Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive in data 12 giugno 2019 

DISPONE 

 
La commissione giudicatrice che effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per il bando di 
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca lettera b) - di durata annuale sul tema di 
ricerca: “L’acquisizione della periferia sinistra e della periferia del vP in Italiano: Studi sperimentali e 
analisi di corpora”– Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, Settore Concorsuale 
10/G1 - Responsabile scientifico Prof.ssa Adriana Belletti: 
 
Membri effettivi: 
 
Prof.ssa Adriana Belletti         Presidente Prof. Ordinario Università degli Studi di Siena 

Prof. Giuliano Bocci        Membro Prof. Associato Università degli Studi di Siena 

Prof. Vincenzo Moscati   Membro Ricercatore Università degli Studi di Siena 
 
 
Il Direttore 

                    Prof. Alessandro Innocenti 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Rao Canepi 
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